
I ntermediari e professionisti entro 
metà anno dovranno comunicare 
all’AE informazioni riguardan-

ti pianificazioni fiscali aggressive. 
Come valuta queste misure?
“E’ il chiaro completamento di una 
politica comunitaria di contrasto a 
fenomeni di evasione ed elusione. 
In sostanza vengono messi sotto 
lente i comportamenti che hanno ge-
nerato una contrazione delle entrate 
tributarie. La soglia di attenzione è 
salita in modo significativo dopo la 
crisi del 2008 che ha limitato le en-
trate tributarie dei paesi europei”.

In linea di principio ogni contri-
buente ha il diritto di organizzare 
i propri affari in modo da pagare 
meno tributi. E’ un qualcosa che si 
concilia con l’azione di contrasto al 
risparmio d’imposta?
“Alcune tipologie di risparmio d’im-
posta sono sanzionate perché espri-
mono un disvalore giuridico. In so-
stanza attraverso aggiramenti della 
normativa si riescono a creare zone 
d’ombra funzionali alla evasione. Il 
caso tipico è lo sfruttamento di dispa-
rità tra ordinamenti diversi per favori-
re lo spostamento della tassazione su 
paesi a fiscalità privilegiata”.  

In questo contesto rientrano anche 
gli strumenti cosiddetti “ibridi”, di 
cosa si tratta?
“Si tratta di operazioni e strategie che 
sfruttano asimmetrie tra i diversi pa-
esi nazionali con lo scopo di avvan-
taggiarsi sotto il profilo fiscale. L’e-

IN PRIMA LINEA 
PER LA REVISIONE 
DEL CODICE TRIBUTARIO
di Gaetano De Vito - Presidente Assoholding

La Commissione per la redazione 
del nuovo codice tributario proposta 

da Assoholding è ai nastri di partenza. 
Soprannominata C30, in ricordo 
della Commissione Interparlamentare 
dei Trenta che aveva emanato pareri 
sugli schemi di decreti legislativi 
della riforma tributaria che aveva anche 
istituito l’Irap, prenderebbe il testimone 
proprio da questa poiché l’ultima missione 
affidata a questa Commissione era proprio 
di scrittura di un testo unico in materia 
tributaria; mai realizzato per mancanza 
della delega. L’istituzione della 
Commissione, che sarà formata da tecnici 
di scrittura delle leggi ed esperti del settore 
tributario, è stata preceduta da un importante 
lavoro di redazione un disegno di legge 
delega per l’introduzione nell’ordinamento 
giuridico di decreti legislativi di codificazione 
e riordino delle disposizioni legislative 
e regolamentari dello Stato. La stesura 
del disegno di legge delega si è ritenuta 
necessaria, anche, al fine di indicare 

preventivamente il percorso 
da effettuare per la corretta 
scrittura di un codice di settore. 
Il testo è stato scritto 
da Assoholding  

in collaborazione con i tecnici 
dell’Isle - l’Istituto legislativo 
sotto l’alto patronato 

del Presidente della Repubblica, 
che da oltre 60 anni insegna 
agli interessati, parlamentari 
e politici compresi, a scrivere 
le norme di qualsivoglia 
settore. L’individuazione 
del settore tributario è 

stato dettato non solo 

“L’evasione si vince con i controlli 
ma anche tassando i giganti del web”
Barbara Cortese analizza il nuovo sistema di controlli antielusione
e propone il modello web tax di Assoholding
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Assoholding

È di circa 23 miliardi il budget che ogni 
anno il nostro Paese destina ad Innova-
zione, Ricerca e Sviluppo. Un valore 

considerato ancora troppo basso se messo 
a confronto con gli standard internazionali. 
Stando a questo scenario ogni arretramento 
sul fronte dell’innovazione rischia di deter-
minare una spirale recessiva capace di fre-
nare pesantemente l’economia interna. In 
Italia più che altrove, come comprovano i 
dati Istat, occorrono maggiori investimenti 
e una rigorosa agenda politico-program-
matica. In materia di innovazione l’unico 
punto fermo rimane il credito di impo-
sta previsto dalla normativa fiscale per le 
aziende che allocano risorse in favore del-
lo sviluppo delle conoscenze applicate ai 
processi aziendali. Su questo fronte anche 
l’ultima legge di bilancio ha confermato il 
modello attivo da diversi anni che prevede 
il riconoscimento di un credito fiscale del 
6% per le aziende che investono in pro-
dotti e processi nuovi e del 10% per quelle 
che puntano sulla transizione tecnologica 
al 4.0. In entrambi i casi il plafond massi-
mo agevolabile è di 1,5 milioni di euro.  

