
“I gruppi societa-
ri assoggettati 
alla normativa 

europea antielusione 
cresceranno esponen-
zialmente. Aumente-
rà con essi il carico 
degli adempimenti 
e conseguentemente i costi di compliance”.
È con questa previsione netta che il Presiden-
te di Assoholding Gaetano De Vito parla de-
gli impatti della normativa Atad sul sistema 
di controlli diretto alle capogruppo. “È chiaro 
a tutti – denuncia apertamente De Vito – che 
le holding sono diventate il punto nevralgico 
negli ordinamenti europei ed extraeuropei in 
materia di antielusione”.

Professor De Vito, la sua è una denuncia di 
eccessiva attenzione sulle holding in tema 
di antielusione?
“Non la porrei in questi termini, ciò che As-
soholding continua ad evidenziare è che la 
nuova disciplina sul controllo societario ren-
derà i sistemi di verifica più invadenti con un 
peso rilevante in termini di maggiore tassazio-
ne e costi indiretti di compliance normativa. 
È bene ricordare che il “gruppo societario” di
riferimento ai fini dei controlli sull’elusione 
ed evasione fiscale è stato notevolmente este-
so per ricomprendere anche soggetti verso i 
quali si esercita una influenza contrattuale”.

Una platea accresciuta…
“La disciplina odierna estende a dismisura 
la platea di aziende controllanti previste 
dall’articolo 2359 del codice civile. Adesso 
per intenderci, ai fini del controllo di “prati-
che fiscali aggressive”,  entrano nel gruppo 
anche le imprese “associate” delle  quali si 
detiene almeno il 25%. In parallelo a que-
sto la normativa ha esteso il perimetro del 
controllo societario anche alla maggioranza 

calcolata rispetto 
al voto plurimo e 
maggiorato”.

Concretamente 
quali saranno gli 
effetti fiscali del re-
golamento Atad?

“Il Dlgs 142/2018, che ha recepito la diret-
tiva comunitaria in materia di antielusione, 
ha modificato i requisiti per la definizione 
delle holding e lo ha fatto con un articolo 
omnibus che avrà impatti forti sulla fiscali-
tà delle società interessate. In questo modo 
aumeteranno i gruppi assoggettati all’Irap 
con un accrescimento della base imponibile 
e dell’aliquota di riferimento”.

Come pensa possano compensarsi gli ef-
fetti di questa estensione?
“La nostra Associazione ha proposto una eli-
minazione della parziale esenzione di divi-
dendi e plusvalenze che oggi è prevista per il 
95% di questi asset, in aggiunta proponiamo 
un sistema di tax credit sugli investimenti in 
società in temporenea difficoltà che man-
tengano forza lavoro.In ultimo Assoholding 
continua a rilanciare la necessità di ripristi-
nare l’ACE per gli aumenti di capitale delle 
holding assoggettate a Irap maggiorata nei li-
miti del gettito offerto dalla maggiorazione”.

PER LE HOLDING 
UN FISCO PIÙ AMICO
di Gaetano De Vito - Presidente Assoholding

L’ intreccio delle normative interne con 
le direttive europee, recentemente recepite 

