
PUNTIAMO A UN FISCO 
PER LO SVILUPPO
di Gaetano De Vito - Presidente Assoholding

L a detassazione riferibile alla ricerca 
e sviluppo, alla patent box, 

oppure a industria 4.0 attraverso 
i super ammortamenti, non potrà 
e non dovrà più essere ricondotta 
alla cosiddetta fiscalità di vantaggio 
ma a vera e propria fiscalità di sviluppo 
da cui le aziende virtuose non possono 
e non potranno prescindere.
Per questo molta attenzione dovrebbe 
essere dedicata dal legislatore 
a come rappresentare tali istituti, senza 
stravolgerne quindi gli obiettivi  
e le procedure per condividerli 
e coordinarli anche con gli altri 
Stati membri dell’Ue.
Non si può inoltre non tenere conto che 
gli obiettivi di sostenibilità di lungo 
termine potranno essere raggiunti 
solo ed esclusivamente se in azienda 
si verificano le condizioni per poter 
investire in innovazione e sviluppo 
in modo coerente con il perseguimento 
degli obiettivi generali ESG 
(ambientali,  sociali e di governance). 
Tali condizioni, senza fiscalità 

di sviluppo, intesa quale 
riduzione d’imposta 
per generare capitale 
da destinare appunto 
al perseguimento 

degli obiettivi ESG, 
difficilmente si verificheranno 
e pertanto difficilmente 

le aspettative dei Governi 
circa l’impegno per il loro 
raggiungimento saranno 
soddisfatte.
Limitare o gestire 
in modo poco 
lungimirante la fiscalità 

di sviluppo nell’intento 

Una bussola per la sostenibilità 
All’esordio l’Osservatorio Assoholding sulle politiche ESG

“L’economia italiana è un laboratorio” 
Il Segretario generale di Assoholding illustra le ragioni dell’osservatorio 
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L e grandi holding familiari, sovente 
denominate multinazionali tascabili, 
la vasta platea delle società medie 

per arrivare infine alla rete delle PMI.  
La sostenibilità dal punto di vista del 
neonato osservatorio specializzato di 
Assoholding può essere declinata per 
tutti target aziendali.   
Le holding italiane a inizio 2022 han-
no inaugurato un centro studi e ricerca 
scientifica con un focus dedicato alla 
consulenza per le politiche ESG.  
Target dell’osservatorio sono tutte 
le aziende associate ad Assoholding 
e quante intendono monitorare con 
strumenti professionali i temi di tutela 
ambientale, economia circolare e della 
sostenibilità nel suo complesso.  
Le politiche green, grazie al supporto 
fornito dai tecnici dell’Associazione, 
potranno diventare una importante leva 
strategica e reputazionale.  
“Le tecnologie più avanzate opereran-
no al fianco della attività di consulenza 
– spiega il Presidente di Assoholding 
Gaetano De Vito – due strumenti che 

si propongono di supportare le aziende 
nella sfida della sostenibilità. I modelli 
di analisi del posizionamento aziendale 
che metteremo a punto consentiranno di 
misurare il peso delle componenti ESG 
nelle politiche aziendali valutandone 
impatti e prospettive di accrescimento”.  
In sintesi i punti su cui si sviluppa l’os-
servatorio sulla sostenibilità, fondato 
dall’Associazione delle società madri, 
bilanciano tutela ambientale, economia 
circolare, dimensione sociale, passag-
gio generazionale nel contesto delle 
aziende di famiglia e sono strutturati 
in collaborazione con G2R in una det-
tagliata survey di sostenibilità.  
“L’iniziativa – chiarisce ancora De Vito 
- si propone di mettere a disposizione 
di tutte le imprese gli strumenti di ec-
cellenza strategica ed operativa in ma-
teria di sostenibilità anche in un’ottica 
di divulgazione culturale e nel rispetto 
del principio di proporzionalità tra la 
capacità finanziaria dell’azienda e il 
perseguimento degli obiettivi dell’A-
genda 2030”. 

L’ orgoglio è quello di essere nella 
cabina di regia di un modello di 
analisi e ricerca altamente quali-

ficato e messo punto per supportare le 
imprese su un tema emergente come 
quello della sostenibilità.
Barbara Cortese, Segretario Generale 
di Assoholding, parla in questi termini 
dell’osservatorio che l’Associazione ha 
lanciato di recente.