L’innnovazione secondo il manuale di Oslo
A definire gli ambiti che ricadono dentro il 
sistema di innovazione è il manuale di Oslo 
che definisce tali i “modelli che introducono 
prodotti tecnologicamente nuovi e migliora-
menti tecnologici significativi nei processi 
esistenti”. I capisaldi dell’inquadramento di 
Oslo sono quindi legati alla novità e al com-

L’innovazione come da manuale di Oslo
Gli investimenti in ricerca ammontano a 23 miliardi, molto c’è ancora da fare oltre il credito d’imposta  
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plessivo miglioramento su ambiti trasversali 
come scienza, tecnologia, organizzazione, 
finanza e commercio.

Accrescimento della conoscenza 
tra prodotto e processo
In materia di innovazione i confini di applicazio-
ne variano tra prodotto e processo.
La definizione di prodotto comprende l’insieme 
dei beni e servizi dell’impresa che innova. Il ful-
cro del sistema in questo caso passa dalla capa-
cità di proporre tecnologie e destinazioni d’uso 

differenti rispetto a quelle prodotte prima di quel 
momento. A determinare il salto di qualità pos-
sono essere tanto le componenti generali quanto 
quelle parziali del prodotto che alimenta la ricerca 
innovativa. A fianco alla innovazione di prodotto 
c’è quella di processo che si sostanzia in moderni 
sistemi di produzione e di modelli di gestione del-
le complessità aziendali. L’innovazione toutcourt 
in definitiva prevede metodi capaci di produrre e 
fornire prodotti tecnologicamente nuovi capaci di 
incrementare l’efficienza della produzione e delle 
consegne dei profotti esistenti.

INNOVAZIONE
Lavori creativi e sistematici dedicati 
ad aumentare il patrimonio 
delle conoscenze, comprese quelle 
relative all’umanità, alla cultura 
e alla società e per concepire nuove 
applicazioni delle conoscenze 
disponibili.
Il manuale di Oslo distingue 
tra creazione di un prodotto nuovo 
e di uno sistematicamente migliorato.

PAROLA CHIAVEAttività 
ammissibile

Credito 
d’imposta

Limite 
massimo 
di spesa

Innovazione 
tecnologica

Prodotti o processi 
nuovi o sostanzialmente 
migliorati rispetto 
quelli già in essere 
(come definito 
dal Manuale di Oslo)

6%
1,5 milioni 
di euro

Innovazione finalizzata 
alla transazione 
tecnologica verso il 4.0

10%

1. Nuove scoperte o conoscenze 
 Novità potenziale del progetto da considerare  
 in relazione allo stato attuale delle conoscenze 
 ed adattabili a contesti diversi.

2. Concetti e ipotesi originali 
 L’obiettivo è la creazione di nuovi concetti o idee che 
 migliorino le conoscenze esistenti. E’ da escludere 
 qualsiasi modifica di routine di prodotti o processi.

3. Insicurezza dell’esito finale 
 Scenario non certo relativamente a costi o tempi 
 necessari per  il  raggiungimento dei risultati 
 e dell’esito della ricerca.

4. Attività pianificata e preventivata 
 Sistematicità e progettualità del lavoro con registrazioni 
 sia del processo seguito che dei risultati.

5. Ottenimento di risultati che possano essere riprodotti 
 Possibilità, sia in caso di esiti positivi che negativi, 
 di divulgare l’attività svolta per aumentare il patrimonio 
 di conoscenze esistenti.
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È un chiaro rimando al ruolo sociale 
ed economico quello proposto da 
Frascati nel Manuale in tema di 

Ricerca e Sviluppo. Il testo economico 
parla di “lavori creativi e sistematici 
intrapresi per aumentare il patrimo-
nio di conoscenze e concepire nuove 
applicazioni disponibili”. Il modello 
Frascati modula i confini del lavoro 
di studio in ricerca di base, ricerca 
applicata e sviluppo sperimentale, 
modalità operative che investono tra-
sversalmente tutti i settori scientifici: 
naturale, ingegneristico tecnologico, 
sanitario, veterinario agrario e artisti-
co umanistico.
Una mappatura a tutto tondo riguardo 
agli sviluppi potenziali della attività 
di ricerca propria di ogni singola re-
altà aziendale.
Plus importante nella proposta Frasca-
ti è anche l’inquadramento dei requi-
siti necessari a definire se una attività 
possa rientrare tra quelle proprie della 
Ricerca e Sviluppo e, di conseguenza, 
rientrare nel sistema di investimenti 
che godono di un regime fiscale age-
volato. Andando nel dettaglio, secon-
do il manuale, sono da considerarsi 
tali prototipi e impianti pilota.
L’inquadramento diventa misto nel 
caso di design industriale, ingegneria 
industriale e utensileria mentre risul-
tano totalmente fuori dal perimentro 
le produzioni di prova.

