
I tecnici di As-
soholding af-
fondano il dito 

su quella che di-
venterà una nuova 
tassazione indiretta 
sui ricavi.
E se è ormai giu-
dizio condiviso che la web tax avrà lo 
stesso impianto normativo dell’IVA, gli 
esperti dell’Associazione bollano questo 
modello come uno “schema impositivo 
che rischia di fare acqua da tutte le parti”.
Insomma, sulle novità in tema di tas-
sazione digitale il clima è tutt’altro che 
disteso e le holding, da parte loro, ma-
nifestano scarso entusiasmo.
Il fulcro delle obiezioni rilevate gravita 
sul sistema di imposizione che, nell’am-
bito di uno schema che ricalca quello 
delle imposte indirette, come ricorda 
Gaetano De Vito, “proporrà una nuova 
tassazione sui ricavi”.
Il modello di web tax, uguale allo 
schema spagnolo, istituisce infatti 
una cedolare secca al 3% per i ricavi 
ottenuti da una interfaccia digitale 
con un consuntivo trimestrale.
In tema di territorialità invece la norma-
tiva stabilisce che i servizi digitali tassa-
bili investono i dispositivi utilizzati nel 
territorio dello Stato.
Ma se è vero, come sostengono in molti, 
che la riedizione della web tax rispet-
to alla sua prima formulazione punta a 
colpire i ricavi ottenuti senza analizzare 
il grado di effettiva interazione umana 
è altrettanto confermato che sul sistema 
messo a punto in molti propongono una 
modifica in fase attuativa che preveda 
strumenti di imposizione alternativi.
“La nostra proposta per la tassa digitale 
– chiarisce il presidente di Assoholding 

Gaetano De Vi-
to – era decisa-
mente diversa. 
Il sistema da noi 
pensato non pre-
vedeva un nuovo 
balzello ma una 
ritenuta ai fini 

Ires/Irap con una percentuale che poteva 
essere anche del 5% ma operata a titolo 
di acconto sui ricavi”.
Il sistema in regime di ritenuta di accon-
to secondo gli esperti consentirebbe di 
promuovere un regime di tassazione più 
definito rispetto a quello attivato.
Le imprese digitali interessate avreb-
bero dovuto comunicare il profitto ge-
nerato in Italia, in mancanza di questa 
ultima informazione sarebbe scattato 
il prelievo a titolo definitivo di quanto 
trattenuto in acconto.
“Il problema apparentemente insormon-
tabile – aggiunge De Vito – di ricalcola-
re i ricavi in Italia potrebbe essere risolto 
con la presunzione che il 15% dei ricavi 
europei contenuti nei bilanci depositati 
all’estero sia conseguito in Italia”.
Il tetto del 15% ipotizzato da Assohol-
ding è determinato dal rapporto tra la 
popolazione italiana e quella UE.

SULL’ANTIELUSIONE  
A FARE SCUOLA È L’ITALIA
di Gaetano De Vito - Presidente Assoholding

L’ obbligo in capo a ciascun Stato membro 
dell’Ue di adottare una clausola antiabuso 

per il contrasto all’elusione fiscale internazionale, 
contenuto nell’articolo 6 della direttiva ATAD 
appena recepita con il Dlgs 142/2018, è stato 
raffinatamente risolto dal nostro legislatore  
nel senso di non toccare nulla e considerare 
l’articolo 10 bis dello Statuto del contribuente, 
recante la disciplina dell’abuso del diritto 
nazionale, conforme rispetto a quanto richiesto 
dagli organi comunitari.Questo non solo per dire 
che le nostre clausole antiabuso sono adeguate 
ma soprattutto per affermare che siamo certamente 
più avanti rispetto alla clausola europea la quale,  
richiamando le sole valide ragioni economiche, 
ci fa tornare pericolosamente indietro nel tempo. 
Ciò avuto riguardo che il più grande passo della 
nostra norma anti-elusiva sta nell’aver escluso 
dall’abuso non solo le operazioni con valide ragioni 
economiche tout court  ma tutte quelle supportate 
da valide ragioni extrafiscali non marginali, 
anche di ordine organizzativo o gestionale, che 
rispondono a finalità di miglioramento strutturale  
o funzionale dell’impresa o dell’attività 
professionale del contribuente. Non è, questa, una 
locuzione di poco conto. Viene infatti esplicitata  
la libertà di scelta del contribuente tra regimi 
opzionali diversi offerti dalla legge e tra 
operazioni comportanti un diverso carico fiscale, 
neutralizzando l’applicazione della norma anti-
abusiva laddove le stesse rispondano a finalità di 
miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa, 
anche futuro o futuribile. Tra queste, forse  
la più importante, riguarda tutte le  ristrutturazioni 
societarie poste a servizio del trasferimento 
generazionale dell’azienda familiare come  
ad esempio le scissioni  non proporzionali e quelle 
asimmetriche. Tuttavia proprio per fugare ogni 
dubbio circa possibili involuzioni a livello europeo 
di questi delicati aspetti  il ruolo maieutico svolto 
dai professionisti nella dimostrazione delle valide 
ragioni extra fiscali assumerà sempre più rilevanza. 