Dottoressa Cortese, ci rappresenti le 
ragioni che hanno spinto Assoholding 
a creare un osservatorio sulla soste-
nibilità?
“Oggi a differenza di alcuni anni fa la 
sensibilità sul fattore sostenibilità nelle 
aziende è notevolmente cresciuta e la 
maggior parte di esse non considerano 
quest’ultima un costo ma un investi-
mento di lungo periodo”.   

continua a pag. 2 >>>continua a pag. 4 >>>
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In considerazione del vostro ruolo di 
coordinamento il mondo delle holding 
a che punto è arrivato nel processo di 
rilancio di modelli aziendali sostenibili?  
“Il numero delle holding di partecipazio-
ne, nostre associate, che ha già investito 
in sostenibilità è cresciuto notevolmente 
ed è destinato ad espandersi ulteriormen-
te. Personalmente ritengo che come nel 
caso di altri temi centrali nelle strategie 
di sviluppo aziendale, come ad esem-
pio il passaggio generazionale, anche 
il mondo delle piccole e medie imprese 
debba poter avere accesso agli strumenti 
sofisticati di cui si dotano quasi esclusi-
vamente le grandi multinazionali”

Sta dicendo che per il futuro immagi-
na modelli di reporting non finanzia-
ri anche per il segmento SME?  
“È evidente che in questo momento per 
una piccola o media azienda di famiglia i 
costi della sostenibilità siano troppo gra-
vosi. Osservatori come il nostro si pro-
pongono di favorire l’accesso a strumen-
ti di eccellenza strategica ed operativa in 
materia di sostenibilità a tutte le imprese. 
È fin troppo chiaro che nell’imminente 
futuro le PMI a conduzione familiare ri-
schieranno di pregiudicarsi opportunità 
di crescita importanti se non sceglieran-
no di investire in sostenibilità. Il mio 
riferimento è alle numerose eccellenze 
dei nostri territori, vera spina dorsale 

dell’economia italiana. L’inaspettata ri-
velazione che ci consegna il Covid-19 è 
che sono state proprio le piccole impre-
se a dimostrare di aver saputo affron-
tare in maniera efficace la grave crisi 
economica determinata dalla pandemia 
con modelli che si sono avvalsi di filiere 
sostenibili molto efficienti”.  

Torniamo quindi al fil rouge che lega 
tutto: la sostenibilità…  
“La vera sfida è proprio quella, ma nel 
momento in cui penso ciò non posso che 
rilevare quanto le imprese da sole rischi-
no di non centrare l’obiettivo. Mai come 
in questo momento si avverte la necessi-
tà di stringere un patto di sviluppo esteso 
a tutti gli stakeholder territoriali”.  

Andiamo adesso all’osservatorio. 
Quali sfide vi siete posti con l’avvio 
di questa iniziativa?  
“Le parole chiave della missione sono 
comprensione e sostegno. Le imprese 
infatti vanno prima studiate e poi aiu-
tate. Abbiamo provato a farlo partendo 
dal nostro ecosistema economico che è 
quello delle holding o “holding benefit”, 
come preferisco chiamarle. Le società 
madri infatti per l’attività di direzione e 
coordinamento che esercitano rappresen-
tano la migliore cinghia di trasmissione 
della conoscenza manageriale, a suppor-
to della sostenibilità e dei territori”.  

Quando è nata l’idea di dare vita ad un 
osservatorio dedicato alle politiche ESG?    
“L’osservatorio è nato a metà gennaio 
2022 e a conclusione del suo primo an-
no di vita vorremmo diffondere i primi 
esiti. Da tempo in Assoholding pensa-
vamo di lanciare questa sfida mettendo 
a disposizione tutti gli strumenti cultu-
rali e operativi che abbiamo maturato 
in questi anni, a supporto della giusta 
creazione di valore”.   

Quante sono le società coinvolte e a 
quale settore appartengono?    
“Siamo partiti da un primo paniere di 
dieci società tutte associate ad Assohol-
ding, tutte quotate su borsa italiana e 
alcune anche all’estero, si tratta di 
imprese che appartengono al settore 
energetico, alimentare, dei servizi ma-

nifatturiero e immobiliare.   
In termini dimensionali sono aziende 
con un fatturato compreso tra i 450 
milioni e i 2 miliardi di euro annui, va 
ricordato infatti che in Assoholding  la 
maggior parte delle società quotate so-
no delle aziende di famiglia”.   