La via della ricerca riparte dal modello Frascati
Dal manuale un supporto all’inquadramento giuridico e al rilancio delle attività in azienda

Attività 
ammissibile

Credito 
d’imposta

Limite 
massimo 
di spesa

Ricerca 
e sviluppo

Ricerca di base, 
applicata e sviluppo 
sperimentale (come 
definito dal Manuale 
Frascati)

12% 3 milioni 
di euro

RICERCA 
DI BASE

Lavoro sperimentale o teorico intrapreso principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti 
di fenomeni e fatti osservabili, senza particolari applicazioni o utilizzi in vista.
Manca da parte del ricercatore la volontà di commercializzare i risultati che possono essere pubblicati 
su riviste specialistiche o distribuite. L’obiettivo della ricerca è il progresso delle conoscenze.

RICERCA 
APPLICATA

Indagine originale intrapresa per acquisire nuove conoscenze. È tuttavia destinata principalmente 
a uno scopo o obiettivo specifico e pratico.
Considera le conoscenze disponibili e la loro estensione al fine di risolvere i problemi reali 
e crea un progetto nuovo per esplorare i risultati promettenti di un programma di ricerca di base.
I risultati della ricerca applicata sono destinati principalmente ad essere validi per possibili applicazioni 
a prodotti, operazioni, metodi o sistemi.

SVILUPPO 
SPERIMENTALE

Lavoro sistematico, basato sulle conoscenze acquisite dalla ricerca e dall’esperienza pratica 
e sulla produzione di conoscenze supplementari, finalizzato alla creazione di nuovi prodotti o processi 
o al miglioramento di prodotti o processi esistenti. Non comprende lo “sviluppo di pre-produzione 
e lo sviluppo del prodotto.

1. Novità 
 L’obiettivo sono le conoscenze nuove come ad esempio 
 un progetto di sviluppo sperimentale volto a creare 
 conoscenze a sostegno dello sviluppo di nuovi concetti 
 e idee connessi alla progettazione di nuovi prodotti o processi.

2. Creatività 
 Creazione di nuovi concetti o idee che migliorino 
 le conoscenze esistenti (non sono comprese quindi modifiche 
 di routine o novità riferite al solo contesto interno).

3. Incertezza e rischio insuccesso 
 Costi o tempo necessari per raggiungere i risultati attesi, 
 nonché addirittura sul raggiungimento degli obiettivi stessi.

4. Sistematicità 
 La ricerca deve essere quindi compita in modo pianificato, 
con registrazioni sia del processo seguito che dei risultati.

5. Trasferibile e/o riproducibile 
 Al termine della ricerca il risultato deve essere utilizzabile 
 o consentire ad altri ricercatori di riprodurne i risultati 
 nell’ambito delle loro attività di ricerca e sviluppo in ogni 
 caso, anche in presenza di risultati negativi.



ATAD e fiscalità antielusione, 
tutto quello che occorre sapere

(Sezione a cura dell’area fiscale di Assoholding)

I nterpretazione dell’inquadramen-
to giuridico e degli adempimenti 
previsti per le holding e interme-

diari finanziari secondo la normativa 
europea sull’antielusione. E’ su que-
sta direttrice di studio che si muove 
la Direttiva Assoholding n. 2/2019 
dal titolo “Gestione delle eccezio-
ni inerenti gli intermediari a seguito 
della normativa ATAD”. Il modello di 
compliance sul nuovo regime europeo 
antielusione è proposto dagli esperti 
di Assoholding con esempi pratici e 
chiavi interpretative utili alle capo-
gruppo per districarsi tra gli adempi-
menti della nuova disciplina europea.
Assoholding24 propone un estratto dei 
principali chiarimenti forniti dai tecni-
ci dell’Associazione.
Il testo integrale della Direttiva è pos-
sibile richiederlo al seguente indirizzo 
mail: mail@assoholding.it

Calcolo della prevalenza
Secondo il tenore letterale della nor-
ma (articolo 162-bis, commi 2 e 3, del 
Tuir), il calcolo della “prevalenza”, 
necessario a verificare la natura “fi-
nanziaria” o “non finanziaria” di una 
holding, va condotto avuto riguardo 
ai soli elementi patrimoniali risultanti 
dall’ultimo bilancio approvato.
E’ in corso di predisposizione, 
nell’ambito di un annunciato decreto 
correttivo, una integrazione del sud-
detto passaggio normativo volta a ri-
comprendere anche “gli impegni ed 
erogare fondi e le garanzie rilasciate”.
Inoltre per coordinamento con la nor-
mativa Atad sulla Entry ed Exit tax è 
confermata la fiscalità e semmai anche 
la quotazione presso Borsa Italiana 
Spa in caso di “scorporo” tra impre-
sa e azienda laddove, come anche nel 
caso di una holding, sia trasferita la 
sede all’estero lasciando in Italia la 
stabile organizzazione.

