
I l punto di partenza resta un ambizioso 
programma di semplificazione della fi-
scalità nazionale ideato e sostenuto da 

Assoholding, ma dinanzi a un sistema di 
riordino strutturato come quello avviato a 
quest’ultimo non può che accompagnarsi 
un richiamo al ruolo di differenti compe-
tenza tecnico-giuridiche. È Gianni Letta, 
in qualità di Presidente dell’Istituto per la 
documentazione degli Studi Legislativi, 
a esordire con queste considerazioni nel 
corso della conferenza stampa di lancio 
del lavoro della commissione di esperti 
che sta definendo la redazione del Testo 
Unico Tributario. Isle ha raccolto l’invito 
dell’Associazione delle holding a parte-
cipare al board di tecnici impegnati nel 
progetto insieme all’ANTI, Associazione 
Tributaristi Italiani. “Il lavoro di siste-
mazione degli schemi tributari esistenti 
– chiarisce il Presidente di Assoholding 
Gaetano De Vito - costituisce il primo 
passo verso una riforma dell’intero siste-
ma. Le professionalità messe in campo si 
stanno muovendo seguendo un approccio 
rigorosamente scientifico che porterà al-

la produzione di testi unici cognitivi, sui 
quali innestare la produzione di norme 
che arriveranno a margine dell’approva-
zione delle deleghe legislative da parte 
del Governo”. La mole di materiale da 
revisionare è emblematica della comples-
sità con la quale i tecnici si troveranno a 
confrontarsi nell’ambito di un’azione di 
riorganizzazione che diventa imprescin-
dibile. “E’ una operazione necessaria – 
aggiunge De Vito – che Assoholding pro-
poneva già da tempo. In più di 40 anni di 
stratificazioni di norme poco coordinate 
tra loro, si sono persi i punti di riferimen-
to e talvolta sfuggono persino le ragioni 
di un prelievo, la nostra missione è quella 
di produrre un testo complessivo, coordi-
nato, sistematico e coerente”. A ribadire 
la necessità di promuovere un sistema 
di riordino con un focus sulla qualità è 
Gianni Letta: “Una delle cose che abbia-
mo ricavato dall’esperienza drammatica 
che stiamo vivendo con la Pandemia è il 
ripristino di un valore che negli ultimi 
tempi era stato misconosciuto e dimenti-
cato, il valore della competenza”.

AIUTARE I GIOVANI 
PER AIUTARE IL PAESE 
di Gaetano De Vito - Presidente Assoholding

U no degli effetti collaterali della crisi 
pandemica è che si è riportato 

sotto i riflettori il tema del passaggio 
generazionale. Il trasferimento 
di conoscenze, esperienze e soprattutto 
di patrimoni, anche non monetari, 
attraverso un patto tra anziani garantiti 
e giovani senza garanzie é  diventato 
infatti di stringente attualità. 
Se pensiamo ai cicli generazionali come 
a onde in successione, che normalmente 
arrivano con una determinata scansione, 
dobbiamo senz’altro prendere atto 
che alcuni grandi eventi, come guerre
o pandemie, alterano la distanza tra 
una cresta e l’altra dell’onda. 
Occorre, pertanto, accelerare 
il trasferimento generazionale 
per assicurare la continuità a beneficio 
dei giovani, che stanno rinunciando 
a un pezzo di futuro. Senza alcun 
egoismo, ma con la convinzione 
di continuare a tutelare anche la propria 
generazione, raccogliendo inoltre 
momenti di alta gratificazione proprio 
nell’accingersi a passare il testimone. 
Vuoi che a transitare sia l’azienda, vuoi 
che siano i risparmi, vuoi, infine, 
che sia lo Stato ad offrire nuove 
prospettive ai giovani che studiano, 
lavorano o ricercano e innovano. 
Ne dovrebbe conseguire in primo 
luogo che la fiducia nelle giovani 
generazioni deve fare un passo in avanti. 
Questa fiducia deve comunque essere 
sottoposta a controllo, per poterla 
anche revocare nei casi più gravi 
di dispersione di patrimoni anzitempo 
affidati. I risparmi, inoltre, dovrebbero 
essere indirizzati verso attività 
di innovazione, ricerca e aumento 
della produttività.  

