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Ma sul piano fiscale il risparmio è abbastanza limitato
di Luciano Mondellini
l trasferimento in Olanda di Exor e della
Iportante
Giovanni Agnelli & C ha un risvolto imai fini del controllo delle holding,
in particolare di Exor. Infatti il piano, che
sarà sottoposto all’approvazione dei soci il
3 settembre, prevede che ogni azione ordinaria Exor detenuta ininterrottamente per
cinque anni darà diritto al termine di tale
periodo a cinque diritti di voto. Se il possesso
si allungherà a 10 anni, i diritti di voto per
ciascun titolo saranno 10. Con tale mossa
la famiglia Agnelli, che certo terrà a lungo
i titoli della holding, potrà in futuro cedere azioni Exor sul mercato senza rischiare
di perderne il controllo. Ma quali sono le

Il vecchio statuto aveva 25 articoli e il nuovo ne conta 30, ma
molto più dettagliati. A partire
dall’oggetto sociale: «Preservare
l’unità e la continuità nella gestione della partecipazione di
controllo in Exor Nv, incorporare, partecipare in qualunque
modo, gestire e controllare le
imprese e le società», ma anche
«offrire consulenza e servizi alle
imprese e alle società del gruppo o a soggetti terzi». Come già
nell’accomandita, le azioni sono
divise fra ordinarie e di categoria B esplicitando che queste
ultime sono «senza diritto di

conseguenze fiscali dell’operazione per la
famiglia torinese e soprattutto per l’Erario
italiano? «Anzitutto, Exor ha ragione quando dice che l’operazione non ha motivazioni
fiscali ma normativo-civilistiche» spiega
Alessandro Dragonetti, managing partner
e responsabile area tax di Bernoni Grant
Thornton. «In Italia le holding godono già
di un regime fiscale privilegiato. Su dividendi e plusvalenze, principali fonti di reddito,
l’imponibile è solo il 5% di quanto incassato. Su questo l’aliquota è il 27%. Quindi la
tassazione è l’1,3%». Il regime non si applica ai dividendi di controllate nei Paesi
in black list. Ma non è il caso di Exor dato
che le Bermuda, dove ha sede la controllata PartnerRe è uscita dalla lista nera nel

voto» e che tutte le azioni sono
nominative. Un articolo molto
dettagliato è il numero 8, intitolato «Trasferimento delle
azioni e relativi limiti. Obblighi
degli azionisti», che prevede
una sezione B relativa alle «restrizioni al trasferimento delle
azioni ordinarie». Viene confermata la libera trasferibilità solo
ai discendenti consanguinei del
titolare e ai fratelli/sorelle nonché a società che abbiano come
unico oggetto sociale la gestione della partecipazione. Sono
poi previsti un primo diritto
di prelazione agli altri titola-

2015. Comunque in Olanda il regime fiscale è più vantaggioso. «Rispetto all’Olanda in
Italia la normativa sulla deducibilità di costi e ricavi è più stringente. Ciò amplia la
base di applicazione delle aliquote. Inoltre
in Olanda le norme fiscali sono più stabili
nel tempo ed è un vantaggio». Ma lo spostamento quanto costa al fisco italiano? «È
indubbio che comporti una perdita, su diverse voci. La prima è l’Iva che Exor e la
Sapaz pagano sui servizi utilizzati. Questa
può essere la voce più pesante. La seconda
è l’Ires che la holding paga (circa 12 milioni
nel 2015, ndr). La terza sono imposte e contributi che dipendenti e consulenti pagano
per l’attività nelle due società. (riproduzione riservata)

ri di ordinarie e un successivo
diritto di prelazione alla società stessa; mentre la cessione a
terzi deve comunque ricevere
l’autorizzazione dal consiglio
d’amministrazione entro 45
giorni dalla presentazione.
La governance della nuova cassaforte ricalca quella di una
società normale. Scompare
(articolo 10) il consiglio degli
accomandatari presieduto da
John Elkann, a favore di un
consiglio d’amministrazione
composto da un minimo di 5
fino a un massimo di 11 membri, e sono previste le figure sia

CONFRONTO TRA LE NORMATIVE FISCALI DEI DUE PAESI
ITALIA

PAESI BASSI

Aliquota dell’imposta
sul reddito delle società

27,5%

20% - 25%

Deducibilità
degli interessi passivi
(inerenti le partecipazioni
possedute)

Per le società finanziarie holding c.d. “industriali
deducibilità nel limite del 30% del Rol, con eccedenze
riportabili; per le società finanziarie holding c.d. “pure”
indeducibilità del 4% degli interessi passivi, con
differenze definitive

Si, a certe condizioni

Dividendi incassati
dalla holding.
Trattamento generale

95% esenti (il restante 5% soggetto ad Ires);
tassazione Ires integrale in caso di azioni detenute
per la vendita da soggetti Ifrs/IAs “adopter”

Dividendi c.d. “qualificati”
sono esenti; in caso contrario
è applicata l’aliquota ordinaria

Capital gain
derivanti
dalla cessione
di partecipazioni
domestiche

1. A fronte di soggetti residenti: 95% esenti
(il restante 5% soggetto ad Ires) a fronte
dell’applicabilità della Pex (in caso contrario,
integrale tassazione Ires);
2. A fronte di soggetti non residenti:
50,28% esente (il restante 49,72% soggetto ad Ires)
nel caso di partecipazioni qualitficate;
26% di capital gains tassato nel caso
di partecipazioni non qualificate
(tenuto tuttavia conto di possibili riduzioni
o esenzioni a fronte delle previsioni convenzionali)

Capital gains c.d.
“qualificati” sono esenti
in caso contrario
è applicata l’aliquota
ordinaria

1. A fronte di soggetti residenti:
95% esenti (il restante 5% soggetto ad Ires)
a fronte dell’applicabilità della Pex

Capital gains c.d.
“qualificati” sono esenti
in caso contrario

Capital gain
derivanti
dalla cessione

dell’amministratore delegato
sia del segretario.
Un punto interessante riguarda l’articolo 13, dove si
spiega che «per l’approvazione
di una delibera del consiglio
concernente qualunque atto di vendita o trasferimento
di azioni Exor Nv, che non
lasci in piena proprietà alla società almeno il 51% dei
diritti di voto in Exor Nv, è richiesto il voto unanime degli
amministratori in carica e altresì l’approvazione da parte
dell’assemblea adottata con
maggioranza di due terzi dei
voti espressi rappresentanti
più di due terzi del capitale».
Nel vecchio statuto (articolo
11) il limite era posto invece
ad «almeno il 51% del capitale Exor». Ciò significa, quindi,
che la nuova Giovanni Agnelli
d’Olanda potrà anche perdere il 51% di Exor Nv a patto
di continuare a mantenere la
maggioranza dei diritti di voto e questo potrà consentire
una gestione più agevole della
partecipazione, anche alleggerendo la presa su di essa senza
la necessità di maggioranze
qualificate. Del resto, in base
ai nuovi meccanismi che regolano l’assegnazione dei diritti
di voto previsti da Exor Nv, la
Giovanni Agnelli Bv potrebbe
fra cinque anni detenere l’85%
di quegli stessi diritti.
Infine gli utili. L’articolo 17 prevede, come nella vecchia sapa
(articolo 19), che agli azionisti
di categoria B vada un dividendo unitario maggiorato del 35%
rispetto alle ordinarie. In ogni
caso «gli azionisti si atterranno
in linea di massima al principio di distribuire tutto l’utile

