
L’UE TASSI I PROFITTI 
IN CHIAVE AMBIENTALE
di Gaetano De Vito - Presidente Assoholding

L a crisi energetica ha portato al centro 
dell’attenzione il tema della tassazione 

degli extraprofitti delle società del settore. 
Tale provvedimento, volto a compensare 
i maggiori guadagni delle imprese 
energetiche dovuti al significativo aumento 
del prezzo del gas, pur non avendo dato 
luogo a specifiche obiezioni di principio, 
si è rivelato di complessa applicazione, 
tanto da determinare un rischio 
di compliance e di contenzioso molto 
elevato. Il meccanismo degli extraprofitti 
ha mostrato, alla luce dei contenziosi 
e dei ricorsi in atto, un approccio utile 
ma non risolutivo. Raggiungere l’obiettivo 
di questa perequazione ha generato ulteriori 
importanti costi per il nostro bilancio 
pubblico tanto da richiedere, per il suo 
sostegno, un improbabile debito aggiuntivo 
da emettere. Ne deriva l’esigenza 
di un approccio ben più organico 
che va oltre il livello nazionale 
per considerare una sovraimposta 
sugli extraprofitti da gestire a livello europeo, 
da denominare inoltre in chiave non solo 
solidaristica, ma anche ambientale.

Un approccio organico 
sugli extraprofitti potrebbe 
rivelarsi in tal senso una marcia 
aggiuntiva verso processi 
di stabilizzazione europea grazie 

all’accelerazione di un processo 
di integrazione fiscale comunitaria 
e allo stesso tempo favorire 

la transizione verde 
con un impegno di risorse 
concreto. Unitamente 
alla giustizia sociale 
di sostenere famiglie 
e imprese di fronte 
all’esplosione dei prezzi 

dell’energia il gettito 

Assoholding cresce e punta in alto 
Intervista a Edoardo De Vito responsabile Affari Internazionali Assoholding
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A ssoholding rilancia la propria offerta 
di servizi professionali per le imprese 
associate grazie a un rinnovato assetto 

operativo e il supporto alla specializzazio-
ne con l’istituzione di osservatori verticali. 
I punti chiave della nuova proposta sono 
stati definiti nel corso del meeting annuale 
dell’ Advisory Board che si è tenuto lo scor-
so 28 settembre a Milano alla presenza dei 
vertici associativi e dei consulenti tecnici 
che siedono nel plenum. Il nuovo assetto, 
ufficializzato dal team di lavoro, propone un 
accrescimento dei servizi in grado di asse-
gnare alle attività un posizionamento capace 
di rispondere alle richieste provenienti dal 
mondo imprenditoriale. “In uno scenario più 
ampio – spiega il Dott. Edoardo De Vito, Re-
sponsabile Affari Internazionali Assoholding 
– stiamo costruendo una nuova mappatura 
interna che ci permetterà di aumentare la no-
stra capacità di influenza e di partecipazione 
proattiva all’agenda setting”.

Dott. De Vito, qual è la strategia di Assohol-
ding alla base del nuovo assetto operativo?
Assoholding si è posta l’obiettivo di rispon-
dere alle nuove esigenze dei nostri associati 
e delle imprese ma soprattutto ha assunto un 
impegno diretto nello sviluppo e diffusione 
di pratiche rigenerative, sostenibili e innova-
tive nei processi aziendali. Due le strutture 
di coordinamento che si porranno a presidio 
delle attività: un centro studi interno, suddivi-

so per attività verticali, e la piattaforma Com-
mon Home, sviluppata in partnership con il 
Regenerative Marketing Institute, lanciata in 
Luiss nel mese di giugno. 