Le merchant bank
L’esclusione delle merchant bank da-
gli intermediari finanziari assogget-
tati alla vigilanza bancaria comporta 
la loro fuoriuscita dal settore degli 
intermediari finanziari, le stesse non 
potrebbero però non essere qualificate 
come soggetti che svolgono attività di 
assunzione di partecipazioni in sogget-
ti non finanziari e pertanto essere ora 
assimilabili alle holding di partecipa-
zioni non finanziarie.
In conclusione devono ritenersi supe-
rate alcune interpretazioni secondo le 
quali le merchant bank, che general-
mente svolgono attività di assunzione 
di partecipazioni in via esclusiva non 
fossero finora assoggettate all’Anagra-
fe poiché il riferimento era solo verso 
le holding miste.

Gli adempimenti verso l’anagrafe 
tributaria
Con riferimento alle holding  “pure” 
o “statiche” (ovverosia quelle che 
hanno per oggetto sociale esclusivo 
la detenzione di partecipazione, sen-
za possibilità di esercizio di ulteriori 
attività economiche, ivi compresa 
la fornitura di servizi infragruppo di 
qualsivoglia natura) nonché alle mer-
chant bank, non era del tutto chiaro se 
le stesse fossero assoggettate all’ob-
bligo di comunicazione all’Anagrafe 
Tributaria sin dalla loro costituzione. 
A tal fine sarebbe importante un chia-
rimento nel senso di confermare che 
prima del recepimento della normativa 
ATAD ai fini degli adempimenti verso 
l’Anagrafe dei tributi, si poteva fare 
riferimento alla sola prevalenza veri-
ficata nell’arco di un biennio.
Peraltro, la questione riguarderebbe 
non solo questi soggetti ma i cosiddet-
ti “assimilati” i quali, all’interno del 
gruppo ovvero verso la filiera distri-
butiva dei prodotti o servizi, svolgono 

attività finanziaria pur non detenendo 
alcuna partecipazione nelle società in-
teressate dalla loro attività svolta.

Le conseguenze della abrogazione 
del D.Lgs 87/92 a seguito 
dell’introduzione del D.Lgs 136/95 
e del D.Lgs 139/2015
L’abrogazione del D.Lgs. 87/92 a 
cura del D. Lgs 136/2015 ha avuto 
l’immediata conseguenza di dover 
gestire, sotto il profilo bilancistico e 
del reddito d’impresa, tutti quei sog-
getti fuoriusciti dall’ambito degli in-
termediari finanziari perché non più 
contemplati come tali né  dal Testo 
Unico Bancario (TUB), né dal decre-
to 38/2005 che riguardava enti credi-
tizi e intermediari sotto la vigilanza 
della Banca d’Italia. Ne è conseguita 
l’immediata fuoriuscita dal comparto 
di alcuni dei soggetti finanziari tenuti 
a redigere il bilancio secondo lo sche-
ma loro imposto dal D. Lgs. 87/92 nel 
frattempo abrogato.

DIRETTIVA ASSOHOLDING 
N.2/2019
Gestione delle eccezioni inerenti 
gli intermediari a seguito 
della normativa ATAD
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• Risposte a casi particolari

• La disciplina transitoria contenuta 
nell’art. 13
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Un capitolo a parte va invece riser-
vato alle società cosiddette captive 
le quali, pur in assenza di partecipa-
zioni nei confronti delle società del 
gruppo, svolgono attività finanziaria 
nei confronti delle consociate, delle 
collegate nonché della controllante o 
delle partecipanti.

La nuova normativa ATAD 
trova applicazione verso le società 
di persone, incluse le società 
semplici?
Le società di persone non hanno l’ob-
bligo di approvazione formale del 
bilancio, trattandosi di un mero rendi-
conto interno da portare a conoscenza 
dei. Si ritiene quindi di dover applica-
re la normativa ATAD anche alle so-
cietà di persone ancorchè non abbiano 
l’obbligo di approvazione del bilancio.
Assoholding, ritiene che la verifi-
ca della prevalenza finanziaria, non 
comporti di per sé una causa ostativa 
all’applicazione della norma delle so-
cietà semplici, in quanto il requisito 
patrimoniale è comunque rilevabile 
in base ai dati del rendiconto relativo 
all’ultimo esercizio chiuso, tuttavia 
per l’Agenzia delle Entrate tali socie-
tà (società di persone) non sarebbero 
tenute alle comunicazioni ai sensi 
dell’art. 7 del DPR n. 605/1973 poiché 
la direttiva 2016/1164/Ue si appliche-
rebbe ai soli soggetti IRES.