Web tax, il cantiere è ancora aperto
Le regole non convincono, dalle holding proposta la modifica del sistema di calcolo 
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“ I l ruolo delle 
holding impo-
ne, oggi più di 

prima, una azione di 
semplificazione, specie 
in tema di antielusione”. 
Gaetano De Vito dal 
quartier generale di As-
soholding non ha dubbi 
nel ritenere che le socie-
tà capogruppo abbiano 
bisogno di un canale pre-
ferenziale e più snello nelle relazioni con 
il fisco. “A imporlo – ripete con vigore il 
presidente dell’Associazione che rappre-
senta le società madri italiane - è l’impor-
tanza che le holding conservano, specie 
nel campo delle operazioni straordinarie”.

Professor De Vito, partiamo pro-
prio da questo ruolo “chiave”…

“Adesso un sistema antielusione dedicato alle holding”
Gaetano De Vito rilancia il ruolo esclusivo delle capogruppo rispetto alla Direttiva antielusione ATAD
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Gaetano De Vito
Presidente Assoholding

“Le ricordo che opera-
zioni straordinarie come 
il passaggio generaziona-
le, in grado di assicurare 
continuità alle imprese, 
oggi possono essere ge-
stite esclusivamente con 
il supporto di una holding. 
Il ruolo di esclusività di 
questi attori societari im-
pone a nostro avviso la 
creazione di un modello 

preferenziale di interpello facilitato ai fini 
fiscali, soprattutto con riferimento alle ope-
razioni straordinarie”.

Insomma, professore De Vito, lei è con-
vinto che le holding siano da considera-
re un “unicum”?
“Il loro ruolo diventa sempre più nevralgico 
nella governance societaria di molte aziende 
e, come anticipavo, è talvolta imprescindibile 
nel supporto ad operazioni di carattere straor-
dinario. Purtroppo quello che rileviamo è che 
spesso lo scenario normativo non riconosce 
appieno questo ruolo, come nel caso della 
normativa UE antielusione. Con rammarico 
abbiamo dovuto prendere atto che l’imposta-
zione europea ha fondato il sistema antielu-
sivo su ragioni esclusivamente economiche, 

ciò a scapito di altrettante valutazioni extra 
fiscali sicuramente non di secondo ordine”.

Il suo richiamo è alla direttiva antielu-
sione ATAD, uno strumento considera-
to da tanti importante per il supporto al 
riordino della materia…
“Non c’è dubbio. La direttiva ATAD ha con-
tribuito in modo consistente a fare ordine a 
livello fiscale e societario nella platea degli 
intermediari finanziari e non finanziari come 
le holding di partecipazioni in società indu-
striali e commerciali, incluse le finanziarie di 
gruppo definite quali enti assimilati. A nostro 
avviso rimane però l’aspettativa secondo cui 
le holding vadano inquadrate quali enti ope-
ratori nel settore finanziario con lo scopo di 
evitare gli svantaggi fiscali circa il trattamen-
to dei crediti infragruppo”.

Il suo riferimento è al regime fiscale de-
gli interessi passivi?
“Anche, ma non solo. ATAD ha confermato 
che per i gruppi industriali il regime di de-
ducibilità degli interessi dovesse fermarsi al 
30% del Rol anche per le cosiddette “finan-
ziarie captive”. Il problema vero, ripeto, è che 
ora per la definizione di holding si rimanda 
a parametri esclusivamente finanziari e pa-
trimoniali dando pertanto enfasi all’esercizio 
del credito verso le società del gruppo di ap-
partenenza. Tutto ciò senza concedere la de-
ducibilità integrale delle svalutazioni dei cre-
diti finanziari come per il settore creditizio e 
come ipotizzato anni addietro dalla Consob”.