In cosa consiste la struttura di Common 
Home e quale sarà il suo ruolo nell’ecosi-
stema di Assoholding? 
Common Home nasce come piattaforma in 
grado di dialogare con istituzioni pubbliche, 
mondo accademico e ricerca universitaria. 
Assoholding, in qualità di partner, si pone 
l’obiettivo di accreditare processi sostenibili  
ad alto valore tecnologico, impegnandosi per 
favorire la diffusione di una nuova coscienza 
rigenerativa nel mondo dell’impresa al fine 
di ingaggiare e validare le idee delle persone 
che condividono una visione dove l’econo-
mia umana è posta al centro. La ricerca resta 
un punto decisivo nell’affermazione dei prin-
cipi che ispirano Common Home con borse 
di studio destinate a progetti ad alto conte-
nuto innovativo e piani di accompagnamento 
nello start-up d’impresa e nella formazione 
dei giovani imprenditori. 

Il settore ricerca e sviluppo ha assunto un 
ruolo chiave nel nuovo assetto strategico 
di Assoholding. In che modo intendete 
implementare l’attività del Centro studi 
nell’Associazione? 
La svolta in tema di ricerca interna arriva 
dall’istituzione di osservatori verticali con 

continua a pag. 4 >>> continua a pag. 4 >>>
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L e difficoltà economiche in atto scuo-
tono le imprese che intendono avvia-
re il passaggio generazionale.

L’osservatorio di Assoholding rileva un 
importante incremento di attenzione da 
parte delle imprese nella definizione di 
una governance per la continuità del bu-
siness. E se i dati segnalano una crescita 
del fenomeno, l’Associazione delle ca-
pogruppo rilancia con vigore i vantaggi 
che possono derivare dalla costituzione 
di una holding. “Le ricadute positive di 
una gestione di questo tipo – spiega il 
Presidente di Assoholding, Gaetano De 
Vito - sono almeno di tre tipi. Sul fron-
te della struttura finanziaria un governo 
d’impresa mediante holding consente 
una facile distribuzione delle risor-
se finanziarie alle società del gruppo 

Holding paracadute per la successione
Crescono le aziende che si avviano al trasferimento generazionale, dalle capogruppo una spinta all’efficienza

mentre, per quanto riguarda gli utili, la 
capogruppo incassa i dividendi che può 
poi distribuire ai soci previa gestione 
centralizzata nella copertura degli im-
pegni finanziari e dell’accantonamento 
ai fondi riserva.
Infine – prosegue De Vito - è indiscusso 
il ruolo che le holding detengono nella 
spendibilità all’esterno dei dati patri-
moniali aggregati, con effetti importanti 
sulla capacità di indebitamento bancario 
o di natura obbligazionaria”.
In ambito fiscale strutturare un passaggio 
generazionale con il presidio di una so-
cietà capogruppo presuppone anche una 
semplificazione nell’accesso alla disci-
plina del consolidato, un miglioramento 
nella circolazione dei flussi finanziari e 
la possibilità di prevedere liquidazioni 
IVA di gruppo. C’è, tuttavia, una impor-
tante analisi che occorre operare nei pas-
saggi d’impresa, come ricordato i tecnici 
di Assoholding, correlata ai modelli di 
governance per le aziende come quelle 
italiane, vocate a valori specifici e alla 
continuità familiare. La struttura societa-

ria mediante holding in questa direzione 
è in grado di assicurare una proprietà che 
resti in famiglia ma con il plus di garan-
tire una conduzione affidata a mani ca-
paci, anche per via di possibili contributi 
esterni che migliorino l’efficienza, senza 
limitare la continuità. “La holding di fa-
miglia – conclude il Presidente delle so-
cietà capogruppo - consente di attribuire 
all’erede il controllo della gestione delle 
società operative e attribuire agli altri 
non designati una partecipazione agli 
utili del gruppo, mediante la percezione 
dei dividendi distribuiti dalla holding.
La flessibilità assicurata da questo tipo 
di governance consente quindi di cri-
stallizzare la composizione della com-
pagine sociale della società operativa, 
impedendo che alcuni eredi cedano le 
proprie partecipazioni a soggetti terzi”. 
In definitiva quello delle società madri 
rappresenta un livello societario inter-
medio che avvantaggia l’impresa sia 
rispetto alla prosecuzione del business 
che per quanto riguarda la riduzione di 
eventuali rallentamenti.

