
L a stretta sulle 
delocalizzazioni 
imposta dal Go-

verno con l’approva-
zione del cossiddet-
to decreto “dignità” 
non convince il Pre-
sidente di Assohol-
ding Gaetano De 
Vito. Il numero uno 
dell’Associazione 
italiana delle holding, da tecnico, non 
esita a rimettere in discussione le stesse 
finalità perseguite dal provvedimento. 
Se è vero infatti che l’irrigidimento del 
nuovo regime sanzionatorio punta a 
penalizzare le aziende che pur avendo 
ottenuto contributi statali prendono la 
via dell’estero, De Vito sostiene che in 
verità “lo scopo principale di una azien-
da che sceglie di delocalizzare è avvan-
taggiarsi degli incentivi che arrivano dai 
paesi dove si è scelto di spostarsi”. E se 
da una parte c’è il tema della fiscalità 
locale dall’altro secondo De Vito esiste 
anche una valutazione di opportunità 
economica a promuovere un trasferi-
mento estero. “Stabilimenti e macchi-
nari imbullonati – spiega De Vito – dif-
ficilmente vengono dismessi nel nostro 
paese per prendere la via dell’estero. 
Il focus andrebbe spostato su beni im-
materiali come brevetti, marchi e know 
how”. Il richiamo di De Vito è anche al-
la delocalizzazione in “casseforti” estere 
come le royalty companies che tenuto 
conto della tassazione presunta in Italia, 
attraverso il regime delle società di co-
modo è di gran lunga superiore a quello 
del mercato. Inoltre invertendo l’ordine 
degli effetti proposti dal decreto “digni-
tà” da Assoholding pongono l’accento 
sull’assenza di incentivi alla rilocalizza-

FLAT TAX CON EFFETTI 
DA SALVAGUARDIA
di Gaetano De Vito - Presidente Assoholding

L’ impatto negativo della futura Flat Tax sui  
crediti d’imposta derivanti dalle imposte 

differite attive iscritte nei bilanci delle imprese, 
soprattutto bancarie, dovrebbe  essere contrastato 
da una norma di salvaguardia. Infatti in caso  di 
riduzione dell’Ires, a esempio al  15 per cento, 
occorrerebbe calcolare  il riassorbimento delle 
perdite pregresse. La strada più percorribile sarebbe 
quella di calcolarle  al 160 per cento del loro valore. 
Questa scelta permetterebbe di mantenere intatti 
i valori delle imposte differite attive e dei crediti 
d’imposta maturati fino all’entrata in vigore della Flat 
tax. Ciò in quanto in caso contrario ne deriverebbe 
un effetto retroattivo con impatto non solo sui crediti 
ma sulle risultanze del conto economico a titolo di 
sopravvenienze passive con effetti negativi, solo 
per le banche, di almeno 3,5 miliardi di euro. Tale 
impatto, oltre a incidere sul patrimonio di vigilanza 
delle banche, potrebbe andare ad intaccare il capitale 
di numerosissime imprese le quali per un paradosso 
legato alla diminuzione di imposte future si trovano 
a dover agire sul capitale per via di un’aliquota 
d’imposta del 24% calcolata sulle perdite fiscali 
da compensare con utili ad un’aliquota inferiore. 
Lo stesso discorso varrebbe anche per le imposte 
sostitutive del 16 per cento sui riallineamenti le 
quali in coerenza con la riduzione dell’imposta 
sostituita dovrebbero essere stabilite nella 

misura del 10%. Quanto infine ai credi 
d’imposta sull’eccedenza dell’imposta 
italiana rispetto a quelle estere pagate 
in via definitiva in relazione allo stesso 

reddito estero e verificatesi negli esercizi 
precedenti fino all’ottavo, sempre in caso 
di riduzione dell’Ires dal 24% al 15% la 

perdita non sarebbe solo economica 
ma anche finanziaria in quanto 
l’eccedenza di aliquota rispetto ad 
esempio alla whithholding tax  subita 
generalmente sulle royalties pagate 
all’estero dei precedenti otto anni 

non sarebbe più recuperata. 

