
APRIRE LA STRADA 
A INTERVENTI 
STRUTTURALI
di Gaetano De Vito - Presidente Assoholding

D all’analisi della manovra finanziaria 
del Governo Meloni appare fin troppo 

chiaro che la situazione congiunturale 
e i tempi stretti per l’approvazione non 
possono permettere interventi strutturali 
sulla fiscalità. Ma proprio per questo 
dobbiamo coltivare le migliori aspettative 
circa i provvedimenti da adottare 
nei prossimi quattro anni di legislatura.
Le interviste al viceministro dell’Economia 
con delega alle Finanze fanno ritenere 
che tutto può ripartire con l’attuazione 
della delega fiscale, che avrebbe il pregio 
non solo di affrontare una vera riforma 
tributaria dopo almeno 40 anni di confusione 
di norme stratificatesi nel tempo, ma anche 
di dare stabilità e chiarezza a tutto il sistema 
tributario. L’impegno dovrà essere profondo 
e a tutto campo soprattutto per indirizzare 
la fiscalità di vantaggio a favore delle imprese 
che assumono e formano imprenditori. 
La base di partenza secondo cui tutte 
le aziende, industriali, bancarie, assicurative 
e dei trasporti dovrebbero poter contare 

sull’abbattimento del cuneo fiscale 
non sarà sufficiente a perseguire 
vantaggi competitivi se non 
si agirà anche sulle misure 
di sviluppo da agganciare 

proprio alla riforma fiscale.
La delega sdoganata dal 

Governo Draghi che andrebbe 
sicuramente ripresa ha avuto 
il pregio di aver identificato 
nella produzione di Testi unici 
un coordinamento 
delle norme tributarie che 
andrebbe assolutamente 
perseguito. È proprio 

dai Testi unici che si 

I capisaldi di un fisco per la crescita 
Un paper di Assoholding lancia i punti per una moderna politica fiscale
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A zionare la leva della fiscalità per 
spronare gli investimenti e con-
sentire per cascata l’incentivo 

alla crescita strutturale del sistema.
Mentre é in corso l‘esame della ma-
novra di bilancio le capogruppo ri-
lanciano un manifesto di intenti che 
partendo dal mondo delle imprese de-
linea alcuni capisaldi programmatici 
che investono il sistema economico 
nazionale nel complesso.
Quella messa a punto dai tecnici di 
Assoholding è una road map con-
tenente le priorità da sviluppare 
nell’ambito di un coordinamento tra 
legge di bilancio e delega fiscale.
“Le scelte promosse in campo fiscale 
– chiarisce il presidente di Assohol-
ding, Gaetano De Vito – delineano 

anche risultati generali, tra cui il posi-
zionamento del sistema paese rispetto 
ai livelli di occupazione, investimen-
to e incentivo all’iniziativa privata”.
A corredo delle proposte fiscali, oltre 
al sostegno all’occupazione, il paper 
messo a punto dai tecnici propone 
l’impegno a sostegno delle disugua-
glianze e la garanzia nell’adempi-
mento degli obblighi tributari.
Di grande innovazione in questo am-
bito la proposta di contrasto alla elu-
sione che prevede incentivi alle im-
prese virtuose in tema di compliance 
fiscale e di perseguimento delle po-
litiche ESG.
La “tax morale”, come in casa 
Assoholding hanno ribattezzato 
quest’ultima misura, si inserisce in 
un vasto piano di review fiscale che 
prevede tra gli altri la rimodulazione 
della deducibilità dei costi di capita-
le, l’incentivo ai Pir e il riporto delle 
perdite mediante il meccanismo del 
carry-back.
“Nella nostra formulazione – chiari-
sce De Vito – è prevista la possibilità 
di rendere flessibile la gestione delle 
perdite con la possibilità di traslare 
in avanti o anticipare le stesse in fun-
zione di possibili compensazioni con 
eventuali utili”.
Le etichette apposte al piano delle 
priorità del taccuino fiscale di As-
soholding chiamano in causa anche 
le attività di ricerca e sviluppo con un 
progetto strutturato che De Vito rias-
sume in pochi ma chiari intendimenti.
“La nostra proposta – conclude il Pre-
sidente di Assoholding – in questa di-
rezione guarda a una filiera semplice 
e certificabile sugli incentivi fiscali 
seguendo schemi italiani o europei a 
scelta del contribuente”.

continua a pag. 4 >>>

I PUNTI DELLA 
PIATTAFORMA FISCALE
• Riduzione progressiva cuneo 

fiscale per le imprese
• Aumento del credito d’imposta 

su attività di ricerca e sviluppo 
e coordinamento con il patent box

• Maggiori incentivi agli investimenti 
in start up anche attraverso 
la proroga e il rafforzamento 
dei PIR Alternativi

