
L a digital tax si conferma tra gli strumenti 
chiave individuati dalle honlding italiane per 
promuovere il rilancio del Paese. La recente 

riunione a distanza del gruppo dei Paesi aderenti 
al G7, nella quale si è parlato di digital tax, ha 
riacceso l’interesse da parte dei tecnici dell’Asso-
ciazione. In verità lo spunto di discussione che ha 
riportato i rappresentati del G7 attorno al tavolo 
sono state le pesanti frizioni del Governo USA 
contro l’Europa alimentate dalla minaccia di dazi 
contro i paesi dell’eurogruppo che istituiranno la 
digital tax.  “La questione – ha affermato il Presi-
dente di Assoholding Gaetano De Vito nel corso 
di un talk show dedicato alle operazioni interna-
zionali di governo delle imprese familiari - potreb-
be essere risolta conferendo il potere impositivo 
direttamente alla Ue”. Il rimando è nuovamente 
all’unità e in questo senso De Vito è abbastanza 
netto nel parlare di necessità di cooperazione tra 
stati capace di assicurare maggiore potere negozia-
le all’Europa. “È chiaro che l’ipotesi di adozione 
della web tax da parte di singoli stati – afferma il 

Presidente di Assoholding - presterebbe il fianco a 
ritorsioni dell’America che, specialmente in questo 
periodo di emergenza, mostra preoccupazioni ver-
so meccanismi fiscali pensati per imporre un pre-
lievo alle aziende digitali Usa”. Il messaggio del 
rappresentante delle società madri italiane diventa 
ancora più netto quando si affronta la questione 
delle entrate attese. “E’ importante che si compren-
da - prosegue De Vito – che piuttosto che contare 
su pochi milioni di gettito, circa 750 programma-
ti nel 2020, certamente non acquisibili se non a 
caro prezzo, sarebbe molto piu’ interessante che 
tutti i paesi europei pattuissero l’istituzione di una 
web tax europea dopo aver raggiunto, attraverso 
l’Ocse, un accordo con Trump”. Dinanzi a questa 
possibilità i tempi di introduzione del piano web 
tax finirebbero per diventare secondari. Il ritardo 
a parere dei tecnici di Assoholding potrebbe avere 
degli effetti positivi se si pensasse di utilizzare il 
gettito futuro da web tax come prima imposta eu-
ropea capace di alimentare anche la copertura di 
esposizioni a titolo di eurobond.

ADESSO UN NUOVO 
PATTO CON IL FISCO
di Gaetano De Vito - Presidente Assoholding

D isseminati in una galassia imprecisata 
di acronimi, gli strumenti di contrasto 

all’evasione e all’elusione fiscale su scala 
internazionale sono diventati una realtà che 
non si può ignorare. Qualunque strategia 
di pianificazione fiscale deve ormai tenerli 
nella massima considerazione, tanto 
in una logica di ottimizzazione quanto 
per un sempre più opportuno controllo 
dei rischi. L’ultimo degli strumenti in rampa 
di lancio é denominato Dac 6, ed è una 
tessera del più ampio mosaico disegnato 
da direttive comunitarie già recepite,  
quali Atad, Beps e Crs. A pagina 2 
ne riassumiamo le caratteristiche e i tratti 
di novità. Da tempo Assoholding fa opera 
di comunicazione e diffusione presso 
le associate di tutte le norme antielusione 
e antievasione internazionale, con lo scopo 
di infondere coscienza e conoscenza 
di questa nuova cultura attraverso percorsi 
formativi qualificati. L’obiettivo è non solo 
di inquadrare la complessa normativa 
nel contesto internazionale, per il contrasto 
di pratiche fiscali aggressive attraverso 
meccanismi transfrontalieri, ma anche 
e soprattutto generare la consapevolezza 
di poter guardare a nuovi valori, 
tra i quali la reputazione internazionale 
verso tutti gli stakeholders, a cominciare 
dalle amministrazioni finanziarie dei Paesi 
comunitari. Il traguardo, da perseguire 
con determinazione, è un nuovo rapporto 
di fiducia con il fisco, attraverso meccanismi 
già sperimentati di cooperazione tributaria. 
Che consentirebbero, come contropartita, 
anche di sfruttare tutti i vantaggi per l’aiuto 
alla ricerca, allo sviluppo, alla crescita 
e all’internazionalizzazione delle nostre  
imprese, messi in campo  specialmente ora, 
nella fase di ripartenza dopo la pandemia.

