
L’ impresa familiare ri-
mane anche oggi l’as-
se portante del sistema 

imprenditoriale italiano, con 
una quota sul totale che su-
pera l’85% delle iscrizioni ai 
pubblici registri camerali. E’ 
un modello sicuramente di 
successo nel panorama conti-
nentale, perché ha consentito alla creatività 
e alla laboriosità tipiche del nostro Paese di 
rendersi protagoniste su scala nazionale e 
soprattutto all’estero, dando vita anche al 
fenomeno delle “multinazionali tascabili”. 
Le virtù di tale modello d’impresa, però, 
non si esauriscono nella generazione di 
utili aziendali, ma si esprimono anche in 
un ‘conglomerato familiare’ che andrebbe 
identificato e riconosciuto nelle politiche 
pubbliche. Per questo Assoholding, l’as-
sociazione nazionale delle holding, ha 
lanciato in un recente convegno a Venezia 
sul passaggio generazionale la proposta di 
far emergere il fenomeno e conferirgli una 
rilevanza in termine di premialità e incenti-
vi. Così Gaetano De Vito, presidente di As-
soholding, spiega l’iniziativa: “Nell’epoca 
della globalizzazione il tema della crescita 
delle imprese e’ piu’ complesso, ma anche 
piu’ ricco di opportunita’. Le aziende non 
sono piu’ viste solo come centro di profitti, 
ma anche e soprattutto come generatrici di 
valori per la comunita’’.

Che cosa rappresenta, dunque, il conglo-
merato familiare?
“E’ un insieme – afferma De Vito - compo-
sto dall’impresa come da tutti gli altri enti 
di famiglia, da individuare tra le holding, le 
fondazioni, le benefit corporation, le start 
up innovative, i centri di ricerca. Tutte real-
ta’ volte ad abbinare l’esperienza del fonda-
tore con le iniziative dei giovani di secon-

da e terza generazione, da cui 
estrarre valore per l’azienda e 
per tutti gli stakeholders”.

Perché lo Stato dovrebbe 
considerare con un occhio 
di riguardo questo conglo-
merato anche sul terreno 
fiscale?

“Una maggiore attenzione alla detassazione 
e all’abbattimento del cuneo fiscale verso 
le start up e le attivita’ di ricerca svolte dai 
giovani – ricorda De Vito – avrebbe un for-
te impatto sulla disoccupazione giovanile, 
che fra tutti i problemi con cui dobbiamo 
misurarci in questo periodo è forse il più 
drammatico e strutturale”. “Inoltre – conti-
nua il presidente di Assoholding – premiare 
il conglomerato potrebbe anche rappresen-
tare un modo innovativo per far crescere 
i rampolli di seconda o terza generazione, 
molti dei quali hanno bisogno di un trai-
ning adeguato alla propria creatività per 
rimanere legati all’impresa e, anzi, accre-
scerne il valore con un contributo diretto e 
originale”.
In definitiva, quindi, il conglomerato po-
trebbe tradursi in un efficace strumento per 
il passaggio generazionale.

LA WEB TAX EUROPEA 
SI ALLINEA  
AD ASSOHOLDING
di Gaetano De Vito - Presidente Assoholding

S ia pure con fatica, come succede 
peraltro in tutti i processi regolatori, 

l’idea di tassare i profitti dei giganti del 
web si sta facendo strada. L’ultima linea di 
Bruxelles è rappresentata dalla proposta di 
un’imposta secca sul fatturato dei grandi 
gruppi digitali multinazionali.  Le ipotesi 
vanno da un prelievo dell’1 a un massimo 
del 5%, con un valore medio del 3%, 
come proposto dall’Associazione delle 
capogruppo ricalcando, di fatto, il tanto 
dibattuto modello nostrano, destinato a 
entrare in vigore il primo gennaio 2019. 
Tuttavia le  impostazioni della web tax 
si sono rivelate sempre piuttosto deboli 
sotto il profilo del presupposto d’imposta 
il quale, pur essendo nelle intenzioni 
ancorato ai redditi prodotti in ogni 
paese, non è stato finora ben definito, 
inducendo a ritenere che il balzello 
generi una nuova tassa sovrapponibile 
a quelle già in vigore. In realtà, l’idea 
di calcolare la web tax su un dato certo 
come il fatturato conseguito in ogni paese 