MEGLIO UN PASSAGGIO 
CON PATTO DI FAMIGLIA
Lo strumento più idoneo ad attivare un 
passaggio generazionale con una so-
cietà capogruppo è il patto di famiglia.
Il ricorso a questo istituto giuridico 
consente di stabilire ex-ante le re-
gole che orienteranno le scelte e le 
decisioni del fondatore mettendo al 
riparo da conflitti tra eredi.
“La strutturazione di un efficiente 
patto di famiglia – spiegano i tec-
nici di Assoholding – deve tenere in 
considerazione numerose variabili 
che riguardano l’organigramma so-
cietario, la composizione della base 
sociale, dimensioni, i familiari che 
lavorano in azienda e il loro grado 
di coinvolgimento”.
Dal punto di vista fiscale i trasferi-
menti effettuati tramite patti di fami-
glia, ai sensi del Dlgs 346/90, non 
sono assoggettati a tassazione.
Il beneficio della detassazione è rico-
nosciuto a condizione che gli aventi 
causa proseguano l’esercizio dell’at-
tività d’impresa o detengano il con-
trollo per un periodo non inferiore 
a 5 anni dalla data di trasferimento.

CARATTERISTICHE PATTO DI FAMIGLIA
• Contratto in aderenza alle disposizioni in materia di impresa familiare;
• Atto pubblico;
• Partecipazione di tutti i legittimari;
• Liquidazioni ai partecipanti che non entrano nella governance;
• Facoltà di rinuncia dei legittimari;
• Divieto di collazione o riduzione delle quote ricevute.
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I l Decreto Aiuti-ter consolida ulte-
riormente le misure a sostegno dei 
lavoratori. Il testo del provvedimen-

to, varato dal Consiglio dei Ministri e 
pubblicato in Gazzetta il 23 settembre, 
oltre a un pacchetto di aiuti economici 
sottoforma di sgravi contributivi assegna 
continuità a misure strutturali che riguar-
dano temi sensibili per il mercato del la-
voro come licenziamenti, caro energia 
e smart working. Il provvedimento del 
Governo, in continuità con gli Aiuti-bis, 
rappresenta una delle risposte statali di 

maggior rilievo per contrastare gli effetti 
dello scenario economico in forte arre-
tramento a causa dell’incremento dei 
costi delle materie prime, a cominciare 
dall’energia. Il Decreto Aiuti-ter (n.144 
del 23/9/2022) propone, infatti, una serie 
di sostegni ai lavoratori attivati attraver-
so l’impiego di bonus, al contempo è sta-
to posto l’accento sulle delocalizzazioni 
con misure volte a scoraggiare mecca-
nismi di cessazione aziendale anche in 
presenza di contestuali piani di trasferi-
mento all’estero.

STRETTA SULLE CHIUSURE AZIENDALI
Il testo del decreto torna in modo deciso 
sulle procedure da attivare in caso di licen-
ziamenti in presenza di chiusure aziendali 
per imprese con una popolazione media 
di 250 unità. La disciplina anti-chiusure 
prevista dal Dl Aiuti-ter conferma, in pre-
senza di dismissioni d’impresa, l’obbligo 
della procedura negoziata finalizzata a de-
finire un accordo con i sindacati che ela-
bori un piano operativo capace di ridurre 
gli impatti del ridimensionamento del 
personale. In aggiunta a questo impianto 
normativo il provvedimento ha innalzato 
da 30 a 120 i giorni per l’esame congiunto 
del piano occupazionale negoziato.

