
 

 

 
 

Le 16 mosse del fare impresa “per bene” 
 

LE HOLDING 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Giuseppe Ossoli 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

Le 16 mosse del fare impresa “per bene” 
 
 

Strategie fiscali  
 

 

LE HOLDING 
 
 
 
 
 
 
 

“Fare errori è un privilegio delle persone attive. Le persone mediocri sono quelle negative e 
che spendono il loro tempo cercando di dimostrare agli altri che non hanno sbagliato” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ingvar Kamprad  
a cinque anni vende fiammiferi 

a diciassette anni fonda la sua impresa 
nel 1951 inizia la vendita di mobili per corrispondenza  

nel 1953 apre il primo negozio ad Älmhult 
 

è la grande cavalcata verso il successo: è nata IKEA 
 
 
 



Indice 
 

 

 

Introduzione 
 

1. IL PERCHE’ DI UNA HOLDING 
1.1. Che cos’è una holding? Quali sono i vantaggi di costituire un gruppo societario? Qual è 

la struttura ottimale per l’avvio di un nuovo business? Quali tipologie di holding? 
1.2. Lo strumento societario della holding  
1.3. Quando costituire un gruppo societario  
1.4. Vantaggi e svantaggi  
1.5. Cosa consente di fare la holding 
1.6. Come fare per costituire una propria holding 
1.7. Come si costituisce una holding  
1.8. Il funzionamento di una holding company  
1.9. I vantaggi di una holding di partecipazioni  
1.10. Vantaggi fiscali per una holding di partecipazioni 
1.11. Vantaggi gestori di una holding company  
1.12. Vantaggi finanziari di una holding company 
1.13. Gli svantaggi di una holding di partecipazioni  
1.14. La tassazione per la holding societaria 
1.15. Holding e applicazione dell’Irap 
1.16. Consolidato fiscale 
1.17. Holding nei gruppi a vocazione internazionale 
1.18. Holding di partecipazioni: esempio concreto 
1.19. Gli apporti dei soci nella holding 
1.20. I requisiti legali della holding 
1.21. Considerazioni generali sulla holding 

 
2. LE HOLDING PER LA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

2.1. Aspetti generali sul caso holding 
2.2. Perché è interessante una riorganizzazione in holding 

 
3. TIPOLOGIE DI HOLDING 

3.1. La Società semplice (S.s.)  
3.2. La Società in nome collettivo (S.n.c.) 
3.3. La Società in accomandita semplice (S.a.s.) 
3.4. La Società a responsabilità limitata (S.r.l.) 
3.5. La Società per azioni (S.p.A.) 
3.6. La Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)  

 
4. IL CASO HOLDING SOCIETA’ SEMPLICE 

4.1. Che cos’è la Società semplice? 
4.2. Società semplice: perché utilizzarla? 
4.3. Società semplice holding: vantaggi 
4.4. Come si costituisce la Società semplice 
4.5. Quanti soci occorrono per costituire una Società semplice 
4.6. La situazione dei debiti societari e personali del socio 
4.7. Gli adempimenti della Società semplice 
4.8. Cosa significa l’operare in anonimato 
4.9. La flessibilità organizzativa 



4.10. Gli aspetti fiscali 
4.11. La holding di partecipazione 
4.12. Determinazione del reddito della Società semplice 
4.13. I redditi derivanti da immobili detenuti da Società semplici 
4.14. Dividendi percepiti da Società semplici 
4.15. Interessi percepiti da Società semplice holding 
4.16. Plusvalenze immobiliari della Società semplice holding 
4.17. Conferma di vendita immobiliare senza determinazione di reddito imponibile 
4.18. Plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria 
4.19. Oneri deducibili della Società semplice holding 
4.20. Oneri detraibili 
4.21. Imputazione del reddito della Società semplice ai soci 
4.22. Riattribuzione alla Società semplice delle ritenute Irpef da parte dei soci 
4.23. Ivie ed Ivafe per la Società semplice 
4.24. Regime del risparmio amministrato e gestito 
4.25. Gli aspetti Iva 
4.26. La contribuzione Inps sui soci 
4.27. Passaggio generazionale 
4.28. Considerazioni operative 
4.29. Le motivazioni per applicare una Società semplice holding  