Che tipologia 
di bilancio devono 
adottare le holding 
finanziarie 
ed industriali?
E’ chiaro che per le 
holding industriali e gli 
enti assimilati si applica 
lo schema previsto dal 
D. Lgs. 139/2015, dub-
bi potrebbero sorgere 
con riferimento alle 
holding di partecipa-
zioni in intermediari finanziari. Que-
ste, infatti, non sono iscritte in alcun 
elenco o albo e non sono sottoposte 
ad alcuna forma di controllo. Inoltre, 
redigono il bilancio in base al Codice 
Civile, essendo espressamente esclu-
se dall’ambito di applicazione del D. 

Lgs. 38/2005 e del D. Lgs. 136/2015.
Alla luce di ciò si propende per af-
fermare che non si possono imporre 
schemi di bilancio da adottare, quindi 
queste holding potrebbero scegliere 
quale tipologia di bilancio redigere, 
tuttavia a prescindere devono calco-
lare l’IRAP con le regole degli inter-
mediari finanziari e con l’applica-
zione dell’addizionale 
IRES al 3,5%.

Quali poste di bilancio 
devono essere incluse 
nel calcolo 
della prevalenza 
e investimento 
di liquidità?
La legge non esclude 
le partecipazioni ac-
quisite presso i merca-
ti regolamentati e non, 
in minima percentuale 
per investimento di portafoglio.
Assoholding auspica di ottenere un 
chiarimento secondo cui potranno 
essere escluse dal calcolo della pre-
valenza tutte quelle partecipazioni 
azionarie acquisite  sul mercato in-
feriori al 3%  e al 5% se si tratta di 
PMI (si veda art. 120 TUF) tenuto 
conto che entro queste percentuali 
la società investitrice non svolge-
rebbe alcuna attività nei confronti 
della partecipata e non assumereb-

be alcun rischio pro-
prio di impresa.

Come deve essere 
contrattualizzato 
un contratto
di leasing?
In tale contesto pare 
evidente che l’art. 162-
bis al comma 2, lett. c), 
abbia inteso recepire 
l’approccio della Ban-
ca d’Italia. In tal caso, 
ben potrà verificarsi 

che una società captive da un lato 
si qualifichi come soggetto assimi-
lato per effetto della natura finan-
ziaria attribuibile alle operazioni di 
leasing poste in essere anche senza 
clausola di riscatto, ai sensi dell’art. 
162-bis del TUIR, e dall’altro non 

possa considerare tali operazioni 
come leasing finanziari agli effetti 
di altri regimi fiscali.

Le società che detengono 
partecipazioni nel comparto 
finanziario-bancario e industriale 
che non superano il 50% 
dell’attivo patrimoniale sono 

esonerate dalla 
normativa?
Per stabilire se la società 
dovrà essere qualificata 
come holding indu-
striale o finanziaria, oc-
correrà verificare quali 
partecipazioni risultano 
prevalenti. Si auspica in 
ogni caso un chiarimen-
to anche per chiarire 
questo aspetto di cui va 
senz’altro tenuto con-
to che l’interpretazione 

potrebbe essere quella dell’apparte-
nenza alle società di partecipazioni in 
intermediari finanziari ovvero inter-
mediari non finanziari a seconda della 
maggiore percentuale d’investimento 
rispettivamente in soggetti finanziari e 
non finanziari.

La disciplina transitoria contenuta 
nell’art. 13
Con riferimento ai soggetti “assimila-
ti” alle holding, rappresentati dalle so-
cietà che svolgono attività finanziaria 
nei confronti del gruppo, la certezza 
di uno spartiacque definito tra i perio-
di d’imposta ante e post ATAD è an-
cora più importante. Ciò in quanto il 
punto di riferimento di questi enti era 
l’abrogato il D. Lgs. 87/92 che impo-
neva loro, in alcuni casi, la redazione 
del bilancio secondo gli schemi ban-
cari, con conseguente rilevazione oltre 
dell’IRAP bancaria anche dell’IRES 
maggiorata a fronte della deducibilità 
integrale degli interessi passivi in luo-
go di quella limitata al 30% del ROL. 
Tuttavia per questi soggetti arriva in 
soccorso anche il comma 9 dell’arti-
colo 13 che fa salvi gli effetti riferiti 
alla determinazione dei redditi conse-
guiti nei periodi d’imposta precedenti 
ai quali si applicano le disposizioni di 
cui al D. Lgs. 136/2015.

ATAD e fiscalità antielusione, tutto quello che occorre sapere

“  Per le holding 
industriali 
e gli enti 
assimilati 
si applica 

lo schema previsto 
dal D. Lgs. 

