
L a manovra con cui 
il Governo punta a 
stimolare la crescita 

contiene, nella parte rela-
tiva alle misure per l’im-
presa, gravi contraddizioni 
e rischia di produrre effetti 
contrari a quelli attesi. Si 
rende pertanto necessaria 
un’attenta rilettura delle 
disposizioni fiscali e, per 
quanto possibile, una so-
stanziale modifica nel cor-
so dell’iter parlamentare.
L’allarme giunge forte e chiaro da Assohol-
ding, l’associazione nazionale delle società 
holding, il cui presidente, Gaetano De Vito, 
mette nel mirino in particolare l’’ipotesi di 
tagliare dai due ai tre miliardi di euro di be-
nefici fiscali provenienti dall’Ace, l’Aiuto alla 
crescita economica delle imprese oggi vigen-
te, in cambio di nuove agevolazioni per circa 
600milioni nel 2019, come la flat tax sulle 
partite Iva. “Una misura del tutto sproporzio-
nata – commenta De Vito – se solo si pensa 
che l’Ace ha fin qui inciso in modo sostan-
ziale sulla scelta di sottoscrivere capitali di 
sviluppo nelle imprese ed è una delle poche 
norme fiscali che hanno avuto oggettivamente 
e concretamente successo”.  Il taglio dell’A-
ce, insomma, comporterebbe ingenti danni 
a tutte quelle aziende, soprattutto quotate, 
che hanno finora premiato i sottoscrittori di 
capitali. Un giudizio, quello di Assoholding, 
che suona in sintonia con le critiche a questo 
aspetto della manovra manifestato anche da 
molte altre organizzazioni imprenditoriali. 
Ma l’analisi non si ferma qui. “ Il beneficio 
Ace – osserva De Vito - non entra in conflitto 
con la Flat tax sugli utili reinvestiti, confer-
mando l’ipotesi che nessuna contropartita sa-
rebbe riconosciuta soprattutto a quegli investi-
tori, spesso stranieri, che hanno creduto nel no-

stro paese per aver adottato una 
misura continua e stabile come 
l’incentivo”. In buona sostanza, 
se si prescinde dalle esigenze di 
gettito sempre pressanti, non si 
coglie alcun nesso causale per 
sopprimere un’agevolazione a 
vantaggio di un’altra con effetti 
diversi e ben più modesti. 
Di conseguenza, secondo 
Assoholding, bisognerebbe 
operare con una modifica alla 
legge di bilancio che consenta 

l’alternanza tra Ace e Flat tax  nel senso di 
poter abbandonare l’utilizzo della Flat tax a 
favore dell’Ace (e viceversa) per un periodo 
di almeno tre e fino a cinque esercizi sociali. 
Sarebbe necessario, inoltre,  fare riferimento 
agli utili dello stesso periodo d’imposta in 
cui si pongono in essere gli investimenti e le 
assunzioni agevolabili, e non in quello suc-
cessivo. Importante, infine, anche consentire 
l’appostamento delle somme agevolabili in 
un “canestro” da poter utilizzare con utili fu-
turi, con lo scopo di non penalizzare le impre-
se virtuose ancorché in perdita temporanea.
Queste, dunque, le ipotesi migliorative avan-
zate dall’associazione delle holding, che at-
tendono ora riscontro in sede di esame parla-
mentare della legge di bilancio.

FLAT TAX “OSTILE”  
PER LE SOCIETÀ IN PERDITA 
di Gaetano De Vito - Presidente Assoholding