con la disciplina “Atad” (Anti Tax Avoidance 
Directive) ha notevolmente aumentato il numero 
delle holding tenute a collaborare, anche con 
le amministrazioni di altri paesi, ai fini del controllo 
dell’evasione e dell’elusione fiscale internazionale. 
Oltre alle comunicazioni all’Anagrafe dei tributi 
le capogruppo devono infatti produrre 
le informazioni sui rapporti finanziari intrattenuti 
con soggetti residenti nell’Ue attraverso il cosiddetto 
Crs  e per gli Usa  attraverso la cosiddetta Fatca. 
Ne è conseguito un aumento importante 
di adempimenti e di costi di compliance, destinati 
peraltro ad aumentare. I gruppi saranno infatti 
a breve chiamati a collaborare con le amministrazioni 
dei vari paesi anche per segnalare  l’adozione 
di pratiche elusive internazionali attraverso l’uso 
di “disallineamenti da ibridi” nonché di determinati 
meccanismi fiscali transfrontalieri “potenzialmente 
aggressivi” , questi ultimi disciplinati 
dalla cosiddetta Dac6, che consentono la doppia 
non tassazione di operazioni che, a esempio, 
in un paese non sono tassate perché trattate 
come equity mentre nell’altro sono invece detratte 
ai fini fiscali in quanto viste come finanziamenti.
L’importanza di questi adempimenti non va 
messa in discussione. Allo stesso tempo però 
non dovrebbe essere messa  in discussione 
l’eliminazione di  fenomeni di doppia tassazione 
come quello, ancorché parziale,  del 5% d’imposta 
su dividendi e plusvalenze relative 
alle partecipazioni detenute  per lo più dalle  holding.
E non è tutto. Un’altra norma, venuta alla ribalta 
con l’Atad, è la trasformazione di crediti 
in partecipazioni in società in temporanea difficoltà 
di cui all’articolo 113 del Tuir che, oltre a poter 
essere estesa alle holding,  dovrebbe sostituire 
la deducibilità fiscale delle svalutazioni con 
un tax credit volto a ridurre il cuneo fiscale 
in una modalità socialmente utile, poiché indirizzata 
al mantenimento dell’occupazione.

Stretta europea sull’antielusione
Crescono le società soggette a controllo e Assoholding propone delle modifiche

Assoholding
Periodico d’informazione  dell’Associazione delle holding italiane - Anno IX - N. 2 Giugno 2019

1

 Direttiva Atad, le holding chiedono 
un intervento                pag.2

 L’italia scommette sulla “nuova via 
della seta”                    pag.3

 Nasce la patnership tra Studio 
De Vito e Dong & Partners  
                                    pag.3

IN QUESTO NUMERO



Assoholding

L’ obiettivo comune è quello di 
armonizzare gli ordinamenti, 
la necessità a valle modulare il 

sistema sulla scorta del background 
d’ingresso di ogni singolo Stato.
La Direttiva Atad fa i conti con le ri-
vendicazioni nazionali che guardano 
nella direzione di un piano operativo 
che mitighi gli effetti del provvedi-
mento che ha riscritto la normativa 
europea sull’antielusione. Il nostro 
Paese, complice anche la presenza di 
base di un sistema avanzato di con-
trolli, ha assunto un ruolo capofila 
nell’ambito del tavolo di revisione.
“Lo scacchiere europeo – spiega il 
Presidente di Assoholding Gaetano 
De Vito – è alquanto variegato. L’Ita-
lia possedeva già da prima un impian-
to normativo che garantiva standard 
elevatissimi. Il nostro art.10-bis del-
lo Statuto dei diritti del contribuente 
viene da sempre ritenuto un presidio 
anti-abuso sovrapponibile alla norma-
tiva Atad”.
La questione è quindi di struttura 
normativa di riferimento ma anche di 
garanzie di controllo relative a settori 
di attività fortemente vigilati.

La lente delle holding sui sistemi di controllo e tassazione
Secondo i tecnici le società italiane sono già soggette a un regime di vigilanza forte che riduce i rischi
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“Le capogruppo – dice De Vito – 
assolvono anche al ruolo chiave di 
sviluppo e affermazione di start up 
e Pmi innovative. La loro struttura 
è tarata su modelli che prevedono 
alti livelli di innovazione con inve-
stimenti importanti in ricerca e svi-
luppo. È proprio questo ruolo, già 
testato sul sistema di industria 4.0, 
che impone una solida e attenta go-
vernance aziendale”.
L’aderenza a schemi di vigilanza per-
formanti non ha tuttavia scongiurato 
la scelta a livello europeo di preve-
dere un modello anti-elusivo inter-
nazionale che ha innalzato l’asticella 
dei controlli.