Al via il Codice Unico Tributario
Parte il progetto tecnico di semplificazione promosso da Assoholding  
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Il post crisi si gioca su ricerca e sviluppo 
In legge di bilancio previsto l’innalzamento dei tetti di esenzione per investimenti innovativi e spese in ricerca 

Crediti fino al 50% per chi investe in pubblicità 
A differenza del passato non è necessario un aumento delle spese destinate alla promozione sui media 

D opo l’estensione ai vantaggi fi-
scali per le attività di design e 
ideazione estetica del 2020 an-

che la legge di bilancio 2021 punta 
sugli incentivi per le spese di ricerca 
e sviluppo. 
In particolare il testo licenziato da 
qualche settimana prevede un impor-
tante incremento del credito in ricer-
ca che aumenta di otto punti percen-
tuali passando dal 12% al 20%. 
In tema di investimenti in ricerca il 
provvedimento fiscale del Governo 
Conte sposta l’asticella al 10% in-
crementando di quattro punti la pre-
cedente soglia del 6% con riconosci-
menti maggiorati per le aziende del 
Meridione. 
L’inquadramento delle differenti ca-
tegorie di investimento che intercet-
tano il credito fiscale è definito dalle 
definizioni del Manuale di Frascati 
in ambito di spese di ricerca e svi-
luppo e da quello di Oslo per le spe-
se di innovazione.

L a manovra finanziaria recen-
temente licenziata mette un 
focus importante anche agli 

investimenti in pubblicità. L’in-
centivo al settore arriva con il 
“bonus pubblicità” che offre ad 
imprese, lavoratori autonomi ed 
enti non commerciali la possibili-
tà di ottenere un credito d’imposta 
pari al 50% delle spese sostenu-
te per campagne pubblicitarie su 
giornali, anche in formato digitale 
(registrati presso il Tribunale, ov-
vero presso il ROC, e dotati del 
Direttore responsabile) ed emit-
tenti televisive e radiofoniche 
(iscritte al ROC). In precedenza, 
per poter accedere all’agevola-

zione, era necessario incremen-
tare l’investimento pubblicitario 
almeno dell’1% rispetto a quello 
effettuato nell’anno precedente 
e l’agevolazione era pari al 75% 
del valore incrementale degli in-
vestimenti effettuati. A modifica-
re le soglie di accesso ai benefici 
sono stati il Decreto Cura Italia 
prima e il Decreto Rilancio in un 
secondo momento. Le nuove li-
nee guida prevedono infatti che il 
credito d’imposta sia riconosciuto 
nella misura del 50% delle spese 
sostenute nell’anno 2020, quin-
di prescindendo da un eventuale 
investimento effettuato nell’anno 
2019. Le procedure per accedere 

al beneficio sono iniziate lo scorso 
settembre attraverso l’invio della 
comunicazione per inoltrare ri-
chiesta di accesso alle sovvenzio-
ni e la comunicazione delle spese 
effettuate o da effettuare. La chiu-
sura delle adesioni è prevista per 
il prossimo 8 febbraio. Inoltre la 
legge di bilancio 2021 ha proro-
gato questa disciplina anche per 
il biennio 2021-2022 ma con la 
clausola che riguarda esclusiva-
mente gli investimenti effettuati 
sui giornali quotidiani e periodici, 
anche in formato digitale (regi-
strati presso il Tribunale, ovvero 
presso il ROC, che abbiano un Di-
rettore responsabile).