 
5. FISCO, LIQUIDITA’, SCHEMI DI GESTIONE, FILTRI E TUTELE 

5.1. La gestione della liquidità 
5.2. Regimi fiscali di favore ai fini delle imposte dirette e indirette 
5.3. Pianificazione fiscale 
5.4. Lo schema holding-trading 
5.5. Gestione di un passaggio generazionale ordinato 
5.6. Filtro per gestire i conflitti tra i soci 
5.7. Filtro per tenere unito un gruppo di soci 
5.8. Mitigazione del rischio delle attività 
5.9. Gestione della governance del gruppo 
5.10. Maggiore solidità finanziaria spendibile nei confronti del sistema bancario 
5.11. La tutela del patrimonio nelle holding 
5.12. Responsabilità per l’attività di direzione e coordinamento  

 
6. PROPOSTA OPERATIVA 

6.1. La struttura di una holding di famiglia 
6.2. La fiscalità delle holding 
6.3. Lo schema holding trading 
6.4. L’interesse per la Società semplice 
6.5. Società semplice di godimento immobiliare 
6.6. Società semplice come holding di partecipazioni 
6.7. Precisazioni 
6.8. Progetto 
6.9. Esempio 

 
Conclusioni 

 
 
 
 
 



Introduzione 
 
 

 
Prima ancora di iniziare la lettura, rispondi a queste domande: 
 
- Hai una società che ha un business rilevante e consolidato nel tempo? 
- Hai utili costanti, paghi troppe tasse e non vedi sostanziali miglioramenti nella tua posizione 

finanziaria e/o accrescimenti di proprietà rispetto al lavoro prodotto? 
- Ti interessa pagare l’1,2% di tasse sui dividendi o utili distribuiti dalla tua società o su altre 

operazioni societarie? 
- Vorresti investire gli utili accantonati in altre attività d’impresa senza rischiare il capitale 

accumulato? 
- Hai interesse a mettere i tuoi beni (immobili, mobili, attività finanziarie) al sicuro in una 

“cassaforte” societaria? 
- Hai necessità di programmare il passaggio del tuo business ai figli senza che vi siano 

interferenze di alcun tipo?  
 
Se le tue risposte sono affermative, allora BUONA LETTURA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLO PRIMO 
 

Il perché di una holding 
 
 
 

1.1. Che cos’è una holding? Quali sono i vantaggi di costituire un gruppo societario? Qual 
è la struttura ottimale per l’avvio di un nuovo business? Quali tipologie di holding? 

Queste sono le tipiche domande legate alla costituzione di un gruppo societario con la nascita 
di una holding, domande necessarie agli imprenditori per scegliere la migliore struttura 
societaria per il proprio business. Spesso, infatti, un imprenditore sa benissimo come far 
fruttare la propria attività, ma il più delle volte non conosce in che modo strutturarla in 
maniera ottimale.  
Precisiamo fin da subito che il classico schema operativo holding e società operativa non è 
una struttura che permette un costante risparmio fiscale, ma da adattarsi al singolo caso, in 
determinate situazioni operative e quando la fattispecie lo consente. Per questo motivo, non 
è opportuno dedicarsi solo alle strategie di pianificazione, ma piuttosto alla strutturazione 
del business nel modo più corretto.  
Buona parte delle strutture aziendali esercitano business ed attività che possono trovarsi in 
una situazione ove la holding può essere applicabile; tuttavia, ancora oggi, la possibilità di 
creare una holding viene sottovalutata.  
La costituzione di una holding può, invece, risultare conveniente per molti imprenditori, sia 
per gestire al meglio la propria attività, che per pianificare un futuro passaggio generazionale: 
il più delle volte, però, diversi consulenti sconsigliano una gestione di questo tipo, perché 
costosa e complessa. A fronte di questi supposti costi, replichiamo con i vantaggi di cui si 
potrebbe beneficiare, come ad esempio la scelta di una holding societaria come strumento 
per la gestione ottimale dei flussi finanziari e per il possibile risparmio fiscale.  
Il mondo delle holding resta comunque un sistema particolare, intrigante, risolutivo e, 
appunto, poco conosciuto. Persino il nome stesso è così poco risaputo: “holding”, un termine 
che deriva dall’inglese “to hold”, che significa, in questo caso, “detenere”.  
Le holding company nascono, infatti, con l’obiettivo di detenere quote o azioni di altre 
società.  
Le società che detengono partecipazioni si possono distinguere, per macro-classi, tra:  
Holding pure o finanziarie - Si tratta di società di partecipazione pura che svolgono quale 
unica attività il controllo e il finanziamento delle società partecipate e operative.  
Holding miste o industriali - Si tratta di società che oltre a detenere e gestire partecipazioni 
svolgono anche direttamente attività commerciale o industriale. 
Investment holding - Si tratta di società aventi ad oggetto l’acquisizione di partecipazioni al 
fine di ottenere redditi sotto forma di dividendi e di capital gain. Chi costituisce questo tipo 
di holding lo fa con l’esclusiva ottica dell’investimento finanziario ed è ininfluente l’esercizio 
o meno del controllo economico delle società partecipate.  
La caratteristica giuridicamente rilevante nell’ambito della rappresentazione economico-
aziendale del gruppo di imprese è l’esistenza di un rapporto societario.  
Il controllo societario, giuridicamente, può essere di diritto o di fatto. Si ha controllo di 
diritto quando si detiene la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea 
ordinaria di una società. Questo presume, pertanto, in maniera assoluta, l’esercizio di 
un’influenza dominante. Il controllo di fatto si fonda, invece, sulla disponibilità di diritti di 
voto sufficienti ad esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di una società 
(c.d. controllo di fatto interno) ovvero sulla possibilità di esercitare un’influenza dominante 
in virtù di particolari vincoli contrattuali (c.d. controllo di fatto esterno).  
 