Quale periodo avete scelto di prende-
re come riferimento di studio?    
“Abbiamo scelto di analizzare i dati ri-
feriti al triennio 2018/2020, con riferi-
mento a questo periodo abbiamo deciso 
analizzare i report di sostenibilità pre-
visti dalla normativa e le dichiarazioni 
non finanziarie che le società producono 
nell’ambito degli strumenti obbligatori di 
consuntivazione dei dati non finanziari”.

A quali standard nazionali o interna-
zionali fanno riferimento gli impegni 
dichiarati?    
“L’osservatorio si propone di contribu-
ire ad armonizzare gli obiettivi dell’a-
genda Onu 2030 con gli standard in-
ternazionali GRI e integrated reporting, 
con questa armonizzazione vogliamo 
contribuire a realizzare un modello di 
riferimento per consentire anche alle 
PMI la possibilità di dotarsi di metodi 
di rendicontazione non finanziaria co-
erenti con la loro dimensione. Siamo 
convinti che insieme alla rendiconta-
zione le best practices di sostenibilità 
vadano sempre più considerate come 
uno strumento di determinazione del 
purpose e della strategia aziendale”.
   
Quali parametri prendete in consi-
derazione all’interno del sistema di 
valutazione?   
“Management, capitale umano, naturale 
e relazionale, quest’ultimo nella consi-
derazione crescente che le aziende di 
qualunque dimensione devono contri-
buire alla realizzazione della governan-
ce dei territori”.   

Che tipo di impiego avrà il tool che 
rilascerete per le aziende?    
“È un test di autovalutazione che con-
sente alle aziende di avere una prima 
rappresentazione del posizionamento 
della sostenibilità all’interno della pro-
pria strategia”.

 >>> segue da pag. 1 

“L’impresa italiana è culturalmente sostenibile”
Grazie all’osservatorio di Assoholding nasceranno nuovi modelli 
di governance. Cortese: “apriamo anche ai territori”

Barbara Cortese, 
Segretario generale di Assoholding
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Il patent box alimenta dubbi sul fronte 
imprenditoriale e anche Assoholding 
sta valutando con attenzione gli effetti 

delle recenti revisioni al provvedimento 
nato per incentivare uso e cessione di 
beni immateriali. 
La Legge di Bilancio 2022 ha, infatti, 
nuovamente riscritto la disciplina intro-
dotta nel 2021 ed entrata in vigore a fine 
dello scorso anno. 
Le principali modifiche operate dal 
legislatore al regime di primo ingres-
so del patent box prevedono un incre-
mento della maggiorazione delle spese 
di ricerca e sviluppo dal 90 al 110% e 
l’esclusione di alcuni beni immateriali 
agevolabili tra cui marchi d’impresa, 

processi, formule e know-how. 
Il regime agevolabile è stato invece 
confermato per i costi relativi a softwa-
re coperti da copyright, brevetti indu-
striali, disegni e modelli. 
“Tra le altre novità apportate – spiega il 
Presidente di Assoholding, Gaetano De 
Vito –, oltre all’esclusione dei marchi, è 
stata prevista la sostituzione del comma 
8 secondo il quale la normativa in esa-
me si applica a tutte le opzioni eserci-
tate, con riguardo al periodo d’imposta 
in corso alla data di entrata vigore e ai 
successivi periodi”.  
Altresì è opportuno evidenziare come sia 
stato introdotto un meccanismo di “Recap-
ture”, su base ottennale, il quale consente 