Il fisco di favore vive all’estero
Assoholding sostiene i vantaggi esterni di chi delocalizza
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IN QUESTO NUMERO

zione  che a detta dei tecnici dovrebbero 
essere presenti ancor prima del sistema 
di disincentivo alla delocalizzaizone. 
“Va ricordato – aggiunge De Vito – che 
il decreto non prevede un coordinamen-
to relativo ai regimi di exit tax ed entry 
tax shelter in caso di trasferimento in 
Italia delle società dall’estero. I benefici 
ritraibili dal trasferimento in Italia del-
le società estere dovrebbero estendersi 
anche alla dismissione di stabilimenti in 
paesi differenti. Anche rispetto alla “co-
operazione rafforzata” i tecnici parlano 
di “scarso apprezzamento” da parte dei 
titolari del provvedimento. “Instaurare 
un rapporto privilegiato con AE da par-
te delle aziende che investono in Italia 
almeno 30 milioni di euro – tiene a pre-
cisare ancora De Vito – determinerebbe 
, come richiede già la norma, importanti 
ricadute sull’occupazione”.
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I mmaginate un contenitore digitale 
dove “atterrano” e vengono condivise 
in modo sicuro le più interessanti idee 

di business. Immaginate poi che quelle 
stesse idee entrino in connessione con in-
vestitori di start up i quali si fanno carico 
di strutturare un business plan e dare una 
forma a quei progetti d’impresa. Si chiama 
WinSh4re ed è l’arena virtuale lanciata da 
Lorenzo Echeoni e i millennials del suo 
team di innovatori, diventati gli ideatori 
di uno dei più interessanti incubatori im-
prenditoriali digital a livello nazionale. 
WinSh4re è il principale cantiere digitale 
che porta la firma dello staff di Echeoni 
che si avvale, come tutti i filoni di business 
avviati, della tecnologia “blockchain”, una 
vera e propria filosofia d’impresa, la stes-
sa che negli ultimi anni ha accompagnato 
l’affermazione del fenomeno dei bitcoin e 
delle criptomonete. Tornando a WinSh4re 
l’elemento che contraddistingue questo 
progetto innovativo partecipato e suppor-
tato da Assoholding, è l’impiego del web 
come mezzo sicuro di condivisione in 
ambito di start up d’impresa. Il modello e 
le dinamiche operative della piattaforma 
sono paragonabili a quelli di un qualsiasi 
mercato delle start up, capace di incrocia-
re domanda e offerta. Il valore aggiunto è 
tuttavia rappresentato dal contesto di rife-
rimento: un universo aperto dove si molti-
plicano i canali di ingresso e si affollano, 
crescendo a ritmi sostenuti, le probabilità 
di closing. “Inutile fare giri di parole – 

chiarisce Lorenzo Echeoni parlando di 
WinSh4re – le idee fanno la differenza 
soltanto se sai come realizzarle. Abbiamo 
pensato alla piattaforma partendo da que-
sta dura ma implacabile legge del busi-
ness. Le parole che ci hanno ispirato oltre 
alla competenza sono state condivisione, 
validazione e valutazione delle idee”. In 
WinSh4re come in tutti i progetti del team 
di millennials guidato da Echeoni la pro-
posta di modelli di impresa si associa ad 
altri importanti contest progettuali che 
poggiano sempre sul potenziale che inter-
net è in grado di offrire. “Il filo conduttore 
– aggiunge Echeoni – lo si ritrova nei pi-
lastri della tecnologia blockchain che sono 
decentralizzazione, trasparenza, sicurezza 
e immutabilità”. Dall’arena delle start up 
alle cosiddette “catene” per le fake news 
in questo viaggio, percorso sul filo della 
rete, il passo è veramente breve. Il punto 

di arrivo si chiama Trueinchain, un pro-
getto creato sempre da Lorenzo Echeoni 
insieme a Marco Franco e Nicolò Russo 
approdato nella più autorevole piattaforma 
informatica che stana e sbugiarda le fake 
news. Un progetto innovativo di cui han-
no già parlato testate come Forbes e Huf-
fungton Post e che viene sostenuto dai più 
importanti debunker italiani. Un progetto 
che è stato già presentato alla Camera con 
la partecipazione del Presidente della Ca-
mera Roberto Fico e il sottosegretario alla 
difesa Angelo Tofalo. Antidoti contempo-
ranei all’evoluzione digitale, verrebbe da 
dire, che in contesti come questo pur ani-
mando il quotidiano alimentano costante-
mente il futuro. Il futuro, appunto, quella 
proiezione veloce che su internet corre a 
marcia ingranata. Fluida come non mai ma 
capace, al contempo, di assicurare oppor-
tunità uniche.