Il sistema prevederà dei correttivi?
“È auspicabile, d’altronde sono i numeri a 
fornire le dimensioni della questione. At-
tualmente insieme alle circa 600 banche e 
ai 300 intermediari finanziari, le holding 
sono 8mila a cui, con i nuovi parametri, se 
ne aggiungeranno almeno altre 2mila. Una 
platea consistente che merita un osservatorio 
esclusivo e regole dedicate soprattutto con 
riferimento all’esercizio del credito per lo 
sviluppo della filiera produttiva, consentito 
alle holding e alle cosiddette “finanziarie 
di marca” anche nei confronti del pubblico, 
come oggi consentito al sistema bancario e 
degli intermediari finanziari”.
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A l via la normativa europea Atad di 
contrasto all’elusione fiscale.
Anche per le holding, con l’appro-

vazione dell’ultimo bilancio, entreranno 
in vigore le nuove regole  previste dall’ar-
ticolo 166-bis del Tuir ad opera del dlgs 
142/2018. Nel caso delle società madri 
il collegamento della nuova normativa 
all’esercizio 2018 crea uno spartiacque tra 
l’imponibile ai fini dell’Ires e dell’Irap di 
banche e intermediari finanziari, rispetto a 
quello delle holding e dei soggetti a loro 
assimilati. “Relativamente alle holding 
di partecipazioni non finanziarie – chia-
risce Gaetano De Vito - la nuova defini-
zione allargherà inevitabilmente la platea 

dei soggetti obbligati alle comunicazioni 
all’Anagrafe. Con riferimento invece alle 
cosiddette “finanziarie captive” di gruppo, 
seppur già individuate nel decreto 53/2015 
del Mef, le stesse sono state per la prima 
volta definite quali soggetti “assimilati” 
alle holding, con tutte le conseguenze che 
ne derivano sia ai fini dello schema di bi-
lancio da adottare che della determinazio-
ne dell’Ires e dell’Irap”.
In relazione agli obblighi verso l’Anagra-
fe tributaria, nonostante gli stessi siano 
stati ricompresi tout court tra i soggetti 
obbligati anche per questi vale la regola 
del primo adempimento successivamen-
te all’approvazione del bilancio 2018. Il 

sistema di adempimenti verso l’Anagrafe 
è agganciata alla decorrenza dell’articolo 
162-bis senza eccezione alcuna ma anche 
per via del fatto che le finanziarie di grup-
po sono state oggetto di un repechage in 
quanto non erano state  incluse, a questi 
fini, in sede di approvazione dello schema 
Atad da parte del Consiglio dei Ministri 
dell’8 agosto 2018.
“Una riflessione – aggiunge De Vito - an-
drebbe invece fatta con riferimento alle 
holding che svolgono attività di assunzio-
ne di partecipazioni in via esclusiva e non 
prevalente per le quali il riferimento al 
bilancio approvato va d’ora in poi escluso 
anche a livello interpretativo”.

L’Europa aumenta gli adempimenti per le capogruppo
La Direttiva ATAD accresce gli adempimenti delle holding diretti all’anagrafe tributaria
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L’impatto della nuova normativa ATAD 
sulle holding

Mercoledì 13 marzo, Milano, Hotel Enterprise, corso Sempione 91, dalle 13,45 alle 19 
L’evento del 13 marzo è sold out,  è stata pertanto prevista una riedizione a Roma il 26 marzo 2019. 

Per info contattare: mail@assoholding.it
Il programma del convegno è imperniato sulle disposi-
zioni di coordinamento della normativa ATAD (Anti Tax 
Avoidance Directives) che ha definito i confini tra le hol-
ding di partecipazione finanziaria, le holding di partecipa-
zione non finanziaria, i soggetti assimilati alle holding di 
partecipazione non finanziaria e gli intermediari finanziari 
con tutte le conseguenze fiscali e societarie che ne deri-
vano ai fini:
• Degli schemi di bilancio da adottare;
• Dell’Ires e della deducibilità degli interessi passivi;
• DeIl’ Irap;
• Dell’Anagrafe dei Rapporti Finanziari;
• Della normativa Fatca e Crs.