il recupero del beneficio non utilizzato 
esclusivamente in relazione alle spese di 
ricerca e sviluppo, le quali, ex post, “han-
no dato vita” ad un bene immateriale. 
Sempre la Legge di Bilancio 2022 ha 
introdotto l’eliminazione del divieto di 
cumulo della “super deduzione” con il 
credito d’imposta relativo all’attività di 
ricerca e sviluppo. In questo ginepraio di 
modifiche legislative il provvedimento di 
sgravio degli intangibles ha conosciuto 
un percorso normativo di definizione non 
poco travagliato. “Il nuovo corso della 
normativa si porta dietro un corto circu-
ito precedente – precisa ancora De Vito 
– legato ad una modifica legislativa che 
ha abolito a partire dal 2020 le prece-
denti norme, con effetti che hanno preso 
il via in concomitanza alle scadenze di 
chiusura degli esercizi fiscali”.  
I primi ad esprimere riserve sull’assetto 
legislativo dato al provvedimento di in-
centivo sono stati gli imprenditori. 
I tecnici di Assoholding segnalano infatti 
che da tempo le maggiori categorie pro-
duttive lamentano regimi non coerenti 
tra il patent box e il credito d’imposta 
inerente l’attività di ricerca e sviluppo. 
“In seconda battuta sempre le rappre-
sentanze di categoria non escludono 
che, il provvedimento, per come è stato 
concepito, rischi di favorire le impre-
se che hanno maggiore disponibilità 
nell’immettere capitali e investire, a 
scapito di chi merita per i risultati eco-
nomici ottenuti. 
In effetti l’intervento entrato in vigore 
nel 2021 con il Decreto Legge n.146 ha 
profondamente modificato l’impianto 
del primo modello di patent box propo-
sto dalle autorità fiscali. A fare da con-
traltare alle innumerevoli riserve sulla 
modifica legislativa i vantaggi che la 
nuova normativa è in grado di esprimere. 
“È indubbio – spiegano i tecnici di As-
soholding - come sia stata introdotta 
una profonda semplificazione del calco-
lo del beneficio. Nonostante ciò è dove-
roso ascoltare il mondo imprenditoriale 
che, comprensibilmente, chiede stabilità 
negli incentivi e coerenza”.  

La strada stretta del nuovo patent box
La legge di Bilancio ha ulteriormente modificato il regime degli “intangibles”

IL VECCHIO REGIME 

• Esenzione al 50% dei redditi 
derivanti dalla concessione in uso, 
dall’uso diretto e dalla cessione 
dei beni immateriali denominati 
intangibles 

• I soggetti beneficiari del sistema 
di fiscalità di vantaggio previsto 
per i beni immateriali sono tutti 
i titolari di reddito di impresa 
 

• I beni agevolabili sono: software 
protetti da copyright, brevetti 
industriali, disegni e modelli, 
processi, formule e informazioni 
relative ad esperienze acquisite 
nel campo industriale, 
commerciale o scientifico 
giuridicamente tutelabili 

• È un regime opzionale 
dalla durata di 5 anni, irrevocabile 
e rinnovabile 

• Il credito derivante dalla R&S 
è cumulabile

LA NUOVA NORMATIVA 

• Maggiorazione ai fini fiscali 
(sia Ires che Irap) del 110% 
dei costi inerenti alla ricerca 
e sviluppo sostenuti in relazione 
agli intangibles 

• I soggetti beneficiari 
sono titolari di reddito di impresa, 
residenti sul territorio dello Stato, 
a condizione che svolgano attività 
di R&S sul fronte dei beni immateriali 

• Il legislatore ha escluso dal perimetro 
di applicazione del regime di Patent Box 
alcuni beni immateriali agevolabili tra cui 
i marchi d’impresa, i processi, le formule 
e il know-how mentre invece risultano 
essere ancora agevolabili i costi relativi
a software coperti da copyright, i brevetti 
industriali e i disegni e modelli.

• È un regime opzionale 
dalla durata di 5 anni, irrevocabile 
e rinnovabile 

• Il credito derivante dalla R&S 
è cumulabile
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I tecnici di Assoholding non hanno 
dubbi: sui Pir alternativi si gioca 
una partita economica importante. 