L a cosiddetta Flat tax  destinata 
alle società attraverso la riduzione 

di 9 punti percentuali dell’Ires  sarà 
applicabile alla quota di reddito 
corrispondente agli utili investiti in 
incrementi di beni strumentali  e di 
assunzioni di personale dipendente. 
Si tratta di una classica misura di tax 
shelter, in quanto l’agevolazione può 
essere acquisita esclusivamente in caso 
di conseguimento di utili e quindi di 
reddito imponibile. Ma la debolezza 
di queste norme di “inserimento” 
dei nuovi governi sta prima di tutto 
nel far prevalere l’ansia di cambiarle,  
non disgiunta dall’impeto di farne 
approvare di nuove.  Il più delle volte 
cambiando solo l’ordine dei fattori 
poiché le esigenze di gettito non 
consentono di incrementare soprattutto 
le agevolazioni fiscali, che sono poi 
quelle che più influiscono sulle scelte 
degli imprenditori. Nella fattispecie la 
sostituzione dell’Ace (si veda l’articolo 
qui in pagina) con la Flat tax genera non 
pochi problemi rispetto alle valutazioni 

fatte negli anni precedenti 
dagli imprenditori,  i quali 
hanno finora promosso 
la capitalizzazione delle 
proprie imprese a discapito 

dell’indebitamento che 
invece, attraverso il cosiddetto 
effetto “paratasse”, ora può 

permettere la detassazione 
dell’Ires di 9 punti anche 
alle imprese che ricorrono 
al capitale di debito. Ma 
un danno evidente la  Flat 
tax lo produrrebbe anche 
verso le  imprese con 

Holding contro i tagli alle imprese
La riduzione dei fondi per l’Ace non convince le capogruppo
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In un Paese dominato da PMI anche 
le conseguenze del post-crisi sono 
differenti rispetto a mercati con pre-

valenza di aziende medio-grandi. Asso112, 
Associazione che rappresenta i Confidi 
italiani, conferma che nel nostro Paese la 
ripresa che ha interessato le big company è 
più rallentata nel caso delle micro e piccole 
imprese. Insomma, quello di casa nostra è, 
più che altrove, un quadro a due velocità con 
un peso decisivo dato dai numeri delle micro 
e piccole imprese che in Italia rappresentano 

il 95% delle aziende nazionali.   “In questo 
scenario  - spiegano dall’Associazione ita-
liana dei Confidi Asso112 – serve un sistema 
di supporto che tenga conto della peculiarità 
imprenditoriale italiana che presenta 4milio-
ni di aziende con meno di 10 addetti, il 63% 
di PMI costituite da imprese individuali e 
una media nazionale di 3,9 addetti”. Indi-
scusso quindi che il ruolo dei Confidi in un 
modello aziendale tanto frammentato possa 
rappresentare un plus importante per il si-
stema nonostante – rivendicano da Asso112 

– questo sistema negli anni si sia impoveri-
to. “I riscontri – tengono a puntualizzare da 
Asso112 – ci segnalano una rete di Condifi 
minori scesa da 440 attori a 368. In relazio-
ne al segmento “alto” il depauperamento ha 
visto passare i Confidi attivi da 63 a 36”. E il 
trend non è destinato a migliorare visto che 
le previsioni parlano di un ulteriore riduzio-
ne del 30% di Confidi che ha spinto l’Asso-
ciazione di categoria alla richiesta di misure 
specifiche per rilanciare il “ruolo strategico 
e di crescita che questo sistema merita”.

“È necessario un 
intervento, go-
vernativo in 

primis, per collocare al 
giusto posto i Confidi e 
riposizionarli all’interno 
dell’interno sistema del 
credito nazionale”. Do-
natella Visconti, presi-
dente di Asso112 e con-
sigliere di Assoholding, 
sulla strategicità dei Con-
fidi ha pochi dubbi come 
anche sulle opportunità di renderli più 
performanti accrescendone le competenze.

Dr.ssa Visconti, la sua ormai è una batta-
glia senza quartiere per il mantenimento e 
la conquista di un ruolo in parte perduto…
“Il sistema dei Confidi in Italia ha drenato 
30miliardi di euro di risorse e conta più di 
un milione di soci. E’ questa la premessa 
ad ogni valutazione, ritengo che in una 
economia storicamente composta da mi-
cro imprese e PMI il contributo che questi 
attori possono dare sia importantissimo”.