MANUALE DI FRASCATI
Criteri per identificare i costi 
di Ricerca & Sviluppo
Novità L’obiettivo di un progetto 
di ricerca dovrebbe essere sempre 
quello di arrivare a risultati 
e conoscenze nuove per il settore.
Creatività I progetti devono essere 
portati avanti con un approccio 
originale e innovativo alle teorie 
e alle conoscenze.
Incertezza Possibilità che non si arrivi 
al risultato previsto o difficoltà di 
arrivare a completamento per progetto.
Sistematicità La ricerca per essere 
tale deve essere condotta con metodo 
e con annotazione dei processi 
portati avanti e del risultato.
Riproducibilità I progetti devono 
essere replicabili da parte dei soggetti 
diversi rispetto a coloro che li hanno 
ideati 

MANUALE DI OSLO
Criteri per identificare i progetti 
di innovazione tecnologica
I progetti di Innovazione Tecnologica, 
sono individuati come attività che portano 
all’introduzione di prodotti e processi 
tecnologicamente nuovi e miglioramenti 
rispetto a quelli esistenti all’interno 
dell’azienda che porta avanti il progetto. 
La novità del prodotto o processo rispetto 
all’azienda stessa risulta il requisito 
minimo essenziale per definire l’attività 
di innovazione.  Qualsiasi attività venga 
portata avanti permangono gli obblighi 
documentali già previsti, quali 
la predisposizione della certificazione 
delle spese sostenute rilasciata dal Revisore 
legale del soggetto,la relazione tecnica 
(con obbligo di asseverazione dal 2021) 
che descriva e contenuti ed i risultati 
del progetto, e tutti i supporti che attestino 
le spese sostenute nel periodo.
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I l cambiamento derivante dagli ob-
blighi di DAC-6, che prevedono di 
comunicare all’Amministrazione 

finanziaria i cosiddetti meccanismi tran-
sfrontalieri fonte di evasione o elusione 
fiscale, oltre che una corretta definizione 
dell’ambito applicativo della nuova di-
sciplina ha visto Assoholding al centro 
di un confronto costante con l’Agenzia 
delle Entrate per le società capogruppo. 
Lo scambio tecnico-interpretativo tra 
Associazione e autorità regolatorie na-
zionali è ancora in corso nell’ambito di 
una analisi delle osservazioni contenute 
nel position paper stilato dai tecnici che 
rappresentano le capogruppo italiane. 
“Secondo l’interpretazione presente nella 
prima stesura della Circolare – chiarisce 
il presidente di Assoholding, Gaetano 
De Vito - le società che fanno parte di un 
gruppo multinazionale possono qualificar-
si ai fini DAC-6 nel doppio ruolo di inter-
mediari e contribuenti in quanto al loro in-
terno possiedono sia personale competente 
a costruire un meccanismo transfrontaliero 
sia persone che di conseguenza adottano 
tale meccanismo”.   È proprio su questo 
ruolo sovrapposto e che le holding chie-
dono un approfondimento, necessario per 
separare le competenze e definire in modo 
chiaro i soggetti passivi riferibili al regime 
di applicazione della normativa sulle ope-
razioni transfrontaliere. 

Il negoziato sulle operazioni transfrontaliere 
L’Agenzia delle Entrate sta valutando le osservazioni di Assoholding relative ai termini di applicazione del provvedimento 

ANCORA DUBBI MA LE REGOLE SONO IN VIGORE DA GENNAIO 
  
 
Tempo scaduto per il regime transitorio 
sulla DAC-6, il processo informativo destinato 
a creare una tracciabilità delle operazioni finanziarie 
extra nazionali considerate fiscalmente sensibili. 
Il primo gennaio è diventata operativa la normativa 
europea recepita nel nostro Paese mediante 
il Decreto legislativo n.100 del 30 luglio 2020. 
La struttura di DAC-6 è imperniata sulle cosiddette 
operazioni transfrontaliere ritenute le più sensibili 
rispetto a fenomeni di evasione ed elusione. 
L’ingresso del nuovo modello di compliance imporrà 