Dazi USA, le holding chiedono unità
Le capogruppo propongono l’istituzione di una web tax europea concordata con gli Stati Uniti tramite l’Ocse
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LA RIPRESA SECONDO LE HOLDING, 
TAGLIO IRES PER TUTTI E AMMORTAMENTI DI RITORNO
  
 
L’ipotesi di un taglio Ires e una eliminazione dell’Irap, destinata alle imprese che rientrano in Italia, 
da giorni sul tavolo del Governo, non convince i tecnici di Assoholding. 
A definire la linea dell’Associazione è lo stesso Presidente Gaetano De Vito intervenuto 
nel corso dell’apertura dello short master “Fisco/Avanti”. “La riduzione al 50% dell’Ires 
– dichiara De Vito – dovrebbe essere riservata infatti a tutte le imprese italiane che reinvestono 
gli utili nel processo produttivo, come anche l’eliminazione generalizzata dell’Irap, a partire 
da quelle imprese che investendo nel welfare aziendale contribuiscono a ridurre la destinazione 
del gettito Irap alla sanità pubblica”.
Da Assoholding ricordano anche che la  regolamentazione dei  maggiori valori in entrata 
delle attività rimpatriate, su cui calcolare il superammortamento proposto, è già contenuto 
nel nostro Testo unico delle imposte dirette, dopo il recepimento della direttiva comunitaria  
ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) attraverso il Dlgs 142/2018. In considerazione di ciò i 
tecnici precisano che questa scelta porterebbe ad una gestione più vantaggiosa 
della cosiddetta entry tax già iniziata con il decreto “internazionalizzazione” del 2015.
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Cartolarizzazioni easy grazie ad Assoholding
Sinergie per il supporto nella cessione dei crediti e l’emissione di titoli di debito dedicati alle imprese

T re sono i pilastri che sostengono 
l’azione di Assoholding in campo 
di ripresa post Covid-19.

Il primo è sicuramente la liquidità at-
tuata mediante una robusta azione di 
sollecitazione di politiche economiche 
e fiscali che supportano la capacità di 
capitalizzazione delle imprese. Il secon-
do è la consulenza finanziaria con una 
spinta importante nella selezione e qua-
lificazione delle proposte di sviluppo.
Il terzo, più trasversale, è rappresentato 
invece dalla semplificazione con l’ap-
plicazione di moderne procedure di fi-
nanziamento e di rilancio economico.
L’interazione di questi tre strumenti 
ha ispirato anche il neonato progetto 
finanziario Vanilla Notes, che sotto 
l’egida di Assoholding ha lanciato una 
formula semplificata di smobilizzo dei 
crediti mediante bond.
A supporto del nenonato piano finan-
ziario una piattaforma operativa di 
consulenza al servizio delle aziende nel 
percorso di cartolarizzazione dei crediti.
Motore dell’intero progetto la sinergia 
tra Assoholding, Studio De Vito & As-
sociati e Cerved che, ciascuno per la 
propria sfera di competenza, fornirà 
assistenza alle aziende che intendono 
avvalersi di questo nuovo strumento di 
finanziamento diretto.
“Il progetto – afferma il presidente di 

Assoholding Gaetano De Vito – può fare 
affidamento sulle migliori professionali-
tà attive nella consulenza dedicata alle 
imprese. Gli attori del piano guidano 
le aziende nel percorso di cessione del 
credito, sia finanziario che commerciale, 
mediante l’avvio di cartolarizzioni con 
ABS (Asset backed Securities). Alle no-
stre associate e a quanti intendano affac-
ciarsi agli ABS metteremo a disposizio-
ne il giusto supporto nella valutazione 
degli asset, una analisi degli strumenti 
fiscali e della compliance, oltre che gli 
adeguati modelli di operatività”.

Il punto di forza di Vanilla Notes è pro-
prio questa convergenza di strumenti in 
grado di supportare le aziende anche ri-
guardo all’accesso al credito d’imposta 
previsto dall’ex art. 55 del Dl Cura Italia.
“Assicurare un sistema di vantaggi 
plurimo al mondo imprenditoria-
le – chiarisce De Vito – è lo scopo 
di questo progetto. A livello macro 
quello che ci aspettiamo è invece un 
ricorso crescente a sistemi di car-
tolarizzazione del credito con im-
portanti impatti per l’intero sistema 
economico del Paese”.

LA VITA DEL CREDITO PASSA DALLO SCANNER DEI TECNICI
Il primo step è la valutazione del credito. In questo ambito il giudizio 
di rating arriverà in modo veloce. Analisi a marchio di Cerved Master Services 
SpA, società facente parte del Gruppo Cerved e velocità dovrebbero 
essere gli elementi di qualità del piano Vanilla Notes. Un modello che, 
a tendere, punta ad intercettare anche il vasto mondo delle PMI. Superato 
il test di valutazione i tecnici passano alla fase di cartolarizzazione 
con un sistema di smobilizzo dei crediti incagliati e la massimizzazione 
del valore di conversione. È a questo punto che entrano in campo 
i tecnici fiscali che forniscono il supporto nell’avvio della procedura 
per l’ottenimento del credito d’imposta previsto dalla normativa e la deducibilità 
del valore delle perdite. Consulenti ed esperti sono a disposizione 
delle aziende anche per produrre analisi sulla massimizzazione dei crediti 
incagliati da parte di soggetti privati e della Pubblica Amministrazione.