139/2015”

“  Assoholding 
propone 

per il calcolo 
una esclusione 

delle partecipazioni 
inferiori al 3% 

e al 5% 
per le PMI”
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Modifica del TUIR, cosa cambia 
per i trasferimenti di residenza

(Sezione a cura dell’area fiscale di Assoholding)

E xit tax ed Entry tax (cd.  “Ent-
ry tax shelter”)
I nuovi articoli 166 e 166-bis del 

TUIR, aggiornati con la normativa 
ATAD (D. Lgs. 142/2018), offrono 
ora le migliori garanzie di mobili-
tà delle imprese in ambito UE. Un 
obiettivo, questo, già presente fin 
dal Trattato di Maastricht. Infatti 
con lo scopo di “ristabilire la fiducia 
nell’equità dei regimi di imposizione 
e consentire ai governi di esercitare 
effettivamente la sovranità fiscale”, il 
Decreto Legislativo n. 142 del 2018, 
nel recepire la Direttiva UE antielu-
sione, rende simmetriche le norme 
sulla exit tax rispetto alla cosiddetta 
entry tax, riguardante gli incentivi sul 
trasferimento in Italia di società non 
residenti. Pertanto se il trasferimento 
di sede di una società può compor-
tare il pagamento di una exit tax sui 
plusvalori stimati al momento del tra-
sferimento, compreso l’avviamento, 
è ora ben chiaro che il paese ospi-
tante deve applicare l’entry tax sui 
medesimi plusvalori, compreso l’av-
viamento, assicurando in tal modo 
l’assenza di doppie tassazioni anche 
parziali e, di conseguenza, la libertà 
di stabilimento. In tal senso occorre 
avere riguardo circa l’opportunità di 
rinominare la entry tax in “entry tax 
shelter”, non trattandosi di una tassa 
bensì di un ammortizzatore operato 
attraverso gli ammortamenti fiscali 
delle medesime plusvalenze oggetto 
di exit tax nel paese di provenien-
za. Va ricordato, peraltro, che con 
il “Decreto Internazionalizzazione 
del 2015” il nostro paese ha reso la 
entry tax uno strumento virtuoso di 
attrattività nei confronti delle imprese 
straniere, posto che gli ammortamenti 
fiscali sui plusvalori si applicano an-
che se il paese di provenienza non 
prevede la exit tax.

Il D. Lgs. n. 147 del 14 settembre 
2015, cd. “Decreto Internaziona-
lizzazione (la ratio della norma)
Con l’art icolo 12 del D.Lgs. 
147/2015 (c.d. “Decreto Interna-
zionalizzazione”), il legislatore ha 
introdotto nel nostro ordinamento 
l’articolo 166-bis TUIRrubricato 
“Trasferimento della residenza nel 
territorio dello Stato”, che individua 
i criteri in base ai quali valorizza-
re, ai fini fiscali, i beni provenienti 
dall’estero che entrano per la prima 
volta nell’ordinamento tributario ita-
liano in regime di impresa (cd. “entry 
tax”). La ratio dell’articolo 166-bis 
del TUIR consiste nel ripartire cor-
rettamente la potestà impositiva tra 
le giurisdizioni coinvolte nell’ope-
razione di trasferimento di residenza 
fiscale, ed evitare che plusvalori e 
minusvalori maturati fuori dal red-
dito d’impresa italiano possano con-
correre alla formazione dello stesso.

La Risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate n. 69/E del 5 agosto 2016
L’introduzione della nuova norma ha 
sollevato non pochi dubbi interpreta-
tivi che sono stati in parte affrontati 
dall’Agenzia delle Entrate con la già 
richiamata Risoluzione del 5 agosto 
2016, n. 69/E, la quale ha fornito indi-
cazioni relative alla corretta applicazio-
ne del novellato art. 166-bis del TUIR. 
La ratio della Risoluzione n. 69/E del 
2016, quindi, consiste nella volontà di 
regolare in maniera omogenea i trasfe-
rimenti di residenza, indipendentemen-
te dall’operazione prescelta per attuarli 
e, dunque, non solo con riferimento ai 
trasferimenti di residenza diretti, ben-
sì anche alle operazioni straordinarie 
tramite le quali si realizza il medesimo 
risultato, come nel caso di una fusione 
per incorporazione di un’impresa stra-
niera con una società italiana.