Le asimmetrie internazionali 
e le lacune presenti nelle nor-
mative dei singoli stati UE 
sono state contrastate con le 
cosiddette regole di contrasto 
al disallineamento da ibridi.
“Il tema degli ibridi – ar-
gomenta il Presidente di 
Assoholding - non nasce 
in ambito europeo. Le Di-
rettive Atad si inseriscono 
nel contesto delle iniziati-

ve intraprese dall’OCSE e dal G20 
nell’ambito del progetto Beps con il 
quale la comunità internazionale ha 
avvertito la necessità di sviluppare un 
Action Plan sulla coerenza internazio-
nale nella tassazione societaria capace 
di superare le asimmetrie presenti tra 
le giurisdizioni domestiche”. Le re-
gole di contrasto ai disallineamenti 
da ibridi sono state elaborate a livello 
centrale per superare la presenza di 
strumenti finanziari differenti terri-
torialmente che comportavano feno-
meni di doppia deduzione dello stesso 
componente negativo in due stati di-
versi ovvero doppia non inclusione di 
componenti positivi di reddito.

UN MODELLO DI VIGILANZA CHE SCONGIURA IL RISCHIO DI DOPPIA TASSAZIONE
Esiste il rischio di disallineamento per una doppia 
deduzione o doppia tassazione che può essere anche 
causato da opacità presenti nello stato partecipante 
o dalla presenza di una duplice residenza fiscale.
Lo scenario di riferimento per la Direttiva Atad 
prevede queste tre possibili falle del sistema 
che la normativa ha provato a superare estendendo 
il perimetro dei controlli.
In relazione all’ambito applicativo è stato previsto 
l’assoggettamento delle operazioni intercorrenti 
tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo  
o consociate che abbiano beneficiato del vantaggio 
fiscale. In presenza di queste fattispecie la Direttiva 
comunitaria prevede un primo livello di intervento 
(risposta primaria) che consente di negare 

la deduzione del componente negativo del reddito.
In alternativa, mediante una risposta secondaria, 
è possibile valutare l’inclusione dell’elemento 
di reddito o la sua mancata deducibilità.
“La disciplina – chiariscono dallo staff tecnico 
di Assoholding – si concretizza con alcune regole 
di determinazione dell’imponibile che, se violate, 
possono dar luogo a infedeltà dichiarative punibili 
con sanzioni amministrative o penali.
Il problema – concludono dall’Associazione 
delle holding - potrebbe presentarsi per ragioni 
di comunicazione tra i differenti Stati ma anche 
relativamente all’armonizzazione dei regimi 
sanzionatori amministrativi e penali tra la normativa 
italiana e quella europea”.
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La lente delle holding sui sistemi di controllo e tassazione
Secondo i tecnici le società italiane sono già soggette a un regime di vigilanza forte che riduce i rischi

I l 22 e 23 Marzo 2019 duran-
te la visita del Presidente Xi 
Jinping a Roma e Palermo, l’I-

talia e la Cina hanno firmato un 
memorandum d’intesa per la coo-
perazione nell’ambito del proget-
to della nuova via della seta, 19 
intese istituzionali e 10 accordi 
commerciali. La nuova via della 
seta è un progetto infrastruttura-
le e d’investimento lanciato dal 
Presidente Xi Jinping nel 2013 
che collega Asia, Europa, Africa 
e America Latina, coinvolgendo 
il 63% della popolazione mon-
diale (circa 4,4 miliardi di perso-
ne). Ad oggi sono stati sviluppati 
1.400 progetti infrastrutturali per 
un valore di 292 miliardi di dolla-
ri in oltre 65 Paesi. 152 paesi nel 
mondo hanno già aderito e l’Italia 
è il primo paese del G7 ad unir-
si a questo maxi-Progetto. Ciò ha 
spinto Assoholding a siglare una 
partnership con  Silk Council, per 
fornire strumenti di consulenza e 
formazione in grado di guidare le 
imprese nei processi di internazio-
nalizzazione verso Est. I numerosi 
collegamenti con l’Asia detenuti 
dalle società capogruppo con sede 
in Italia sono alla base dell’im-
pegno speso in questa direzione 
dall’Associazione delle holding, 

un interesse supportato anche da 
indicatori macroeconomici riferiti 
alle reti commerciali attive ad est 
e le loro prospettive di crescita. 
Lifang Dong, Presidente di Silk 
Council, esperta d’ internaziona-
lizzazione d’impresa, autorevole 
membro di organismi istituzionali 
e associazioni sino-italiane e tito-
lare dello studio Dong & Partners, 
nella sua carriera ha seguito ap-
profonditamente l’evoluzione del 