SMART WORKING IN PROROGA 
PER FRAGILI E DIPENDENTI CON FIGLI
In materia di lavoro agile, sul rotto della 
cuffia, gli Aiuti-ter hanno confermato, 
seppur limitatamente ad alcune preci-
se categorie, il regime semplificato per 

l’attivazione dello smart working. Il pia-
no lavoro agile sarà operativo per tutto 
il 2022 e prevede la possibilità per le 
aziende di ricorrere alla procedura di at-
tivazione mediante protocolli semplifica-
ti e in assenza di accordi individuali.   Le 
categorie ricomprese nella proroga dello 
smart working sono quelle dei disabili 
e immunodepressi, soggetti dichiarati a 
rischio da parte del medico competente 
e genitori di figli under 14.

SPINTA SUI BONUS, IN ARRIVO UN 
NUOVO RICONOSCIMENTO DA 150 EURO
La spinta più forte al potere di acquisto dei 
lavoratori è però arrivata dal bonus che ha 
introdotto un riconoscimento di 150 euro 
per i dipendenti che abbiano una retribu-
zione mensile fino a 1.538 euro. La misura, 
che prende piede dopo il riconoscimento di 
200 euro in buoni fuel previsti dal Decreto 
Ucraina, viene attivata in via automatica 
dal datore di lavoro e riguarda una ampia 
platea di dipendenti, tra i quali rientrano 
anche stagionali, intermittenti, a tempo de-
terminato e occasionali. In tema di bonus il 
provvedimento di maggiore rilievo rimane 
tuttavia l’innalzamento per l’anno 2022 del 
fringe benefit, soglia fiscale prevista per l’e-
rogazione di gratuità in beni o servizi, nei 
quali rientrano buoni spesa e carburante, da 
258,23 euro a 600 euro annui per dipenden-
te. La novità in materia di fringe benefit, 
contenuta nel decreto, è la possibilità dei la-
voratori di sfruttare questa tasca defiscaliz-
zata per il rimborso delle utenze domestiche 
(si veda approfondimento sotto).

Lavoro, arriva il maxi piano di sgravi fiscali
Il Decreto Aiuti-ter semplifica lo smart working, previsti incentivi in busta paga per i lavoratori dipendenti

FRINGE BENEFIT PIÙ RICCO 
PER I LAVORATORI
Il Dl 144/2022 ha imposto una piccola ri-
voluzione nel mondo dei fringe benefit dei 
lavoratori dipendenti, previsti nell’art.51 
comma 3/bis del TUIR.
Anche se si tratta di un provvedimento 
limitato al 2022 le misure contenute nel 
decreto hanno da una parte innalzato da 
258,23 euro a 600 euro il valore di defi-
scalizzazione contenuto nel TUIR, conte-
stualmente è stato esteso il perimetro di 
fruizione anche al rimborso delle utenze 
domestiche. Il beneficio per i dipendenti 
è legato al maggior valore di erogazioni 
gratuite che l’azienda può corrispondere 
in regime di non concorrenza ai redditi 
da lavoro dipendente e quindi azzerando 
il cuneo fiscale e contributivo.
Il cosiddetto tetto del fringe benefit 
dall’ingresso dell’euro è rimasto fermo 
a 258,23 euro, valore di conversione delle 
precedenti 500 mila lire.
Adesso, sul fronte legislativo, sindacale 
e degli operatori settore, l’auspicio è che 
si giunga ad un adeguamento strutturate 
del massimale a 600 euro.
L’altra importante novità figlia del Dl Aiuti-
ter è la possibilità di sfruttare il massimale 
del fringe benefit per il rimborso delle 
utenze domestiche. Esclusivamente per il 
2022 i lavoratori potranno infatti usare la 
gratuità discrezionale messa a disposizio-
ne dalle aziende per rimborsare utenze di 
luce e gas intestate al dipendente.