Entry tax: il tenore letterale 
“esplicito” 
del nuovo art. 166-bis del TUIR
Con la nuova versione della norma non 
viene modificato l’approccio, bensì risul-
ta essere stato chiarito che anche l’av-
viamento sia da considerare un valore al 
quale poter applicare i vantaggi fiscali 
previsti. La molteplicità di interpreta-
zioni ed i persistenti dubbi in materia, 
trovano, con l’introduzione della Diret-
tiva ATAD 1 nell’ordinamento interno, 
una soluzione omogenea. In tal senso, i 
maggiori valori venuti ad esistenza attra-
verso l’utilizzo del fair value ai fini della 
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valutazione delle attività e le passività 
possono costituire oggetto di futuri am-
mortamenti, incidendo sulla determina-
zione del reddito d’impresa degli esercizi 
successivi al trasferimento di residenza.
In riferimento al fair value, è necessario 
chiarire che per la valutazione dei beni 
aziendali esso coincide sia con il valore 
normale previsto dal Decreto Internazio-
nalizzazione del 2015 che con il valore 
di mercato di cui ai novellati articoli 166 
e 166-bis del TUIR. Considerato inoltre 
che tra i beni oggetto di valutazione a 
valore di mercato deve essere ricompre-
so l’avviamento, comprensivo dei rischi 
trasferiti, nonostante si tratti di un valo-
re non iscritto in bilancio in quanto, per 
sua natura, seppur identificabile, non è 
né suscettibile di cessione autonoma né 
iscrivibile in bilancio a seguito di una 
operazione di trasferimento di sede valga 
quanto segue.

L’avviamento “consolidato”
Attenzione va posta con riferimento 
alle cosiddette holding miste che de-
tengono partecipazioni in settori “con-
tigui” all’attività produttiva da esse 
svolta. In questo caso l’avviamento 
interesserebbe tutto il comparto di atti-
vità e quindi anche quelle svolte dalle 
società partecipate, e sarebbe pertanto 
da calcolarsi a livello “consolidato”.  
A tal fine un punto di 
riferimento è senz’altro 
rappresentato da una 
sentenza della CTR 
Lazio la quale ha dato 
esito favorevole alla 
tesi dell’Agenzia delle 
Entrate secondo cui il 
gruppo societario misto 
non potrebbe avvalersi 
per i rami di azienda ge-
stiti attraverso le società 
partecipate della cosid-
detta Pex (participation 
exemption) e tassare 
solo la parte di avviamento relativo al 
ramo di azienda gestito direttamente.

La holding 
“senza azienda”
Diversa sarebbe l’ipotesi in cui la 
holding rimpatriata detenga esclusi-
vamente partecipazioni senza “ge-

stire” un’azienda contigua. Consi-
derando infatti la sola detenzione di 
partecipazioni da parte della società 
rimpatriata, a titolo di immobilizza-
zioni finanziarie dotate dei requisiti 
di cui all’art. 87 del TUIR, esenti per 
il 95% del loro ammontare, occor-
rerebbe a riguardo una precisazione 
ministeriale volta a dirimere la  que-
stione secondo cui la 
superata procedura di 
attribuire il valore nor-
male alle partecipazioni 
imponeva di valutarle  
in proporzione al valo-
re del patrimonio netto 
mentre la normativa 
attuale fa riferimento 
esclusivamente al va-
lore di mercato, sgan-
ciandosi dal valore del 
patrimonio netto contabile.

Le royalty companies
Ciò detto è appena il caso di precisare 
che il trasferimento di sede potrebbe, 
all’opposto, riguardare anche la valuta-
zione, al valore di mercato, dei soli beni 
aziendali trasferiti laddove il comples-
so aziendale o non sussista oppure sia 
confluito nella stabile organizzazione 
nel paese di provenienza “al netto” di 
alcuni singoli beni trasferiti. È questo 

il caso ad esempio di una   
royalty company, quale 
risultante dal trasferimen-
to, e quindi di una cosid-
detta passive income che 
si limita esclusivamente 
a detenere beni immate-
riali volti all’acquisizione 
di royalties o altri diritti 
senza generare un com-
plesso aziendale. In tal 
caso si dovrebbe conclu-
dere che il trasferimento 
del soggetto giuridico 
generi plusvalori solo 

con riferimento a questi beni trasferiti 
e non anche all’avviamento.

La governance delle holding 
e l’attività di direzione – 
coordinamento
A completezza delle fattispecie che 
riguardano le holding non si può 

non affrontare, sotto questi profi-
li, la questione relativa all’attività 
di governance e della eventuale 
direzione e coordinamento delle 
società controllate. A tal fine non è 
superfluo precisare come l’attività 
di governance e quella conseguen-
te, di direzione e coordinamento, 
nulla  avrebbero a che fare con le 

imposte da exit o da 
entry tax. Peraltro la 
questione riguardante 
la governance, sotto 
l’aspetto della libertà 
di stabilimento, viene 
semmai sottoposta a 
monitoraggio con le 
regole dettate per le 
cosiddette esterovesti-
zioni posto che a tal 
fine rileva la sede in 

cui si prendono le decisioni dele-
gate dagli azionisti al consiglio di 
amministrazione ai fini appunto del 
governo della holding. 
 