europeo non andrebbe affatto 
contrastata, tenuto conto 
che a differenza di tutte le 
proposte finora avanzate 
la stessa dovrebbe essere 

applicata esclusivamente a 
titolo di acconto sulle imposte 

future dichiarate in sede 
di accertamento. La 
definitività dell’imposta 
potrebbe, infatti, 
essere ben conseguita 
successivamente, e 
anche automaticamente, 
qualora le stesse 
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(art. 2, DLGS n. 147/2015 – DM 24.4.2016 

– Provv. direttoriale 20.5.2016, Prot. n. 

77220/2016)
Misura per il monitoraggio e controllo 

preventivo da parte di Agenzia delle Entrate 

sui profili fiscali delle operazioni che 

comportano la realizzazione investimenti 

aziendali rilevanti sul territorio italiano. 

Interessati sia soggetti aziendali che operano 

in Italia che stranieri, a condizione che 

l’investimento sia di almeno 30 milioni 

di euro e realizzi un effettivo incremento 

occupazionale.

Interpello sui nuovi investimenti

(DL 179/2012)
La norma estende alle piccole e medie imprese 
innovative l’esenzione dai diritti camerali, 
deroghe al diritto societario, remunerazione 
con strumenti finanziari, agevolazioni 
fiscali per gli investitori (PMI innovative 
costituite da meno di 7 anni) e la raccolta 
di capitali on line. Non si applicano: 
la semplificazione per il credito in caso  
di assunzione di personale qualificato,  
le disposizioni in materia di lavoro e di crisi 
o fallimento.

Agevolazioni per PMI innovative

Il bonus spetta alle imprese, anche in presenza  di stabili organizzazioni estere,  che effettuino investimenti fino  ad un massimo di 20 milioni di euro  in attività di ricerca e sviluppo, dal 2016  al 2020. Il bonus è riconosciuto per ogni anno, fino all’importo massimo di 5 milioni di euro, a patto che la spesa siaper ciascun anno di almeno 30 mila euro e sia incrementale e che, quindi,  ecceda la media degli investimenti effettuati dall’impresa nei 3 anni precedenti  e a quello in corso. 

Credito di imposta ricerca e sviluppo

(art. 168 ter del TUIR –Provv. direttoriale 
28.8.2017, Prot. n. 165138/2016)
Il sistema messo a punto prevede 
l’irrilevanza fiscale, ai fini delle imposte 
sui redditi dovute nel territorio nazionale, 
per i risultati economici positivi o negativi 
attribuibili alle stabili organizzazioni 
situate all’estero in possesso dei prerequisiti 
previsti dalla nuova disciplina di settore. 
La scelta di aderire al regime della Branch 
exemption è totalitaria, vincolante  
e irrevocabile.

Branch exemption

(art. 1, co. 182, L. 208/2015)

Misura che prevede, salvo rinuncia, 

l’applicazione di una imposta sostitutiva 

IRPEF e delle addizionali nella misura  

del 10 % per i premi di risultato  

di ammontare variabile la cui corresponsione 

sia legata ad incrementi di produttività, 

redditività, qualità, efficienza  

ed innovazione. Il limite di importo  

è di 3.000 euro lordi per lavoratori che hanno 

percepito redditi da lavoro dipendente 

fino a 80.000 euro.

Agevolazioni fiscali per premi  

di risultato corrisposti ai dipendenti

(DL 179/2012)
La norma considera start-up innovative  le società di capitali che investono una quota del 15% del valore maggiore tra fatturato  e costi in spese per attività di ricerca e sviluppo. Incluse le società con forza lavoro complessiva composta per almeno 1/3 da ricercatori o 2/3 da soci/collaboratori laureati o con brevetto registrato. Prevista la costituzione digitale  gratuita, deroghe alla disciplina ordinaria, facilitazioni per il ripianamento delle perdite, facoltà di remunerazione flessibile.