• Crediti d’imposta sui costi 
di compliance sostenuti 
per il contrasto all’evasione 
e all’elusione

• Stabilità dei conti economici 
dell’impresa a beneficio 
di investitori e dei dipendenti 
attraverso la previsione 
del carry-back
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L’ informativa societaria sulla so-
stenibilità è sempre più attratta 
nella sfera della regulation, ma il 

livello di consapevolezza di imprese, 
manager  e professionisti su contenuti 
e modalità della rendicontazione Esg 
sono ancora largamente inadeguati. 
Questo lo stato dell’arte che ci con-
segna un anno quale il 2022, ricco di 
innovazioni sul fronte normativo, ma 
segnato da una sostanziale neutralità 
sulle politiche ambientali, sociali e 
di governance. Lo scorso mese di no-
vembre ha portato in dote nell’ambito 
Ue la nuova direttiva per la comuni-
cazione societaria sulla sostenibilità 
(Csrd), approvata definitivamente dal 
Consiglio europeo nella seduta del 
28,  dopo il via libera dell’Europarla-
mento, avvenuto un paio di settimane 
prima. Il provvedimento, tanto atteso 
quanto importante, amplia in modo 
sostanziale il campo d’azione rispetto 
alla precedente disciplina sulla rendi-
contazione non finanziaria e introduce 
ambiziose prospettive di trasparenza 
e integrazione delle informazioni. La 
nuova Csrd riguarderà, secondo le sti-
me Ue, una platea di circa 49mila im-
prese e gruppi societari, a fronte degli 
attuali 11.700 interessati dalla direttiva 
2014/95 sul Non Financial Reporting. 
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale comunitaria e la conseguen-
te entrata in vigore, gli Stati membri 
avranno 18 mesi di tempo per recepir-
la nelle legislazioni nazionali. 
Si applicherà a tutte le grandi imprese 
e a tutte le società quotate in mercati 
regolamentati, ad eccezione delle mi-
croimprese quotate. La soglia relativa 

La nuova era del non financial reporting
Decolla la Direttiva UE sulla comunicazione societaria per la sostenibilità, coinvolte oltre 49mila imprese

al numero dei dipendenti si abbassa da 
500 a 250. Per le Pmi quotate sarà pos-
sibile una deroga (“opt-out”) durante 
un periodo transitorio, che le esenterà 
dall’applicazione della direttiva fino al 
2028. Per quanto riguarda le imprese 
non europee, l’obbligo di presentare 
la relazione sulla sostenibilità si appli-
cherà a tutte le imprese che realizzino 
ricavi netti dalle vendite e dalle presta-
zioni superiori a 150 milioni di euro 
nella Ue, e che hanno almeno un’im-
presa figlia o una succursale nella Ue
Il gruppo consultivo europeo sull’in-
formativa finanziaria (Efrag) sarà in-
caricato di elaborare progetti di norme 
regolamentari. La Commissione eu-
ropea adotterà la versione finale delle 
norme sotto forma di atto delegato, a 
seguito di consultazioni con gli Stati 
membri dell’Ue e con una serie di altri 
organismi europei.
La tempistica è diluita in quattro fasi: 
nel 2025 (comunicazione sull’eserci-
zio finanziario 2024) per le imprese 
già ora soggette alla direttiva sulla 
rendicontazione non finanziaria; nel 
2026 (con riferimento all’esercizio 
2025)  per le grandi imprese attual-
mente non ricomprese nell’obbligo; 
nel 2027 (esercizio finanziario 2026) 
per le Pmi quotate (ad eccezione delle 
microimprese), gli enti creditizi pic-
coli e non complessi e le imprese di 
assicurazione captive; nel 2029 (eser-
cizio finanziario 2028) per le imprese 
di Paesi terzi che si trovano nelle con-
dizioni prima specificate.
L’innovazione più rilevante, al di là 
dell’allargamento della platea, riguar-
da i contenuti, in particolare l’intro-