Sul web la grande arena delle startup
Un team di millennials lancia una piattaforma digitale per finanziare i progetti innovativi
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BLOCKCHAIN, ECCO LA FILOSOFIA DIGITALE 4.0
La “nuova internet” si chiama blockchain ed è una 
tecnologia di frontiera che ha già in parte scritto 
la storia. Blockchain è la madre dei bitcoin e delle 
cosiddette criptovalute, quella teconolgoa destinata 
a lasciare un segno per le modifiche veloci cha ha 
imposto a transazioni e trust. Il team di Echeoni 
ha implementato con successo la blockchain in 
larga parte delle sperimentazioni avviate. Dietro 
questa nuova tecnologia c’è un database in blocchi 
criptato con più regole di sicurezza. In sintesi si 

tratta di un registro di informazioni immodificabile 
e aperto a tutti in grado di garantire sicurezza e 
incorruttibilità delle informazioni. Il fulcro dell’intero 
sistema ruota attorno alla capacità di blindare i 
dati e le informazioni inserite. Una potentissima 
arma di sicurezza. Il modello, come è intuibile, 
ha imposto un nuovo paradigma nella gestione 
delle transazioni. L’esempio dei blocchi incatenati 
rappresenta bene il sistema che certifica i dati e 
tutte le operazioni collegate.
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T ransfer pricing sotto la lente da 
parte dei tecnici di Assoholding. 
Le linee guida contenute nel pia-

no di riforma sui prezzi di trasferimen-
to hanno indotto gli esperti dell’Asso-
ciazione ad elaborare un commento 
tecnico con la proposta di diverse os-
servazioni operative.  Il“position pa-
per” a firma del Presidente Gaetano 
De Vito, oltre ad un approfondimento 
sui principi Ocse, sintetizza i risultati 
di una survey interna che ha raccolto 
l’opinione delle capogruppo in mate-
ria di prezzi di trasferimento.

IL QUADRO NORMATIVO
L’impianto del transfer pricing italia-
no è oggetto di discussione da quando 
sono stati ufficializzati i punti chiave 
dello schema di decreto ministeria-
le che revisionerà l’intera disciplina 
prevista dal Tuir. A normare i prezzi 
di trasferimento è infatti il comma 7 
dell’art. 110 del DPR 917/1986 in-
sieme al provvedimento direttoriale 
previsto dall’art.31-quater del DPR 

600/1973. La riforma strutturale del 
sistema è stata imposta anche dalla 
necessità di armonizzare la discipli-
na con gli assetti europei nell’ambito 
del documento Ocse approvato a lo 
scorso luglio.

UN FOCUS SUI SISTEMI DI CON-
TROLLO E COMPARABILITÀ
L’approfondimento condotto da As-
soholding si è soffermato in primis 
sui sistemi di controllo. Il riconosci-
mento positivo del processo di veri-
fica che, in tema di prezzi di trasferi-
mento, risulta più esteso rispetto alla 
formulazione civilistica ha indotto i 
tecnici a proporre un potenziamento 
del sistema in presenza di dinamiche 
infragruppo con una individuazio-
ne netta delle influenze economiche 
dominanti che potrebbe assimilarsi a 
quella prevista dal Tuib. È proprio il 
Testo Unico Bancario ad inquadrare 
i rapporti di questo tipo in presenza 
di trasmissione di utili o perdite da 
un paese all’altro. Anche in tema di 

comparabilità Assoholding propone 
un richiamo alla definizione dei pa-
rametri specifici da utilizzare per il 
confronto che deve rimandare alla 
“sostanza economica delle operazio-
ni” nell’ambito di una proposta che, 
secondo la lettura dei tecnici “non 
fornisce ausili diretti”.