Agevolazioni fiscali  
per le start up innovative
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Le agevolazioni fiscali che sostengono     il modello del conglomerato familiare

(DL 50/2017)
Agevolazione per aziende e lavoratori 

autonomi che effettuino investimenti, 

superiori all’1% degli investimenti realizzati 

nell’anno precedente, in campagne 

pubblicitarie sulla stampa, emettenti televisive 

e radiofoniche locali.Previsto un credito 

d’imposta in compensazione, pari al 75%, 

del valore incrementale degli investimenti 

effettuati, elevato fino al 90% per investimenti 

effettuati da micro, piccole o medie 

imprese e start up innovative.

Credito di imposta  

per investimenti pubblicitari

(art. 1, co. 28 e 29 della L. n. 205/2017)Agevolazione per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi aventi particolari caratteristiche che prevede una maggiorazione  del 30% (del 150% nel caso dell’iper ammortamento)  del costo di acquisizione dei beni sui quali calcolare le quote di ammortamento. L’investimento deve essere realizzato nell’anno 2018, ovvero fino al 30 giugno 2019  (al 31 dicembre 2019 nel caso dell’iper ammortamento)  a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018  l’ordine risulti accettato dal venditore, sia avvenuto  il pagamento degli acconti previsti dalla normativa.

Super ed iper ammortamento

Previsto un credito d’imposta pari al 50% dei costi
di consulenza sostenuti per la quotazione
in Borsa delle PMI. Beneficiarie le piccole e medie 
imprese che dal 2018 iniziano la procedura
per la quotazione in un mercato regolamentato
o in sistemi multilaterali di negoziazione
di uno Stato membro dell’Unione Europea.
Il credito spetta per il 50% dei costi di consulenza 
sostenuti fino al 31 dicembre 2020, fino  
ad un importo massimo del credito  
di 500.000 euro per ciascun beneficiario.

Credito di imposta per consulenze 
relative alla quotazione delle PMI

(art. 1, co. 46 L. 205/2017)Misura diretta alle imprese che effettuano spese in attività di formazione alle quali  è riconosciuto un credito d’imposta  del 40% delle spese del personale (fino  ad un tetto annuale di 300 mila euro  per ciascun beneficiario), sostenute  per acquisire conoscenze delle tecnologie del piano Industria 4.0. Tra gli ambiti formativi interessati big data; cloud e fog computing; cyber security; sistemi  cyber-fisici e prototipazione rapida.

Bonus formazione Industria 4.0

Misura diretta alle imprese che sviluppano 

brevetti (esclusi marchi), software,  

know-how e disegni.

L’opzione per la tassazione agevolata  

ha una durata pari a cinque periodi 

d’imposta.
L’agevolazione consiste nella detassazione 

di tali redditi i quali non concorrono  

alla formazione del reddito complessivo  

per il 50% del relativo ammontare dal periodo 

di imposta 2017. Nel 2015 era prevista  

nella misura del 30%, mentre nel 2016  

del 40%.

Patent Box
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Assoholding

A ssoholding interviene sulla disci-
plina dei prezzi di trasferimento e 
sul piano di modifica previsto dal 

Governo. Nei giorni scorsi l’Associazio-
ne ha messo a punto un documento che 
contiene diverse osservazioni sull’im-
pianto dell’intera disciplina di settore. 
Il dossier tecnico è stato curato dalla 
responsabile fiscale di Assoholding Mi-
chela Ferrazzi anche sulla scorta delle 
segnalazioni arrivate dagli associati. Il 
punto di partenza dell’approfondimento 
è stato l’estensione civilistica del con-
cetto di controllo che secondo la valu-
tazione dei tecnici deve richiamarsi agli 
orientamenti della giurisprudenza con 
un concetto che consente associazioni 

d’impresa in presenza di “tutte le ipo-
tesi di influenza economica potenziale 
o attuale desumibile da singole circo-
stanze”. “E’ chiaro – tiene a precisare 
l’esperto fiscale di Assoholding Miche-
la Ferrazzi – che per evitare un utilizzo 
arbitrario della nozione occorre sempre 
richiamarsi alla disciplina sul controllo 
prevista dal TUIR che impone la pre-
senza di rapporti finanziari tra le im-
prese presenti in Paesi differenti con la 
trasmissione di utili o perdite”. Queste 
le principali considerazioni generali sul 
sistema di modifica del trasfer pricing. 
A corredo Assoholding si è espressa su 
questioni operative come quella della 
comparabilità, con particolare riguardo 