duzione del principio della cosiddetta 
doppia materialità.  Le informazioni 
saranno rilasciate direttamente nella 
relazione sulla gestione, attraverso 
un’apposita sezione: riguarderanno 
tanto l’impatto dell’impresa sulle que-
stioni relative alla sostenibilità, quanto 
l’influenza di queste ultime sul suo an-
damento, sulla sua performance e sulla 
sua situazione gestionale e finanziaria.
Le informazioni dovranno essere ri-
lasciate in modalità digitale ed essere 
accessibili a tutti gli stakeholders. La 
Csrd dovrà infatti essere redatta nel 
formato elettronico unico di comuni-
cazione previsto dal regolamento de-
legato 2019/815, meglio noto come 
European Single Electronic Format 
(ESEF). L’utilizzo di questa modalità, 
con relativa marcatura XBRL, segnala 
chiaramente l’intenzione delle autorità 
di regolazione di rendere più accessi-
bile e il più possibile condiviso il set 
delle informazioni che verranno rila-
sciate. La parola d’ordine, come già 
nel recente passato, è la disclosure. 
A fronte di queste novità, tuttavia, il 
grado di consapevolezza delle imprese 
resta ancora largamente insufficiente 
e richiede una forte spinta sul campo 
da parte dei Csr manager, dei profes-
sionisti e degli esperti in materia di 
sostenibilità. Un’indagine realizzata 
proprio a fine novembre sull’universo 
delle Pmi italiane dal Forum per la Fi-
nanza sostenibile e dal gruppo Cerved 
ha evidenziato che un’impresa su due 
non conosce l’esistenza del reporting 
non finanziario e non è in grado di ap-
prezzarne il rapporto costi-benefici. 
Ancora più basso il grado di consape-
volezza circa l’impatto che una valu-
tazione o un rating Esg possono avere 
in termini di merito creditizio, laddove 
invece le istituzioni finanziarie stanno 
progressivamente includendo questi 
criteri nelle proprie policies.
Il lavoro di adeguamento, dunque, è 
appena agli inizi e richiederà tempo. 
Se non altro la cassetta degli attrezzi 
è ora ben più completa che in passato.
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P olicy ambientali e indicatori socia-
li sono di fatto gli unici parametri 
considerati dalle aziende italiane 

nell’ambito valutazioni di sostenibilità 
previste dagli standard ESG.
La governance manca quasi del tutto e 
dove contemplata non risponde spesso 
a strumenti di misurazione affidabili.
È da queste considerazioni che ha pre-
so corpo il progetto di ricerca che l’As-
sociazione delle holding ha avviato nei 
mesi scorsi a sostegno della diffusione 
di nuove strategie di governo dell’im-
presa sostenibile. Il quadro di partenza 
analizzato dai ricercatori vede emer-
gere una polarizzazione assoluta sugli 
obiettivi di sostenibilità che trascurano 
quasi del tutto valutazioni inerenti gli 
ambiti decisionali d’impresa.
“La necessità di attivare un focus sul 
fattore governance nelle politiche ESG 

– spiegano gli esperti del gruppo di ri-
cerca – si è imposta per restituire l’au-
tonomia e il valore indipendente che 
questo importante ambito di analisi 
detiene nella valutazione globale della 
sostenibilità dei processi”.
Anche l’impianto normativo del codi-
ce civile in materia non risulta in li-
nea con i nuovi standard contemplati 
per le analisi ESG e in questo i tecnici 
parlano di un necessario ampliamento 
del perimetro gestionale che coinvol-
ga i lavoratori, il sindacato e crei un 
sistema di cooperazione tra tutti gli 
stakeholder coinvolti, compreso il 
mondo bancario. La ricerca del team 
di studio di Assoholding al riguardo 
fornisce più di una conferma nell’am-
bito di quello che gli esperti definisco-
no un “nuovo dinamismo degli istituti 
di credito”, che impone loro di essere presenti non soltanto in fase di eroga-

zione dei finanziamenti e di interme-
diazione degli investimenti.
In parallelo la ricerca di Assoholding 
pone l’accento sulla necessità di una 
governance che coinvolga direttamente 
anche i sindacati, in grado di superare 
una visione conflittuale con l’impresa 
e, contestualmente, di accreditare i la-
voratori nella valorizzazione del siste-
ma di gestione.
Dal punto di vista dell’impianto nor-
mativo l’art 2380 del codice civile 
prevede la possibilità di una gestione 
affidata a un consiglio di amministra-
zione e un comitato al suo interno, 
quella impostata su un modello duali-
stico con la presenza di un consiglio di 
gestione e un comitato di sorveglianza 
o la struttura tradizionale con il colle-
gio sindacale che conferisce l’incarico 
all’organo di controllo contabile.
Le conclusioni della ricerca condotta 
da Assoholding screditano operativa-
mente i modelli del codice civile e 
guardano con maggior favore a siste-
mi di gestione differenti come quello  
tedesco del Mitbestimmung e della 
governance di relazione di stampo 
giapponese (vedi approfondimento 
in pagina).