fenomeno e oggi, dati alla mano,  
ricostruisce i 41 anni di riforme e 
di apertura della Cina e chiarisce: 
“Il Paese sta vivendo un nuovo ri-
nascimento con ricadute positive 
su tutta l’economia mondiale. La 
nuova politica del Presidente Xi 
Jinping punta su 4 concetti chia-
ve:  multilateralismo, innovazio-
ne, cooperazione win-win e svi-
luppo sostenibile”. In un periodo 
storico in cui emergono tenden-
ze protezionistiche dei mercati, 
la nuova via della seta richiama 
all’apertura e alla cooperazione 
verso una nuovo tipo di globaliz-
zazione. Sulle relazioni sino-ita-
liane, l’avvocato Dong prosegue: 
“L’Italia e la Cina sono amici di 
lunga data. Nel 2020 si celebrerà 
il 50° anniversario delle loro rela-
zioni diplomatiche e con la firma 
del memorandum i due Paesi  han-
no voluto rafforzare il loro parte-
nariato strategico siglato 15 anni 
fa”. In questo nuovo scenario per 
le imprese italiane si prospettano 
numerose opportunità soprattutto 
nei settori indicati dal memoran-
dum d’intesa, in particolare  in 
materia di ambiente, energia so-
stenibile, agricoltura, urbanizza-
zione, sanità, turismo, aerospazio, 
infrastrutture e trasporti.

Opportunità per le holding lungo la Nuova Via della Seta
Assoholding e Silk Council avviano una collaborazione per sostenere le imprese che investono in Cina

Lifnag Dong, legale esperto 
in internazionalizzazione d’impresa 

e titolare dello Studio Dong & Partners

PIANI DI CONSULENZA E FORMAZIONE PER LE IMPRESE, COSÌ ASSOHOLDING GUARDA VERSO EST
“Il mercato cinese si sta affermando come 
un crocevia commerciale di riferimento 
per le holding e oggi più di prima è nostro 
compito aiutarle a compiere i passi giusti 
e sfruttare appieno le opportunità offerte 
da un mercato di punta come quello cinese”. 
Il Presidente di Assoholding, Gaetano De Vito, 
rilancia così la partnership con Silk Council per 
incrementare le sinergie commerciali 
con il mercato cinese.  La prima iniziativa 
in programma prevede il lancio di una serie 

di webinars informativi sulle opportunità offerte 
dalle intese internazionali tra Italia e Cina, 
realizzati in collaborazione con lo Studio De Vito 
e lo Studio Dong & Partners. “I temi sensibili – 
chiarisce l’avvocato Jang Dong – nell’ambito 
di un processo di internazionalizzazione sono 
molteplici. Il nostro obiettivo è condividere 
conoscenze relativamente alle giuste strategie 
e il know how richiesti oltre che 
sulla individuazionedei canali di promozione 
e commercializzazione più adeguati”.



4

Assoholding

Direttore responsabile: Lorenzo Lanfrancone
In redazione: Maurilio Fina
Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE Spa
Registrazione: n° 276 del 24-5-2011 presso il Tribunale di Milano

Sede Legale e redazione: Via Monte Rosa n. 91 20149 
Milano -Tel: 02.3022.4602-3 - Fax: 02.3022.481
Progetto editoriale, grafico e artwork: Il Sole 24 ORE 
Radiocor Agenzia d’informazione

Copyright 2011-2019 - Il Sole 24 ORE Spa Radiocor 
Agenzia d’informazione.
È vietata la riproduzione anche parziale o a uso interno 
con qualsiasi mezzo, non autorizzata.

A umentano i sog-
getti passivi e 
contestualmen-

te anche il tetto Irap 
con aliquota mag-
giorata che sarà ap-
plicata non solo alla 
differenza tra inte-
ressi attivi e proventi 
assimilati e interessi 
passivi e oneri assi-
milati ma anche al 
valore della produzione industriale 
o commerciale.
L’impatto più dirompente della nuo-
va disciplina sulle holding, contenuta 
nell’art. 12 del Dlgs 142/2018, secon-
do gli esperti sarà proprio quest’ulti-
mo, con un aggravio importante per 
molte capogruppo che con l’attuale 
normativa non erano considerate so-
cietà a partecipazione finanziaria.
Il cambio di regole in materia di clas-
sificazione delle holding piomba in 
questo modo sull’intero sistema delle 
holding tanto da spingere l’Associa-
zione a promuovere un emendamento 
di modifica.