LA GELATA SUI CONSUMI, COSTI DEL GAS MAI COSÌ CARI
Il Decreto Aiuti-ter arriva in un contesto macroeconomico molto complesso dettato 
da un caro energia senza precedenti. Confindustria nel report di settembre presenta 
incrementi che non hanno precedenti nella storia con un aggravio a causa dell’inflazio-
ne in ascesa e la scelta della BCE di dare seguito ad una crescita all’1,25% nel mese di 
settembre. Il combinato disposto di questi effetti produrrà un importante incremento 
di costi per le famiglie che solo sul fronte delle bollette peserà in media il 59%.
E’ su questi indicatori che il Dl Aiuti-ter prova a dare un sostegno alle famiglie.
E’ vero però che i contraccolpi del caro materie prime e crescita dell’inflazione stanno 
creando difficoltà anche alle imprese che registreranno , secondo i dati di Confindu-
stria, un incremento medio del 14,6%.
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figure tecniche di riferimento e consulenti de-
dicati. La struttura avrà come scopo quello di 
promuovere l’internazionalizzazione e la na-
scita di holding nel mondo delle PMI. Gli os-
servatori avranno l’obiettivo di presidiare aree 
di ricerca strategiche, ampliando l’orizzonte 
di Assoholding e il suo impegno di advocacy.

Un Osservatorio sarà dedicato verticalmente 
al tema della sostenibilità. Come tale struttura 
dialogherà con gli associati di Assoholding?
Il tema della sostenibilità è essenziale nella 
nostra visione. Il centro studi nasce con lo 
scopo di sviluppare e promuovere processi 
sostenibili per le PMI, rispondendo alle sen-
sibilità del mondo delle imprese e del Legi-
slatore, in particolare per quanto concerne le 
nuove normative previste dalle direttive euro-
pee. L’Osservatorio potrà avere un ruolo cen-
trale, ad esempio, nel monitorare e promuo-
vere metodiche per l’integrazione dei criteri 
ESG. In questo ambito la collaborazione con 
la società di consulenza BIP ha portato alla 
creazione del tool T.R.E.E.© (Towards Re-
sponsible Eco-Sustainable Enterprises), una 
piattaforma di valutazione del livello di awa-
reness interna della sostenibilità aziendale. 

L’azione del Centro studi si concentrerà 
anche sul tema del fisco. Quale obiettivi 
vi ponete in questo ambito?
Il progetto di Assoholding in area fisco è quel-
lo di attivare una piattaforma a supporto del 

processo di avvicinamento tra contribuente ed 
enti impositori a tutti i livelli. Tale proposito 
sarà supportato da percorsi formativi dedi-
cati agli associati, attività di advocacy per la 
gestione del cambiamento dell’imposizione, 
lancio di modelli di accreditamento istituzio-
nale presso i decisori pubblici necessari per 
posizionare e diffondere il brand Assoholding 
e sviluppare campagne mirate nei confronti 
dei policy maker. I temi fiscali hanno un for-
te impatto anche sull’occupazione giovanile 
attraverso il potenziamento degli investimenti 
agevolati come i PIR alternativi. Per tale ra-
gione, Assoholding si impegna nel favorire 
pratiche virtuose nei processi d’innovazione 
istituendo una struttura che si occuperà spe-
cificatamente di ricerca, luogo pensato come 
hub d’incontro per esperti, accademici e re-
ferenti di spicco delle grandi corporate inno-
vative. Il progetto pilota è Common Home, 
condotto in partnership con Luiss.

Quali sono le altre aree strategiche che As-
soholding intende sviluppare attraverso il 
Centro Studi?
L’Osservatorio Crisi di Impresa si concen-
trerà sullo studio della Direttiva Insolvency 
UE 2019/1023 recepita in Italia dal D.lgs. 12 
gennaio 2019 n.14 con modifiche del Con-
siglio dei Ministri del marzo 2022. Il focus 
sarà sui temi che interessano la ristruttura-
zione preventiva, l’insolvenza e le interdi-
zioni. L’azione del centro studi Assoholding 

consentirà un’analisi proattiva rispetto alle 
nuove misure in tema di procedure di risa-
namento e concordato preventivo. 
Poiché inoltre il passaggio o il ricambio ge-
nerazionale ha assunto e assumerà nel pros-
simo futuro un’importanza fondamentale per 
il sistema produttivo italiano, abbiamo deciso 
di istituire uno specifico osservatorio dedica-
to al family business e al passaggio genera-
zionale. Lo scopo è quello di sviluppare un 
insieme di policy, e di strumenti formativi, 
che consentano di avvicinare gli standard del 
nostro paese alle best practice internazionali. 