RELATORI:
Prof. Dott. Gaetano De Vito – Presidente Assoholding
Dott. Lelio Cacciapaglia – Dipartimento Finanze del Mef
Avv. Fabrizio Vedana – Vice Direttore generale Unione 
Fiduciaria Spa
Rosario Dolce - UBI - Banca S.p.A. - Dirigente - Abili-
tato Avvocato

MODERA:
Elio Silva – Editorialista del Sole 24 Ore

PROGRAMMA:
Ore 13:45 - Registrazione dei partecipanti e presentazione
Ore 14:00 - Le finalità della normativa ATAD sul contra-
sto alla fiscalità internazionale aggressiva
Ore 14:20 - La definizione di società di partecipazione 
non finanziaria:
- Le holding di partecipazioni industriale e commerciale ;
- Le merchant bank;
- Le società di venture capital;
La definizione di ente assimilato alla società di partecipa-
zione non finanziaria:
- Le finanziarie “di marca”;
- Le finanziarie captive;
- Gli istituti di pagamento interno (il cash management);
- Le società di consulenza finanziaria;
- Le società che svolgono attività di “investimento” di  
 portafoglio.
 Differenze con le società di “gestione”;
- Le società veicolo di cartolarizzazioni;
- I prestiti ai dipendenti e ai professionisti del gruppo di  
 appartenenza
Ore 15:00 - Le implicazioni fiscali derivanti dalla sostitu-
zione nelle disposizioni del TUIR della locuzione “enti cre-
ditizi e finanziari” con quella di “intermediari finanziari”;
- Le modifiche apportate all’articolo 106 del TUIR;
- Le modifiche apportate all’articolo 113 del TUIR. 

 I vantaggi fiscali derivanti della trasformazione dei crediti  
 in partecipazioni sociali posta in essere da banche e 
 intermediari finanziari;
- La definizione di intermediario finanziario;
- Le società di Tax Refund;
- Le società di recupero crediti ai sensi dell’articolo 115  
 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- La definizione di società di partecipazione finanziaria;
- La definizione di “gruppo finanziario” ai sensi del TUB.  
 Verifica della finanziarietà secondo le disposizioni di  
 vigilanza della Banca d’Italia per gli intermediari finanziari.
Ore 15:40 - La definizione di holding ai fini dell’Anagrafe  
 dei Rapporti Tributari(ADRT);
- La definizione di holding ai fini Fatca;
- La definizione di holding ai fini Crs;
- Gli obblighi delle holding ai fini ADRT;
- Gli obblighi delle holding ai fini Fatca;
- Gli obblighi delle holding ai fini Crs.
Ore 16:20 - Coffee breack
Ore 16:50 - La normativa antiriciclaggio degli intermediari  
 finanziari
- Identificazione del titolare effettivo degli intermediari  
 non finanziari
- Normativa 231/01: ultime novità e gestione delle segnalazioni
 Whistleblowing
Ore 17:20 - La gestione in outsourcing degli adempimenti
 delle holding di partecipazione non finanziaria. 
 Presentazione della procedura di affidamento del 
 servizio e degli aggiornamenti in materia ai fini del
 rispetto della privacy, delle norme antiriciclaggio,   
valutarie, fiscali, del titolare effettivo e di tutte le 
 procedure conseguenti.
Ore 17:40 - La decorrenza delle nuove norme ATAD   
sulle holding ed enti assimilati ai fini dell’Ires e 
 dell’Irap ed ai fini della verifica dei nuovi requisiti   
delle holding di partecipazione non finanziaria e dei   
conseguenti adempimenti verso l’Anagrafe Tributaria
- Indicazioni tecniche circa l’ordine del giorno dei Consigli 
 di Amministrazione che approveranno il bilancio al  
 31.12.2018 avuto riguardo alle disposizioni ATAD
- Relazione sulla gestione e nota integrativa al bilancio di 
esercizio
Ore 18:30 - Le risposte alle domande del webinar del 5 
febbraio 2019; - Quesiti dai partecipanti.
Ore 19:00 - Termine dei lavori

Ai partecipanti sarà messa a disposizione una dispensa 
redatta dallo Studio De Vito & Associati in collaborazio-
ne con il dott. Lelio Cacciapaglia del Dipartimento delle 
Finanze del Mef *.
(*a titolo personale)