per beni immateriali, e del criterio di ge-
rarchia per la determinazione dei prez-
zi di trasferimento. Approfondimenti 
richiesti ma anche integrazioni su temi 
non trattati: “il decreto – continua la Fer-
razzi – tace su temi chiave come i servi-
zi infragruppo a basso valore aggiunto e 
non interviene sulle imprese in perdita. 
In questo secondo caso, in particolare, 
non riteniamo che sia corretto escludere 
a priori imprese che presentino perdite 
in quanto, è il caso delle start up, non 
sempre l’indicatore economico negativo 
è il segnale di una patologia.Motivando 
adeguatamente la scelta occorrerebbe 
creare delle deroghe e di conseguenza 
un sistema di accesso meno selettivo”.

Assoholding in campo per migliorare il transfer pricing
 I tecnici elaborano un documento che propone alcune modifiche alle ultime disposizioni di settore
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imprese non si presentassero presso le rispettive 
amministrazioni per dichiarare un imponibile da 
cui scomputare la ritenuta subita. La questione, 
poi, forse ancora più ardua, della ripartizione 
del fatturato in ogni paese appartenente alla 
Ue dovrebbe essere altrettanto risolta in via 
semplificata. L’assunto dovrebbe infatti essere 

quello secondo cui la distribuzione del fatturato 
insistente in ognuno dei paesi Ue sia effettuata 
sulla base della percentuale della popolazione 
attiva in ogni paese rispetto al totale della 
popolazione attiva censita nell’Ue stessa, salvo 
correttivi provenienti dalle successive indicazioni 
delle stesse imprese digitali sulla base dei loro 

‘big data’ volti a ‘pesare’ il fatturato conseguito 
nei diversi paesi dell’Unione. Inseguire il numero 
di transazioni effettuate in ogni Stato sarebbe 
non solo fuorviante e difficilmente misurabile, 
ma anche manipolabile e quindi sicuramente 
meno attendibile del riferimento grezzo alla 
popolazione attiva.

>>> prosegue da pag. 1

ANALISI SULLA COMPARABILITÀ 
Il decreto non propone nessun riferimento ai parametri da 
utilizzare per effettuare questa analisi con riguardo ai beni 
immateriali.Proposta la formulazione di alcune linee “guida” da 
utilizzare con l’individuazione, tra gli altri, dei seguenti parametri: 
esclusività, ampiezza, durata della protezione legale, ambito 
geografico, vita utile, aspettative in termini di benefici futuri.

CRITERIO DI GERARCHIA DEI METODI DI CALCOLO DEI PREZZI
Il modello è condiviso da Assoholding con la proposta integrativa 
di legittimare l’utilizzazione di più di un metodo al fine di ottenere 
intervalli conformi al principio di libera concorrenza previsto 
anche dalle linee guida OCSE. Nel caso dei beni immateriali il 
rimando è al principio di calcolo che prevede il confronto tra 
prezzo e ripartizione degli utili.

PRINCIPIO DELL’INDICATORE INTERNO AI VALORI
CONFORMI ALLA LIBERA CONCORRENZA
Il modello previsto da OCSE è condiviso da Assoholding con 
una considerazione legata alle conseguenze in caso di mancata 
conformità che prevede un riallineamento operato direttamente 
dall’Amministrazione finanziaria.In quest’ultimo caso la 
proposta operativa è quella di prevedere una procedura simile 
all’accertamento con adesione.

ACCERTAMENTI IN CORSO (ADVANCED, PRICE AGREEMENT)
Proposta una apertura sul regime attuale che prevede il 
riconoscimento in Italia di una variazione in diminuzione del reddito in 
presenza di una rettifica in aumento effettuata da altro stato. Secondo 
i tecnici di Assoholding sarebbe utile la previsione di rettifiche 
parziali come anche la possibilità di aggiungere al rimborso diretto la 
maturazione di un credito d’imposta da portare in compensazione.

LE PROPOSTE