ai contribuenti schemi di autodenuncia all’Agenzia 
delle Entrate con effetti anche retroattivi. 
La normativa comunitaria per la prima volta vincola 
il contribuente transfrontaliero, intestatario diretto 
dell’attività finanziaria ma anche l’intermediario, 
verosimilmente il professionista specializzato 
in fiscalità internazionale che elabora e organizza 
il sistema di trasferimento di fondi su base 
internazionale. È chiaro che in questo modo 
le autorità puntano a rendere più efficace la risposta 
informativada parte dei contribuenti.   

“In taluni casi – precisa De Vito - il ruo-
lo di intermediario e di contribuente, 
nell’ambito di gruppi, possono confon-
dersi. Ciò accade in particolare quando 
la società si avvale comunque di profes-
sionisti di conclamate esperienza nella 
consulenza fiscale internazionale”. 
Il position paper di Assoholding atten-
ziona anche il caso delle società che 
adottano la cooperative compliance 
il cui il rapporto di trasparenza verso 
l’Amministrazione Finanziaria dovreb-
be rendere la procedura DAC-6 priva di 
efficacia. La nota di Assoholding diretta 
alle Entrate contiene inoltre un richia-
mo alla determinazione del vantaggio 
fiscale rispetto a quello economico dei 
meccanismi di tracciabilità stabiliti da 
DAC-6. Il confronto secondo i tecnici 
delle capogruppo si rende necessario in 
quanto in presenza di uno sbilanciamen-
to della convenienza economica rispetto 
a quella fiscale si ridurrebbe l’interesse 
ad attivare il processo di comunicazio-
ne previsto dalla normativa. A questo 
proposito la proposta arrivata sul tavolo 
dell’AE è quella di prevedere un mec-
canismo di calcolo del plus economi-
co, anche ancorato a previsioni future 
provenienti da business plan deliberati 
in CDA e quindi quantificabile anche 
su base previsionale e attualmente non 
previsto dalla disciplina. 

L’OPERAZIONE CHE IMPATTA 
SU DAC-6 E ATAD 
La società Alfa SpA, residente in Italia 
sottoscrive un aumento di capitale 
di 10 milioni  nella partecipata Beta LTD 
con sede in Olanda. La società Beta 
subito dopo aver ricevuto il capitale di 10 
milioni finanzia la società Alfa per dieci 
milioni con interessi al 6%. La società 
Alfa, attraverso un solo movimento 
di capitale produrrà una detrazione 
di interessi passivi in Italia che farà 
risparmiare in modo indebito l’imposta 
Ires. Questa procedure si configura 
sia come meccanismo transfrontaliero 
elusivo da comunicare ai fini della DAC-6 
sia quale disallineamento da ibrido 
da tassare ai fini della normativa ATAD.

IL CASO

Altro punto chiave del position pa-
per di Assoholding è la richiesta di 
un coordinamento tra la normativa 
DAC-6 e le norme di recepimen-
to della direttiva ATAD (Anti Tax 
Avoidance Directive), e quindi la 
disciplina della exit e entry tax di 
cui rispettivamente agli articoli 166 
e 166-bis del Tuir. 



4

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 2011-2021 - Il Sole 24 ORE Spa Radiocor 
Agenzia d’informazione.
È vietata la riproduzione anche parziale o a uso interno 
con qualsiasi mezzo, non autorizzata.