In quale contesto rinnovato vede Condifi 
all’interno del sistema creditizio italiano?
“Il ruolo è in larga misura già assegnato. I 
Confidi oltre al supporto alle imprese a tutti 
i livelli in Italia hanno sostenuto l’accesso 
al credito con interventi ed emendamenti 

alle leggi finanziarie e 
l’attivazione di specifici 
osservatori. In prospet-
tiva vedo il nostro ruolo 
sempre più nevralgico e 
la crisi in questo ha inse-
gnato molto. Oggi più di 
prima il merito creditizio 
non è legato esclusiva-
mente alle garanzie tra-
dizionalmente richieste. 
Il target imprenditoriale 
italiano impone di esten-

dere le valutazioni anche alla conoscenza 
territoriale e a tutti quegli indicatori “soft” 
che sono propri delle micro-imprese”.

I territori come driver di sviluppo, quin-
di, ci spieghi meglio…
“Le confermo che è giusto ripartire dai 
territori. In Emilia Romagna ad esempio 
dove in prima ripresa erano stati esclusi 
i piccoli Confidi con una azione decisa si 
è riportata a bordo la fascia delle micro e 
piccole imprese. Inoltre l’inserimento del-
la cosiddetta lettera “R” ha fatto in modo 
che si acceda a sostegni finanziari me-
diante il fondo centrale di garanzia con il 
contributo dei Confidi. Oggi quel modello 
è stato replicato da altre regioni italiane. 
In Puglia tramite il consorzio Interfidi e la 
partnership con una Sgr si è creato un mo-

dello virtuoso di emissione di minibond”.

Accrescere il ruolo dei Confidi, d’accor-
do, ma in che modo?
“La svolta credo che sia imposta in primis 
dal cambiamento del mercato del credito 
in Italia. In questo processo paghiamo so-
prattutto il freno imposto dallo stop gover-
nativo alla riforma del sistema che aveva 
ottenuto il disco verde di Bankitalia con 
l’approvazione dello statuto. Il via libera 
a questo provvedimento aprirebbe le porte 
alle altre implementazioni che sul sistema 
dei Confidi immaginiamo da tempo”.

Avete qualche proposta in questa direzione?
“Dobbiamo proiettarci verso una nuova 
visione di cooperazione con una riforma 
che preveda un perimetro di attività più 
ampio, sempre sotto l’egida della vigilan-
za di Bankitalia. La cooperazione con Cas-
sa Depositi e Prestiti è uno di questi ambiti 
di estensione. CDP gestisce miliardi per le 
PMI che sono sempre transitati dal canale 
bancario. Confidi ha una rete pronta che 
potrebbe essere da supporto a CDP per 
collocare e distribuire il denaro pubblico 
orientandolo al sostegno per le micro e 
piccole imprese. Noi siamo pronti a  dia-
logare con le istituzioni per scrivere una 
riforma che migliori il sistema del credi-
to e aiuti concretamente una componente 
fondamentale della nostra imprenditoria”.

Il credito alle PMI può ripartire dai Confidi
Il sistema punta ad un rilancio delle competenze per favorire le micro e piccole imprese italiane

“Avanti con lo statuto, poi riscriviamo le regole”
Il Presidente di Asso112 Visconti pensa ad un modello di cooperazione di Confidi con Cassa Depositi e Prestiti
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Donatella Visconti
Presidente di Asso112
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“A dominare l’area euro oggi è l’incertez-
za”. Brexit? “È il risultato di una transi-
zione economica e sociale rispetto alla 

quale hanno trovato convergenza tante variabili 
che occorre considerare in vista delle proiezioni 
future di medio termine”. Luigi Belluzzo, glo-
bal managing partner di Belluzzo International 
Partners e docente di pianificazione patrimoniale 
e altre materie associate presso la SDA Bocconi 
di Milano, stigmatizza in questo modo il quadro 
economico che sta accompagnando Brexit.

Professore, a quali variabili si riferisce?
“Inutile nascondere che lo scenario di oggi è completamente cam-
biato rispetto al passato. Brexit nasce in un contesto nel quale temi 
come quelli dell’evoluzione demografica, dei millennials e dell’im-
migrazione rimandano a sfide e a sistemi economici che devono 
rinnovarsi sui quali occorre mettere a punto nuove proposte”.