IL NUOVO  
INQUADRAMENTO 
GIURIDICO
Alla base del cambio 
delle regole il sistema 
di classificazione so-
cietaria contenuto nel 
Dlgs 142/2018.
Il decreto legislativo 
propone infatti una ri-
scrittura complessiva 
dei parametri utili a 

classificare la finanziarietà della so-
cietà capogruppo.
Il nuovo regime fiscale introdotto 
dall’articolo 12 del Dlgs 142 dello 
scorso anno prevede ora che la hol-
ding di partecipazioni non finanziarie 
sia classificata come tale esclusiva-
mente sulla scorta della valutazione 
degli elementi patrimoniali.
“Il vincolo – chiarisce il Presidente 
di Assoholding Gaetano De Vito – 
aumenta notevolmente la platea di 
società capogruppo non finanziarie 
con un aumento considerevole delle 
imprese assoggettate alla normativa 
prevista dall’Anagrafe Tributaria”.

LA MODIFICA RICHIESTA IN UNA 
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE
Il nuovo inquadramento giuridico delle 
società madri se da una parte ha avuto 
l’effetto di sollevare i dubbi applicativi 
di Assoholding, dall’altro è diventato 
oggetto di una interrogazione parlamen-
tare finalizzata a chiarire i punti chiave 
del provvedimento e i suoi effetti.
L’interrogazione è intervenuta 
nell’ambito del sistema di calcolo 
proponendo dei correttivi relativi alle 
garanzie necessarie per l’assimilazione 
ad holding di partecipazione in inter-
mediari finanziari.
“Ma l’interrogazione parlamentare chia-
risce anche – precisa De Vito – tutte le 
osservazioni presentate anche sulla 
stampa specializzata  volte a inquadra-
re come holding esclusivamente quelle 
che svolgono effettivamente attività fi-
nanziarie nei confronti delle società del 
gruppo per escludere tutte le altre che 
attraverso una interpretazione letterale 
della norma sarebbero state coinvolte 
in adempimenti non funzionali rispet-
to agli obiettivi e alle finalità di questa 
normativa”

Ancora dubbi sulla disciplina delle holding
Dopo la richiesta di modifiche di Assoholding presentata una interrogazione parlamentare di chiarimento

“OCCORRE FARE ORDINE SULL’INTERA DISCPLINA PER EVITARE IMPATTI FISCALI”
Il discrimine tra holding a partecipazione finanziaria 
e non finanziaria demarca una linea di confine netta 
con regimi fiscali distinti. Il rischio intravisto dagli 
esperti dell’Associazione di vedersi contestati 
arbitraggi fiscali per aver dato seguito a un sistema 
nel quale la holding di intermediari finanziari non 
scontasse la super Ires finanziando contemporaneamente 
in modo aggressivo gli intermediari finanziari 
partecipati che detrarrebbero gli interessi al 100% 
invece che in regime di sfavore in ragione del 30% 
del Rol. “Il sistema – dice Gaetano De Vito – creerebbe 
più di una discrazia ed è per questo che abbiamo 
decisodi proporre un emendamento che definisce 

i soggetti che redigono il bilancio secondo 
gli schemi “bancari” o, per converso, con quelli 
“civilistici”. A supporto delle osservazioni 
di Assoholding una interrogazione parlamentare 
dello scorso aprile ha confermato che nell’ambito 
del calcolo degli elementi patrimoniali rilevanti siano 
esclusi i crediti derivanti da rapporti commerciali 
con le partecipate quali ad esempio canoni 
di locazione immobiliare e royalties su marchi 
e brevetti. “Nella stessa interrogazione – conclude 
De Vito – è stato proposto di includere nella 
sommatoria complessiva di valutazione gli impegni 
ad erogare fondi e le garanzia rilasciate”.

Gaetano De Vito
Presidente Assoholding