Sostenibili a partire dalla governance
Assoholding lancia una ricerca sui modelli d’impresa migliori per sostenere gli standard delle politiche ESG

La nuova era del non financial reporting
Decolla la Direttiva UE sulla comunicazione societaria per la sostenibilità, coinvolte oltre 49mila imprese

MODELLO TEDESCO
Il sistema di impronta tedesca 
del Mitestimmung prevede 
la partecipazione dei lavoratori 
alle scelte d’impresa grazie 
a un modello di tipo dualistico 
rappresentato da un consiglio 
di sorveglianza, nel quale siedono 
i dipendenti, e un consiglio direttivo.
Il consiglio di sorveglianza non ha 
potere decisionale ma di ispezione 
controllo e di veto. Il Mitestimmung 
è considerato un punto di riferimento 
da Assoholding in quanto consente 
agli istituti di credito di entrare 
nel consiglio di amministrazione al pari 
dei lavoratori. In questo modo, 
anche rispetto al mondo bancario, 
viene definita una conformazione 
duale con un dialogo tra controllori 
e controllati e una partecipazione 
dei dipendenti. Il perseguimento 
di policy ESG è improntato su larga 
parte dei principi del Mitestimmung 
che predilige risultati di lungo 
periodo mediante un processo 
gestionale virtuoso.

MODELLO GIAPPONESE
La governance relazionale, propria 
dei principi ESG, ha portato Assoholding 
a guardare con interesse ai modelli 
d’impresa di stampo giapponese.
Tokyo da sempre è considerata 
la capitale di sistemi improntati 
sulla fiducia tra impresa e lavoratori 
orientata al lungo periodo, 
alla sostenibilità della vita duratura 
dell’azienda e al valore della stabilità 
delle relazioni con gli interlocutori 
istituzionali. Il sistema giapponese 
antepone fiducia e coinvolgimento 
dei lavoratori con l’applicazione 
di principi del total quality e produzione 
just in time che hanno favorito strategie 
di produzione snelle ed efficaci.
L’impronta di questi modelli prevede 
anche una governance sostenibile 
che deve porsi la necessità di coinvolgere 
professionalità di alto profilo 
con know how specialistico nei processi 
decisionali. In tal senso diviene 
fondamentale, secondo il principio 
della proporzione, la valorizzazione delle 
competenze nei processi decisionali.

CORPORATE GOVERNANCE
Insieme delle procedure, degli 
strumenti che regolano la gestione 
della delega in azienda e i temi di 
separazione tra proprietà e controllo 
dell’impresa.La corporate governence 
ha l’obiettivo di assicurare che chi 
gestisce la società agisca nell’interesse 
di tutti gli azionisti, garantendo che 
ricevano un adeguato rendimento per 
il loro investimento, anche se oggi si 
fanno ricadere all’interno della stesse 
le relazioni tra i soggetti a vario titolo 
interessati all’attività della società, tra i 
quali i dipendenti.

PAROLA CHIAVE
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potrà partire per inserire, in modo 
anche chirurgico, interventi strutturali 
per lo sviluppo e la competitività 
delle nostre imprese e per aumentare 
la capacità di spesa dei cittadini attraverso 
modifiche alla progressività dell’Irpef.
Misure come patent box, credito d’imposta 
su ricerca e sviluppo, detrazioni 
e deduzioni fiscali su investimenti 

in start up e Pmi innovative dovrebbero 
essere coordinate con chi ha la capacità 
di finanziare l’imprenditoria nostrana, 
soprattutto con riferimento alle nuove 
generazioni. A tal fine un’ipotesi come 
la detassazione totale per le società 
che reinvestono gli utili nel processo 
produttivo dovrebbe essere non solo 
fatta propria nella riforma fiscale,  

ma essere allargata anche agli investimenti 
in equity verso start up e società innovative 
“adottate” da aziende consolidate, anche 
quotate. A tal fine l’attenzione dovrebbe 
essere rivolta a una strutturazione adeguata 
anche dei piani PIR che, se ben guidati 
e organizzati, potrebbero generare quel 
percorso virtuoso che va dal risparmio fino 
all’investimento in ricerca e sviluppo.