A mettere carburante allo strumento 
di finanziamento destinato alle Pmi è 
stato il recente Decreto Rilancio che ha 
introdotto i cosiddetti Pir alternativi, 
molto più flessibili sia per le rinnovate 
soglie economiche di accesso che per 
le tipologie di investimento che pos-
sono comporre il piano. 
Il ruolo delle holding nel processo di 
affermazione dei Pir lo esplicita Anto-
nio Sibilia, esperto fiscale di Assohol-
ding che coordina il tavolo di lavoro 
dedicato a questi nuovi strumenti fi-
nanziari.  
“Le holding per la loro struttura – 
chiarisce Sibilia – possono proporsi 
come intermediari qualificati, capa-
ci di amplificare i ritorni finanziari 
dell’investimento”. 
L’attuale disciplina fiscale prevede un 
regime di non imponibilità immediata 
delle imposte sui redditi dei proventi 
di natura finanziaria derivanti dagli 
investimenti operati direttamente o 
indirettamente tramite Pir. 
Il modello di investimento può preve-
dere la sottoscrizione di una parteci-
pazione al capitale di una holding “Pir 
compliant”, in questo caso i dividendi 
conseguiti e l’eventuale capital gain 
derivante della dismissione della par-
tecipazione societaria non subiranno 
alcuna tassazione. 
“Abbiamo voluto promuovere interventi 

Pir alternativi, le holding chiedono di esserci 
Le nuove regole contenute nel Decreto Rilancio rendono più interessante lo strumento per le Pmi 

– spiega ancora l’esperto Antonio Sibi-
lia - per integrare e migliorare la cornice 
normativa di riferimento. Il nostro team 
tecnico ha avuto come obiettivo prin-
cipale quello di definire ed estendere il 
ruolo nevralgico che anche le holding 
possono avere nello sviluppo dei piani 
destinati al segmento Pmi”.
Il modello Pir, tanto per il target delle 
imprese emittenti quanto per gli spe-
cifici valori di finanziamento, ha visto 
crescere il proprio ruolo in concomi-
tanza con la pandemia. 
“La notevole incertezza per i rispar-
miatori e le imprese che ha caratteriz-
zato questo periodo – aggiunge Sibilia 
– trova nei Pir uno strumento di svilup-
po per l’intero sistema Paese. I piani 
individuali di risparmio supportano il 
fabbisogno di liquidità assicurando 
ai risparmiatori un interessante regi-
me fiscale di favore”.  Il messaggio 
dell’Associazione, anche in conse-
guenza dell’avvento dei Pir alternati-
vi, è quindi quello di puntare sempre 
più l’attenzione su questi strumenti. “I 
Pir – conclude Sibilia - si tradurran-
no in un importante trasferimento di 
risorse economiche verso l’economia 
reale, con considerevoli ricadute sia in 
termini occupazionali che di sviluppo 
per le piccole e medie imprese italiane 
ed europee. I tempi sono maturi per 
mettere tali agevolazioni tributarie a 
sistema rendendole strutturali e non 
limitate nel tempo come accade in 
questo momento”. 

IL CASO 

L’effetto leva per aiutare 
il passaggio generazionale 

I Pir come volano 
di affermazione dei passaggi 
generazionali.
Che il binomio possa essere 
vincente ne è convinto 
il board di Assoholding.
Ai fini della continuità 
aziendale dal quartier 
generale delle società 
capogruppo ritengono che 
“start-up e Pmi innovative 
possano essere considerate 
come una «palestra» dove 
far crescere le nuove leve”.
I giovani, supportati 
dagli imprenditori di prima 
generazione, hanno 
la possibilità di raccogliere 
capitale di debito grazie 
allo strumento dei Pir 
e sviluppare così la propria 
idea di business.
Sul versante degli investitori, 
invece, il principale obiettivo, 
secondo gli esperti, è quello 
di individuare una o più aziende 
dalle elevate potenzialità 
di crescita,far aumentare 
rapidamente il valore del 
capitale investito 
e poi realizzare plusvalenze 
che risulteranno esenti 
al momento della successiva 
vendita delle partecipazioni.

di difendere le potenziali perdite 
di gettito dello Stato corrisponderebbe 
a una visione del tutto miope circa 
il ruolo delle aziende del nostro tessuto 
economico, dalle piccole alle grandi.
 E un approccio “sereno” verso 
la fiscalità di sviluppo potrebbe ancora 
di più incentivare le varie istituzioni 

e associazioni di categoria a diffondere 
la cultura del pagamento delle imposte, 
evitando l’elusione e l’evasione fiscale 
anche internazionale, posto 
che il maggior gettito che ne deriverebbe 
dovrebbe proprio avere anche il ruolo 
sociale di andare a sovvenzionare 
le imprese virtuose.
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