Lei si è sempre definito un europeista convinto, come legge il 
corso degli eventi che ha portato a Brexit?
“Premetto che quando parliamo di Brexit ragioniamo delle sorti 
di uno dei mercati “chiave” nello scacchiere europeo che stori-
camente ha connotato, anche per lingua, diritto e cultura, l’intero 
assetto comunitario. Economicamente gli scenari a valle di Brexit 
saranno determinanti nel posizionamento economico del sistema 
Unione Europea oltre che del Regno Unito. In generale è bene 
considerare che il fenomeno Brexit rappresenta soltanto la pun-
ta dell’iceberg di un sistema che ha interessato in modo diffuso 
anche altri Parsi tra cui la Francia e la Spagna con la Catalogna”.

Quali pensa siano le cause di questa spinta anti-europeista diffusa?
“La leggo come uno scollamento tra la dimensione globalizzata e 
quella sociale che dovrebbe accompagnare i processi economici 
in atto. Ritengo che adesso sia imprescindibile comunicare con 
questa base sociale che chiede risposte, chiavi di lettura differenti 
rispetto al passato…”

Dal suo qualificato osservatorio che scenari prefigura con Brexit?
“In tema di Brexit, ripeto, occorre considerare la centralità dell’e-
conomia UK nel posizionamento internazionale. La city di Lon-
dra è da sempre la cinghia di trasmissione con i mercati mondiali. 
Se vendo al consumatore medio inglese pongo le premesse per 
intercettare quello presente in Usa e Asia. Ciò apre a UK come 
piattaforma per internazionalizzare davvero. Nel regno unito la-
vorano 600mila italiani molti dei quali sono ai vertici industriali. 
Il paese mantiene un ranking alto in tema di libertà d’impresa con 
effetto sociale e propone un modello di eccellenza per le politiche 
di aiuto agli imprenditori. Molte city europee, compresa quella di 
Milano, emulano le politiche economiche adottate in UK”.   

Quale Brexit dobbiamo aspettarci?
“Il destino di Brexit è legato al raggiungimento di una intesa con la 

UE. Oggi all’ipotesi di uno scenario di rottura, a 
mio avviso da non auspicare, se ne immagina uno 
alternativo da “soft Brexit” che prefigura una per-
manenza sul mercato unico che renderebbe meno 
dirompenti le conseguenze sul commercio”.

Effetti meno dirompenti o reale opportunità, 
come ipotizzato da molti osservatori?
“La cosiddetta “soft Brexit” replicherebbe il 
modello virtuoso che viene chiamato “Canada 
plus”. A sentire i diplomatici la negoziazione è 
definita al 90% ma mancano dei punti importan-
ti, come ad esempio il confine di terra in Irlanda. 

Ritengo che sia necessario per noi europei trovare un accordo, che 
consenta di mantenere una forte collaborazione con UK. Se non si 
riesce subito meglio dare più tempo alle parti. Non vedo una vera 
alternativa alla city. Ci potrà essere un rafforzamento commerciale 
di alcune divisioni in Europa, data la fine del passaporto finanzia-
rio europeo, ma l’alternativa alla city sarebbe una borsa oltreoce-
ano. Non è nell’interesse degli europei, oltre che dei britannici”.

È questo il suo auspicio “oltre Brexit”?
Il mio auspicio personale è quello di una Europa unita, magari 
a geometrie variabili ma con l’Italia nel nocciolo dei fondatori 
e con UK con un ruolo esterno ma convergente negli interessi 
strategici. Siamo europei!”.

La soft Brexit piace sempre più agli economisti
Belluzzo: “Una alleanza con l’UE potrebbe creare un ponte economico strategico con le economie forti”

Luigi Belluzzo 
Belluzzo & Partners
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D a valore normale a valore di 
mercato con possibilità di valo-
rizzare l’avviamento e i beni in 

economia. Le regole dell’“entry tax 
credit” italiano si allineano agli stan-
dard internazionali Ocse.