 Il trasferimento delle holding 
finanziare, degli enti assimilati, 
delle merchant bank 
e degli intermediari finanziari
Un’altra fattispecie meritevole di 
attenzione riguarderebbe il concetto 
di complesso aziendale e di impresa 
quando il trasferimento interessi le 
merchant bank ovvero gli enti as-
similati alle holding, tra cui le co-
siddette società captive. In questi 
casi i suddetti soggetti si possono 
trovare nella condizione di gestire 
vere e proprie “aziende di credito” 
ancorché l’esercizio dell’attività fi-
nanziaria possa essere rivolto esclu-
sivamente verso le sole società del 
gruppo. Con riferimento a queste 
ultime, preso atto che l’attività  re-
sta comunque quella di assunzione 
di partecipazioni sociali, anche le 
merchant bank dovrebbero appli-
care il principio della prevalenza,  
posto a base dell’inquadramento 
delle società di partecipazioni dalla 
normativa ATAD il quale  le rende-
rebbe, di conseguenza, classificabili 
tra le società di partecipazioni fi-
nanziarie o non finanziarie (si veda 
Circolare n. 2/2019 Assoholding).

Modifica del TUIR, cosa cambia in tema di tesferimenti di residenza

“  La norma 
chiarisce 
che anche 

l’avviamento 
devono applicarsi 
i vantaggi fiscali 

previsti”

“  Per le royalty 
company

si esclude che 
il trasferimento 

generi plusvalori 
solo per i beni 

trasferiti
e non anche per 

all’avviamento”



Assoholding
sempio tipico è la società che da un 
paese europeo trasferisce fondi a una 
succursale estera con causale “versa-
mento in conto capitale”, mentre nel 
paese di destinazione il versamento 
è considerato un “finanziamento”. 
In questo modo la società emittente 
non è assoggettata ad imposte mentre 
quella destinataria detrae dal proprio 
reddito gli interessi passivi attribuibi-
li al versamento ricevuto”.

Come si intercetta il reddito prodotto 
nei paesi europei dai giganti del web 
che spostano profitti nei paesi a bassa 
fiscalità?
“Quella dei giganti del web è 
una questione molto complessa 
in quanto la loro sede in Euro-
pa è per lo più in paesi a bassa 
fiscalità come Irlanda, Olanda e 
Lussemburgo.In Italia e Francia è 
stata istituita la web tax ma riten-
go che occorra anzitutto vincere 
una strenua battaglia commercia-
le con gli Stati Uniti.  Gli USA 
difendono i big del web come  
Google, Facebook o Amazon e 
tendono a tassarli solo nel loro 
paese federale poiché si tratta di 
colossi americani. Il presidente 
Trump, come noto, è arrivato a 
minacciare la Francia e l’Italia di 
introdurre dazi sui vini in rispo-
sta alla tassazione nei confronti 
di dei player del web”.

Come si può calcolare il reddito pro-
dotto in Italia da uno di questi giganti?
“La proposta di Assoholding è piuttosto 
semplice, occorre partire dai proventi 
che le big digitali conseguono in Eu-

ropa e poi procedere ad un proporzio-
nemento dei ricavi per ogni singolo 
paese europeo. In Europa siamo circa 
400 milioni di persone di cui 60 milioni 
in Italia, corrispondenti a circa il 15% 
della popolazione europea.
In via del tutto provvisoria si potrebbe 

ipotizzare quindi che un 15% dei pro-
venti comunitari sia attribuibile allo 
Stato italiano che potrebbe tassare solo 
in via provvisoria questa fetta di ricavi 
per poi concordarli con i contribuenti 
dietro presentazione di documentazione 
idonea a dimostrare il reddito effettivo”.
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dall’esigenza di eliminare tutte le varie 
stratificazioni che rendono le norme 
di difficile comprensione e non coordinate 
tra loro ma anche di poter immaginare 
una riforma di tutto il comparto tributario, 
sollecitando il Governo a promuovere 
una legge delega. L’intento non è comunque 
solo quello di assemblare le norme 

ma anche di modificarle, semplificarle 
e adattarle secondo una visione globale 
del sistema tributario. Con una particolare 
attenzione, all’inizio del percorso, 
alla tassazione sulle persone fisiche 
e sulle società distinguendo i concetti 
di imposta rispetto alle tasse e i ai contributi. 
Il contrasto globale all’erosione e all’evasione 

fiscale dovrebbe prendere una precisa strada 
condotta da tutti gli stakeholders 
nella sicurezza, però, di poter 
contemporaneamente contare sulla fiscalità 
di vantaggio acquisibile da parte 
delle imprese innovative, virtuose 
e con uno sguardo attento verso ambiente, 
dipendenti, fornitori e clienti.
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