 >>> segue da pag. 1 

L e iniezioni di liquidità dirette al mon-
do delle PMI passano oggi in larghis-
sima parte dal vasto ecosistema dei 

Pir. Il report di settore elaborato da As-
sogestioni registra nel secondo trimestre 
dell’anno 196 milioni di raccolta per i Pir 
ordinari e 154 per quelli alternativi. La 
crescita a due cifre per entrambi i com-
parti è in larga misura favorita dai finan-
ziamenti di tipo indiretto. “L’affermazio-
ne di questi modelli di finanziamento per 
le imprese – spiega il Presidente di As-
soholding, Gaetano De Vito – valorizza 
il ruolo delle persone fisiche titolari del 
piano tramite lo strumento dei Pir com-
pliant”. Le Entrate sono intervenute a più 
riprese sulla gestione dei Pir e soprattutto 
con la circolare 19/2021 hanno chiarito 
che il finanziamento indiretto deve pro-
venire da società con sede in UE o in sta-
ti senza stabile organizzazione. Nel caso 

Pir, l’effetto leva arriva dalle holding
La raccolta sfiora i 350 milioni, con gli strumenti compliant anche le holding spingono l‘innovazione finanziaria

di società madri che intendano proporsi 
come strumento finanziario di riferimen-
to l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che 
gli investimenti devono provenire da Pa-
esi che assicurano un adeguato scambio 
di informazioni. La formulazione fornita 
da Agenzia delle Entrate ha recepito le 
osservazioni mosse da Assoholding in 
ordine alla tipologia di capogruppo in-
teressata all’intermediazione finanziaria 
dei Piani Individuali di Risparmio. Il 
perimetro di operatività in questo caso è 
quello delle holding “pure”, uniche en-
tità giuridiche che possono rientrare tra 
i soggetti designati per la creazione di 
un modello di finanziamento indiretto. 
Anche in caso di holding Pir compliant 
i destinatari dei benefici fiscali sono per-
sone fisiche o azionisti della holding. Il 
meccanismo di partecipazione prevede 
la riduzione di eventuali concentrazioni 

attraverso il divieto di detenzione di par-
tecipazioni qualificate da parte delle per-
sone fisiche titolari del Pir. Le limitazioni 
imposte da AE agli assetti proprietari non 
investono le capogruppo che rispondono 
al “minimum holding period” di cinque 
anni, in questo modo la capogruppo può 
disporre qualsiasi investimento senza 
intaccare la posizione fiscale del socio 
beneficiario del Pir. In merito ai plafond 
di investimento vengono rilevati esclusi-
vamente gli importi investiti dalla perso-
na fisica a titolo di equity e non anche le 
quote apportate a titolo di finanziamento 
soci. In tema di autofinanziamento la 
normativa prevede che le risorse prove-
nienti dall’attività e reinvestite non van-
no ad intaccare il plafond annuale com-
plessivo degli investitori. In questo modo 
si genera un interessante effetto leva per 
i titolari dei Pir.

ASSOHOLDING PUNTA SULLA INTERNAZIONALIZZAZIONE: NASCE LA DELTA HOLDINGS ASSOCIATION
Nasce a Londra la Delta Holdings Association, sorella di Assohol-
ding con base nel Regno Unito. La Delta viene lanciata con l’obiet-
tivo di essere un hub internazionale per le aziende che considerano 
la possibilità di un’espansione all‘estero e per le imprese che hanno 
già delle filiali oltre frontiera. Il Board of Directors vedrà Presidente 
Edoardo De Vito, Head of International Affairs per Assoholding, 
Segretario Generale l’Avvocato Manuela Travaglini, Head of Su-
stainability di Assoholding e consiglieri il Prof. Gaetano De Vito 
e Beatrice Lago rispettivamente Presidente e Director of External 
Relations di Assoholding. Pronti a raccogliere la chiamata come 
membri dell’Advisory Board un gruppo di professionisti di levatura 
internazionale, tra cui l’Avvocato Ezio La Rosa, partner Lexsential 
con un’esperienza di oltre venticinque anni nel settore tax, legal 

and finance, la Dott.ssa. Maricla Pennesi, European and Italian 
Tax Coordinator di Andersen ed esperta in fiscalità internazionale, 
operazioni di riorganizzazione aziendale, digital economy, risk 
management e transfer pricing, il Prof. Marco Boldini, partner 
e responsabile del dipartimento regolamentazione di Orrick ed 
esperto in Fintech, l’Avvocato Chiara Muston, associata Howard 
Kennedy specializzata nel diritto del lavoro e l’Avvocato Luca Cor-
delli, Partner Studio Pirola in UK, esperto in fusioni ed acquisizioni 
transfrontaliere, joint venture e contrattualistica. “Il lancio di Delta” 
spiega Edoardo De Vito “segna un ampliamento delle attività volte 
ad assistere le imprese nell’internazionalizzazione offrendo servizi 
integrati e di consulenza anche a coloro che hanno già una pre-
senza strutturata al di fuori del territorio nazionale”.