Il processo di tax 
review arriva con 
il DL che rece-
pisce la direttiva 
Ue antielusione 
(Atad 2016/n64/
Ue), approvato 
dal consiglio dei 
ministri dell’8 
agosto 2018. In 
sostanza la modi-
fica apportata dal 
legislatore alli-
nea le norme sul 
credito da entry 
tax rispetto alla 
più famosa exit tax sui trasferimenti 
di aziende oltreconfine.
La revisione fiscale determina un 
vantaggio importante per quelle 
aziende che scelgono di espandere o 
trasferire la propria azienda in Italia 
spostando la base di valutazione su 
principi di mercato. Il sistema esteso 
di mercato consentirà alle trasferite 
di includere nel valore anche l’avvia-
mento con un importante vantaggio 
fiscale di medio termine che riguarda 
gli ammortamenti futuri calcolati a 
valore di mercato.
Il meccanismo pertanto produce ef-
fetti meramente “traslativi” permet-
tendo di acquisire il vantaggio fiscale 
attraverso le imposte differite attive 
calcolate sui risparmi futuri d’impo-

sta conseguiti attraverso i futuri mag-
giori ammortamenti fiscali delle at-
tività, compreso l’avviamento anche 
nel caso di scissioni trasfrontaliere.  
Il rinnovato assetto fiscale sulla en-
try tax credit rappresenta una svolta 
importante rispetto all’orientamento 
dell’Amministrazione finanziaria 
ante DL/2018.
Le Entrate nella risoluzione 69/2016 
avevano escluso valutazioni che ri-
comprendessero ammortamento di 
beni in economia e avviamento.
Parere di fatto ribaltato dalla nuova 
legislazione in tema di trasferimen-
to d’impresa con un vantaggio per le 
aziende che scelgono l’Italia per svi-
luppare il proprio business.
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Entry tax, il calcolo prevede anche l’avviamento
Il DL che recepisce la direttiva Atad ha allineato l’Italia agli standard europei in materia di partecipazioni

ATAD
Il decreto attuativo della direttiva 
ATAD 1 - Anti Tax Avoidance 
Directive regola l’inquadramento 
fiscale delle società di partecipazione 
che, in precedenza, rientravano in 
un alveo di incertezza. Alla luce della 
nuova definizione di intermediari 
e holding contenuta nel decreto, 
ai fini della normativa tributaria 
si dovranno considerare soggetti 
finanziari i soggetti che esercitano 
in via esclusiva o prevalente l’attività 
di assunzione di partecipazioni in 
intermediari finanziari diversi dalle 
banche o dalle società a capo di 
gruppi bancari. È, inoltre, prevista 
l’introduzione della categoria delle 
società di partecipazione non 
finanziaria ed assimilati. Si tratta 
della novità di maggior rilievo, 
che definisce soggetti a lungo 
considerati ibridi, il cui trattamento 
fiscale era spesso incerto e dubbio.

PAROLA CHIAVE

perdite, anche pregresse, per temporanee 
difficoltà, da compensare con utili futuri.  
Dovrebbe essere pertanto  assodato   che la 
valutazione dello stanziamento in bilancio 
a titolo di imposte differite attive vada 
comunque effettuato sulla base dell’aliquota 
Ires   ordinaria del 24%  salvo contabilizzare 
poi le “reversal” delle imposte differite 

attive, compensate con utili impiegati in 
investimenti agevolati, al 15% invece che 
al 24%  consentendo a livello economico 
di raggiungere un risultato maggiormente 
positivo corrispondente al 9% della quota di 
reddito investito. Paradossalmente, infatti, 
l’impatto degli investimenti in una società 
in perdita solo per temporanea difficoltà 

si tradurrebbe, non solo nell’impossibilità 
di utilizzare l’aliquota agevolata, ma  in 
una penalizzazione ulteriore del risultato 
economico, poiché le differite operano sul 
risultato economico in modo rovesciato, 
posto che più l’aliquota è bassa più si 
abbassa il provento a questo titolo e più si 
aumenta la perdita conseguita.
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