Assoholding

A definirne l’ingresso in ordinamento 
è stato il D.L. 179/2012 che provava 
a stimolare l’innovazione median-

te incubatori che la normativa di allora 
chiamava imprenditoria emergente. Con 
il passare del tempo la definizione è stata 
sostituita da quella di start-up innovativa. 
E’ questa in sintesi l’evoluzione norma-
tiva delle start up all’italiana, imprese ad 
alto potenziale di crescita che secondo la 
legge devono essere costituite da meno 
di 5 anni, avere sede fiscale nel territorio 
nazionale e valore di produzione inferio-
re a 5 milioni di euro.  
A garanzia sull’impiego delle risorse lo 
stato chiede che queste entità economi-
che non abbiano distribuito utili, non 
siano nate da operazioni straordinarie e 
che si caratterizzino per una prevalente 
componente tecnologica e innovativa. 
In ambito di start up innovative il le-
gislatore ha posto anche dei requisiti 
contabili e fiscali che prevedono il so-

stenimento di spese in ricerca, sviluppo 
e innovazione per almeno il 15% del 
maggiore tra valore del fatturato e costo 
della produzione. 
È inoltre necessario l’impiego di persona-
le altamente qualificato e comunque es-
sere titolare depositaria o licenziataria di 
un brevetto o software registrato. Il solco 
delle start up italiane è stato quindi trac-
ciato in quasi un decennio ma è proprio 
nel 2020 che il processo ha registrato una 
accelerazione mediante un sistema di in-
centivi accresciuto coerente con la ripresa 
post-crisi legata alla pandemia.
La legge di bilancio 2020 ha infatti pre-
visto fondi specifici per la concessioni 
di agevolazioni sotto forma di fondo 
perduto finalizzato ad acquisire servizi 
da parte di incubatori ed innovation hub. 
Parallelamente sono aumentate le risorse 
destinate al fondo di sostegno al venture 
capital finalizzato ad investire e sotto-
scrivere strumenti partecipativi di start 

up innovative, oltre alle risorse per il 
fondo di garanzia. 
E sempre la manovra 2020 ha previsto il 
dimezzamento delle soglie minime per 
investimenti relative al programma Inve-
stori Visa, una estensione della Misura di 
agevolazione Smart e Smart e una proro-
ga di 12 mesi della permanenza nella se-
zione speciale del registro delle imprese. 
Infine per gli investimenti effettuati da 
persone fisiche sul capitale sociale di una 
o più start up innovative, è stato definito 
un aumento della percentuale di detra-
zione IRPEF al 50% che viene concessa 
sull’ammontare investito, fino a 100mila 
euro per anno previa autorizzazione del-
la Commissione UE.
Parecchi strumenti fiscali con l’obiettivo 
di continuare a sostenere un settore con-
siderato fondamentale per il quale si sta 
anche puntando ad una semplificazione 
delle procedure di accesso e di sostegno 
agli investimenti. 

Il ponte statale che avvicina idee innovative
Il Governo con la legge di bilancio rafforza i piani di sostegno alle start up e gli incentivi fiscali agli investitori  

Anche i Governi dovrebbero guardare con la più 
alta attenzione all’investimento di risorse verso 
gli under 35. Premiare start up e investimenti in 
ricerca e sviluppo è sicuramente una buona idea, 
ma l’indirizzo delle agevolazioni finora é sempre 
passato per strumenti difficilmente raggiungibili 
senza il filtro di chi possiede già cospicui patrimoni. 
Questa è una chiara responsabilità politica. 

Occorre generare continuità nelle filiere costituite 
da imprese di eccellenza con incubatori, 
Università e start up innovative. Un percorso 
realizzabile solamente se i finanziamenti sono 
certi, di importo congruo e acquisibili senza filtri, 
così da poterli attribuire direttamente alla filiera 
tramite crediti d’imposta.  Oggi purtroppo le 
sovvenzioni dirette alla ricerca e all’innovazione 

sono ridotte al lumicino. Inoltre bisogna fare 
i conti con l’interpretazione di manuali (come 
quelli cosiddetti di “Oslo” e di “Frascati”) che 
mettono gli operatori nell’incertezza più totale, 
fino a farli rinunciare a questi benefici, tenuto 
conto dei rischi di sanzioni, non solo monetarie 
ma anche penali. Di queste necessità 
è fondamentale che i Governi si facciano carico.
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