“AUSPICABILE UNA DIVERSIFICA-
ZIONE DI CALCOLO”
In materia di operatività di calcolo 
quello dei tecnici è un appunto sul-
la “specificità e trasversalità dei pa-
rametri”. Dall’Associazione delle 
società madri ribadiscono che per i 
casi complessi un approccio flessibi-
le, con la previsione di più sistemi di 
calcolo, aiuterebbe ad avere un im-
pianto solido e comparabile. In tema 
di gerarchia, inoltre, viene proposta 
una esclusione nella valutazione dei 
beni immateriali oltre ad una maggio-
re tutela per le aziende grandi.rispetto 
al principio di adeguamento dell’in-
tervallo alla libera concorrenza.

Transfer pricing sotto la lente dei tecnici
 La nota operativa di Assoholding analizza le nuove regole con un confronto diretto ai principi Ocse

FOCUS DEDICATO A SERVIZI INFRAGRUPPO E SOCIETÀ IN PERDITA
La rilettura tecnica sulle linee guida del nuovo 
modello di transfer pricing per Assoholding presenta 
i problemi “chiave” dei servizi infragruppo e delle 
società in perdita. “In presenza di attività svolte 
da una o più entità di gruppo multinazionale non 
correlate ad azioni profittevoli – spiegano dal 
quartier generale delle holding- occorre individuare 
dei parametri funzionali di quotazione del prezzo di 
trasferimento”. Il rimando della nota di Assoholding 
è, tra gli altri, ai costi di revisione, attività connesse 
all’HR, sevizi informativi e di comunicazione interna 
ed esterna, legali e di burocrazia. In concomitanza 
viene attivato un focus sulle imprese in perdita con 
un appello alla valutazione caso per caso. “Non 
sempre – chiariscono i tecnici di Assoholding 
– siamo in presenza di situazioni economiche 
patologiche. Qualora una società sia in perdita ma 
il gruppo risulta in attivo è il caso di analizzare con 

attenzione i prezzi di trasferimento. Il rischio in caso 
contrario è che le imprese non sopportino bilanci 
in passivo per periodi troppo lunghi”. “In questo 
contesto – chiarisce il Presidente di Assoholding 
Gaetano De Vito – le casistiche sono variegate 
con esempi di aziende che sopportano costi di 
avviamento, condizioni economiche sfavorevoli o 
altri motivi commerciali. Il rischio è che un’impresa 
indipendente che subisca perdite ricorrenti finisca 
con il cessare la sua attività”.
In questo contesto da Assoholding ricordano anche 
che non sempre la perdita è rappresentata da un 
indice negativo, come nel caso delle start up o di 
gruppi multinazionali per questo “sarebbe auspicabile 
prevedere nel decreto la possibilità di considerare tra 
i soggetti comparable anche quelli che presentino 
perdite per non più di due esercizi, motivando ciò in 
fase di analisi”.
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Assoholding amplia l’offerta di servizi e la proietta in dimensione 
internazionale con la nascita di HOLDINGS CONSORTIUM, 
costituita a Londra come ente di supporto e di integrazione 

della sfera informativa e di consulenza agli associati.
In particolare l’associazione ha lo scopo di condividere linee guida 
in ambito europeo e con il RegnoUnito in conseguenza della Brexit: 

Per info,  adesioni e iscrizioni contattare
info@holdingsconsortium.com

sulla normativa societaria,con particolare riferimento 
alla governance e all’espressione del voto plurimo;

sulla normativa fiscale, con particolare riferimento
al transfer price nonché alla variazione
del principo della tassazione nel solo paese di residenza.

sulle conseguenze della Brexit in capo alle imprese con sede
o stabile organizzazione in Inghilterra. Particolare attenzione
sarà inoltre dedicata alle tematiche emergenti di tassazione
sui proventi digitali (web tax) e sull’innovazione
derivante dalle applicazioni della tecnologia blockchain.

1
2
3

ASSOHOLDING RINNOVA LE CARICHE SOCIALI
L’Assemblea dei soci di Assoholding il 4 luglio scorso  
ha rinnovato le cariche associative.
Alla presidenza è stato confermato Gaetano De Vito,  
nel consiglio entra anche Gioacchino Attanzio 
 che assume la carica di vicepresidente.
Nel Cda, in quota rosa, approdano inoltre il banchiere  
di lunga esperienza Donatella Visconti e Stefania Montoni.
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