Sono inoltre all’orizzonte anche novità sul 
versante internazionalizzazione?
Nelle prossime settimane sarà lanciata Delta, 
l’associazione gemella di Assoholding con 
base nel Regno Unito. Delta si propone di 
strutturare percorsi di creazione di valore so-
stenibile sul territorio londinese e della Gran 
Bretagna, oltre ad essere quindi la corrispon-
dente Assoholding all’estero. Inoltre, Delta ha 
come prospettiva di accompagnare le aziende 
italiane (e quelle UK che vogliono entrare nel 
mercato italiano) sia con l’assistenza legale che 
con quella per le attività di marketing e comu-
nicazione. L’obiettivo è quello di diminuire il 
gap che esiste fra la possibilità per le società 
italiane di internazionalizzarsi e la concreta re-
alizzazione di un percorso imprenditoriale in 
un panorama che anche dopo Brexit continua 
ad offrire opportunità alle aziende europee.
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di questa tassa dovrebbe infatti coprire 
anche parte degli investimenti sul risparmio 
energetico e per il contenimento della Co2. 
D’altronde non si può non prendere atto 
di come i tributi ambientali siano tra quelli 
coerenti con il dettato dell’articolo 311 
del trattato sul funzionamento Ue. Non solo, 
ma che siano anche caldeggiati dall’Ocse.
L’occasione di adottare questo percorso 
virtuoso sarebbe favorita dalla proposta 
della Commissione di prelevare un contributo 
temporaneo di solidarietà sugli utili 
in eccesso generati dalle attività nei settori 
del petrolio, del gas, del carbone 
e della raffinazione. Questo contributo 
manterrebbe anche gli incentivi 
agli investimenti nella transizione ecologica. 

Sarebbe prelevato dagli Stati membri 
sulla parte degli utili del 2022 che eccede 
un incremento del 20% sugli utili medi 
dei tre anni precedenti. I ricavi sarebbero 
prelevati dagli Stati membri e trasferiti 
ai consumatori di energia, in particolare 
le famiglie vulnerabili, le imprese più colpite 
e le industrie ad alta intensità energetica. 
Dopo aver definito l’aliquota applicabile, 
un ulteriore obiettivo da raggiungere 
sarebbe anche quello di rendere il maggior 
reddito facilmente calcolabile. Imponibile 
e imposta sono una cosa sola: senza un 
preciso perimetro che definisca l’imponibile 
qualsiasi aliquota stabilita non conferisce 
alcuna certezza. Il prelievo sugli extraprofitti 
dovrebbe poi essere sicuramente deducibile 

dalle imposte ordinarie, avuto riguardo 
al fatto di configurarsi come contributo. 
Il vantaggio di cogestire a livello sia nazionale 
che europeo questa imposta sarebbe 
anche rappresentato dal testare sul campo 
la gestione di una capacità contributiva 
a livello federale europeo, interponendosi 
tra imposte di derivazione nazionale 
come Ires e Irap per l’Italia e imposte gestite 
a livello internazionale e comunitario 
come la Global minimum tax (Gmt). 
E a tal proposito, per coordinamento, 
la tassazione sugli extraprofitti dovrebbe 
assorbire anche la Global minimum tax 
pari al 15%, qualora fosse ancora operativa 
allorché la GMT sarà entrata in vigore, 
presumibilmente, dal 2023.
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