 



1.2. Lo strumento societario della holding  
La holding è uno strumento societario, costituito da una società che non assume mai rischi 
imprenditoriali, dedicato a conservare e ad espandere il patrimonio degli imprenditori.  
La holding è un valido veicolo per perseguire una serie di interessi meritevoli, come ad 
esempio:  
- la crescita e la diversificazione del business; 
- la salvaguardia del patrimonio di famiglia; 
- il passaggio ed il ricambio generazionale; 
- la revisione del modello di business e di vendita; 
- esigenze fiscali; 
- nuove procedure gestionali; 
- valutazione di investimenti, acquisizioni, integrazioni; 
- i processi di internazionalizzazione; 
- l’apertura di nuovi mercati; 
- la prevenzione di conflitti interni.  
In estrema sintesi, si tratta di una società che ha il ruolo di capogruppo di un insieme di altre 
società, generalmente di matrice industriale, immobiliare o commerciale. La holding può 
detenere non solo partecipazioni, ma anche liquidità, compendi immobiliari, beni immateriali e 
può anche erogare servizi di regia al gruppo. Vi sono dei concetti di holding che potremmo 
definire “atecnici”, in quanto usati nel linguaggio comune, ma privi di una puntuale definizione.  
Si parla, infatti:  
- di holding di famiglia; 
- di holding industriale; 
- di capogruppo.  
Sotto un diverso angolo visuale, la holding company può essere intesa anche come un veicolo 
che gestisce, all’interno del gruppo, i flussi patrimoniali, economici e giuslavoristici.  
Tra i flussi patrimoniali si annoverano gli aumenti di capitale sociale, i versamenti soci, le azioni 
proprie, i finanziamenti, i prestiti obbligazionari (convertibili e non convertibili).  
I flussi economici comprendono i dividendi in denaro o in natura, gli interessi, l’assegnazione dei 
beni ai soci. Infine, i flussi giuslavoristi sono relativi all’attività svolta dalla «famiglia» nel contesto 
delle società del gruppo, come amministratori, dipendenti o consulenti.  
 
1.3. Quando costituire un gruppo societario  
La struttura giuridica ottimale per un’azienda di medie dimensioni può evidenziare l’effettiva 
prospettiva di utilità di destinazione dei propri beni in una società che funga da società 
immobiliare o da holding di partecipazioni del gruppo dove appunto conferire gli immobili, gli 
eventuali intangibles detenuti (marchi, brevetti, invenzioni industriali, ecc.) e le partecipazioni 
nelle società operative.  
L’obiettivo per società di medio grandi dimensioni è quello di ridurre il rischio di impresa ed in 
questo modo è possibile che le proprietà immobiliari ed i diritti o i beni immateriali vengano 
tenuti distinti dall’attività operativa, situazione per sua natura soggetta al rischio di impresa. Per 
poter fare tutto questo è allora ipotizzabile la costituzione di una società holding di gruppo.  
 
1.4. Vantaggi e svantaggi  
Tra i vantaggi della holding si possono ricordare i seguenti elementi:  
- vantaggi nella gestione della liquidità; 
- regimi fiscali di favore ai fini delle imposte dirette e indirette; 
- gestione di un passaggio generazionale ordinato; 
- filtro per gestire i conflitti tra i soci; 
- filtro per tenere unito un gruppo di soci; 
- mitigazione del rischio delle attività; 
- gestione della governance del gruppo;  
- maggiore solidità finanziaria spendibile nei confronti del sistema bancario; 



- tutela del patrimonio.  
La holding porta con sé anche dei possibili svantaggi, che potremmo così sintetizzare:  
- responsabilità per l’attività di direzione e coordinamento; 
- necessità di redazione di un bilancio consolidato; 
- rischio di presenza di società di comodo; 
- appesantimento Irap;  
-    problematiche Iva.  
 