Per iscrizioni e info sul WEBINAR scrivere a mail@assoholding.it
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L a montagna di crediti deteriorati 
in Italia soltanto nel 2019 am-
montava a 325 miliardi.

A rivelarlo è il Market Watch Npl 
di Banca Ifis, lo studio annuale che 
elabora i dati sui prestiti, prevalen-
temente bancari, non onorati. Da 
anni ormai i cosiddetti Npl sono 
stati intercettati da società specia-
lizzate che investono nell’acquisto 
di pacchetti consistenti di posizioni 
insolute per poi gestirne le attività 
di cartolarizzazione.
Alla seconda vita dei crediti in soffe-
renza ha voluto guardare anche il Go-
verno che nel recente Decreto Cura 
Italia ha previsto un sistema di incen-
tivazione fiscale che favorisce la loro 
cessione e lo smobilizzo finanziario. 
A prevedere l’agevolazione l’art.55 
del Dl 18/2020 che istituisce un cre-
dito d’imposta per le società che si 
avvalgono della cessione dei crediti 

Crediti deteriorati, il Governo lancia la sfida
Il Dl Cura Italia attiva il primo bonus fiscale per le aziende che scelgono di cartolarizzare gli Npl. 

I CREDITI DIVENTANO TITOLI E L’AZIENDA PUÒ INCASSARLI SUBITO
  
 
La cartolarizzazione è una tecnica di finanziamento 
che consiste nel trasferimento a titolo oneroso 
della titolarità di un insieme di crediti dal loro cedente 
ad un’entità giuridica separata, comunemente 
denominata S.P.V. (Special Purpose Vehicle), 
che, a sua volta, emette titoli garantiti dai crediti 
che ha ricevuto dall’originator.
Il principale vantaggio di questa anticipazione 
è rendere liquidi crediti in sofferenza che presentano 
tempi di rientro piuttosto lunghi.
Il modello di cessione può essere pro-soluto 
o pro-solvendo.

In genere si preferisce la prima forma in quanto 
il cedente viene sgravato da ulteriori responsabilità 
e non risponde in caso di inadempimento dei debitori.
Una volta perfezionato il contratto di cessione sarà la 
S.P.V. a trasformare le attività cedute in titoli 
da collocare sul mercato.
L’emissione dei prodotti finanziari consente 
il pagamento del cedente mentre il recupero 
dei crediti acquistati permette alla S.P.V. 
di remunerare col pagamento di un interesse 
il capitale investito dagli acquirenti del capitale 
al momento della scadenza. 

deteriorati anche in vista della suc-
cessiva cartolarizzazione.
“La norma – chiarisce l’esperto di 
Assoholding Antonio Sibilia – intro-
duce la possibilità di trasformare in 
credito fiscale una quota di imposte 
anticipate, riferite a perdite di bilan-
cio ed eccedenze per un ammontare 
proporzionale ai crediti deteriorati 
ceduti a terzi”. Ai cedenti con questo 
sistema è data possibilità di avvan-
taggiarsi del credito mentre i cessio-
nari sfrutterebbero i plus economici 
derivanti dalla cartolarizzazione.
La conversione degli Npl ha come 
obiettivo principale quello di stimo-
lare l’economia del post Covid-19. 
Grandi masse di crediti cartolarizza-
ti, secondo le previsioni di Assohol-
ding, garantirebbero una importante 
iniezione di liquidità per il sistema e 
per le numerose aziende con proble-
mi di circolante. È per questa ragione 

CREDITO DETERIORATO 
(NPL)
I crediti deteriorati, conosciuti 
anche come prestiti non performanti 
(non performing loans) sono valori 
attivi detenuti dalle banche (mutui, 
finanziamenti, prestiti) e crediti 
commerciali di imprese diverse 
dalle banche, che i debitori 
non riescono a ripagare regolarmente.
In pratica sono crediti (debiti 
per gli altri soggetti) per i quali 
la riscossione risulta incerta 
sia in termini di rispetto della scadenza 
sia per l’ammontare dell’esposizione 
di capitale.

PAROLA CHIAVE

che l’art.55 del Dl Cura Italia esten-
de il modello fiscale all’intera platea 
delle aziende.
“La possibilità di ricorrere al piano 
di incentivo previsto per i crediti de-
teriorati – spiega Sibilia – è allargata 
all’intero sistema imprenditoriale ita-
liano. L’unica condizione posta dalla 
disciplina fiscale è l’assenza in capo 
ai richiedenti di stati aziendali di dis-
sesto o insolvenza”.
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Assoholding

A nche il nuovo sistema UE antieva-
sione, meglio noto come DAC6, in-
ciampa sullo stop imposto dal Co-

vid-19. Alcuni stati UE nei mesi scorsi 
hanno chiesto e ottenuto uno slittamento 
dei termini di presentazione delle infor-
mazioni finanziarie e trasfontaliere pre-
viste dalla nuova normativa. A seguito 
dell’approvazione di DAC6 le procedu-
re per lo scambio di comunicazioni ine-
renti il conto finanziario e le operazioni 
trasfrontaliere sarebbero dovute partire 
entro il 31 agosto 2020. La richiesta di 
un prolungamento degli obblighi previ-
sti dal maxi piano UE antievasione ha 
trovato il favore della Commissione che 
ha prontamente attivato una procedura di 

slittamento dei termini nei confronti del 
Consiglio Direttivo. A decidere su tempi 
e modalità di ingresso al nuovo sistema 
di controllo comunitario un Comitato di 
rappresentanti permanenti che ha adot-
tato il provvedimento nei giorni scorsi. 
Nonostante i rinvii la definizione del 
piano è quindi alle porte, ciò mentre le 
capogruppo sono impegnate a valutare 
impatti e smarcare i dubbi applicativi. 
Fonti interne al momento lasciano chia-
ramente intendere che la prima scaden-
za operativa, inizialmente fissata per fine 
agosto, slitterà di ulteriori tre mesi, tem-
po che tanto le capogruppo quanto i pro-
fessionisti e gli intermediari finanziari 
coinvolti utilizzeranno per districarsi su 

una disciplina completamente rinnova-
ta. Tra i nodi da sciogliere rimane quello 
della retroattività che obbliga i soggetti 
passivi a comunicare operazioni tran-
sfrontaliere effettuate a partire dal mese 
di giugno 2018. La principale novità del 
piano rimane comunque l’obbligo di co-
municazione estesa anche ai contribuen-
ti. A confermarlo è l’Ecofin in un rap-
porto datato 5 giugno che per la prima 
volta ha previsto obblighi di compliance 
parificati a quelli richiesti agli opera-
tori finanziari. Le novità su DAC6 e il 
Rapporto Ecofin sono adesso sul tavolo 
degli esperti di Assoholding che stanno 
elaborando report tecnici e chiarimenti a 
supporto delle società associate.

AUMENTANO I CONTROLLI, SOTTO LA LENTE ANCHE I CAPITALI NEI PAESI OFFSHORE

  
 

Rafforzare il contrasto ai meccanismi di evasione 
ed elusione internazionale. È questa la principale 
missione di DAC6, la nuova normativa UE finalizzata 
a ridurre l’impatto di fenomeni fiscali distorsivi.
Gli obblighi contenuti nel maxi provvedimento 
prevedono adempimenti di comunicazione e dialogo 
delle società dell’area euro con l’amministrazione 
finanziaria. L’ambito di azione di DAC6 interessa 
anche i cosiddetti meccanismi di pianificazione fiscale 
aggressiva derivanti da trasferimenti di utili imponibili 

verso regimi tributari più favorevoli. Il piano europero 
antievasione contiene misure elaborate per eludere 
i vincoli di notifica dello standard di comunicazione 
spesso utilizzati per fornire protezione ai titolari 
mediante occulatmento dei capitali in strutture 
offshore. La Direttiva 2018/822 introduce disposizioni 
sulla comunicazione obbligatoria di informazioni alle 
competenti autorità nazionali su sistemi 
di pianificazione fiscale potenzialmente aggressivi 
aventi un elemento transfrontaliero.

Antievasione DAC6, ottenuta la proroga
La crisi allunga i tempi di avvio del piano europeo, intanto Assoholding studia gli effetti per le imprese

DAC-6
SCOPO ADOZIONE ENTRATA IN VIGORE IMPLEMENTAZIONE APPLICAZIONE

• Fornire alle autorità fiscali 
informazioni tempestive, complete 
e pertinenti su meccanismi 
di pianificazione fiscale 
potenzialmente aggressiva 
• Far fronte a meccanismi elaborati 
per eludere lo scambio automatico 
di informazioni sui conti finanziari 
(CRS) o volti a prevenire l’individuazione 
dei titolari effettivi (AML) attraverso 
strutture non trasparenti.

• Consiglio 
25/5/2018  
e pubblicazione 
GU EU 
5/6/2018

• 25/6/2018 • Gli Stati Membri 
devono trasporre 
nella disciplina 
nazionale entro 
il 31/12/2019

• Dal 1/7/2020 
• Effetto retrospettivo 
per le operazioni 
cross-border riportabili 
implementate (first step) 
dopo l’entrata in vigore 
della DAC 6 (25/6/2018) 
che dovranno essere 
riportate alle autorità 
fiscali entro il 30/11/2020 
(proroga scadenza 
al 31/8/2020).