1.5. Cosa consente di fare la holding 
La holding è uno strumento societario eccezionale che consente di ottenere diversi vantaggi di 
carattere operativo e fiscale. Questi particolari benefici sono evidenti nei successivi passaggi che 
andiamo a riportare.  
a) Risparmio fiscale: 

- la tassazione dei dividendi distribuiti alla holding è esente da imposta al 95%. In termini 
numerici, se la società operativa distribuisce utili alla holding, supponiamo per 100.000 
euro, questa pagherà tasse per solo 1.200 euro: in sostanza, la holding reinvestirà gli utili 
distribuiti accrescendo costantemente ed esponenzialmente il suo valore; 

- le plusvalenze derivanti da compravendite di partecipazioni di società controllate dalla 
holding e possedute almeno da 12 mesi scontano imposte per l’1,2%. Si pensi in tal senso 
all’acquisizione, per successiva rivendita, di un immobile per il tramite di un veicolo 
societario appositamente costituito: la plusvalenza sulla cessione delle quote della società 
veicolo sconterà una tassazione dell’1,2% anziché quella ordinaria. 

b) Creare una “cassaforte” capace di blindare i propri beni rendendoli inattaccabili da eventuali 
creditori e dal Fisco, consentendo, altresì, di accrescere costantemente il patrimonio 
attraverso una corretta pianificazione fiscale. 

c) Gestire i passaggi generazionali, con un indubbio vantaggio connesso al risparmio dei costi di 
successione. Diverse analisi economiche svolte sulle imprese italiane hanno rilevato che 
molte di esse non sopravvivono al passaggio generazionale e nella maggior parte dei casi per 
incapacità del nuovo management di proseguire nella realtà aziendale. La holding consente 
di programmare correttamente il passaggio dell’impresa tra i fondatori e i propri eredi 
evitando contrasti familiari, che costituiscono una delle maggiori cause che conducono alla 
fine dell’impresa. 

 
1.6. Come fare per costituire una propria holding 
La holding è uno strumento eccezionale, semplice da gestire, ma che va ideato e strutturato su 
misura da consulenti specializzati, al fine di evitare che i vantaggi e le tutele riservate a questa 
forma societaria si vanifichino. 
 
1.7. Come si costituisce una holding  
La holding è redatta per atto pubblico. Uno degli elementi fondamentali della sua costituzione 
riguarda la scelta della forma giuridica (società di persone o società di capitali) e del modello 
di governance secondo cui strutturarla.  
Una holding potrà avere la veste giuridica di Società semplice, Società in nome collettivo, Società 
in accomandita semplice, Società a responsabilità limitata, Società per azioni, Società in 
accomandita per azioni; la scelta di quale forma giuridica dare alla holding passa da una 
numerosa serie di valutazioni oggettive e soggettive, tra cui anche il fatto che tanto le società di 
persone, quanto le società di capitali, presentano dei pro e dei contro dal punto di vista 
gestionale, fiscale e per ciò che riguarda costi e adempimenti.  
 
1.8. Il funzionamento di una holding company  
Le cosiddette “holding di partecipazioni industriali” sono società di capitali (SpA, Srl, Sapa), 
oppure di persone (ad esempio la Società semplice).  
 



Si tratta di società che hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente l’assunzione e la 
gestione (statica o dinamica) di partecipazioni, di solito di controllo, in altre imprese svolgenti 
attività industriali, commerciali o di servizi e generalmente si tratta delle holding industriali; 
oppure hanno come oggetto l’assunzione e la gestione (statica o dinamica) di partecipazioni di 
controllo in altre imprese, con la relativa gestione finanziaria del gruppo e si tratta in questo 
caso di holding finanziarie. 
L’attività di una holding nei gruppi di più grandi dimensioni può essere esercitata anche 
tramite una o più sub-holding, un genere di società che rappresenta un ulteriore schermo tra la 
proprietà e le società operative in business diversificati.  
Solitamente le holding industriali possono avere la residenza fiscale sia in Italia, sia all’estero e 
generalmente sono possedute da persone fisiche o da famiglie che ne traggono un reddito 
tramite dividendi, interessi attivi o compensi da amministratore.  
 
1.9. I vantaggi di una holding di partecipazioni  
Le società holding possono essere costituite per molteplici motivi, tra cui individuiamo la 
protezione del patrimonio familiare, la conduzione del passaggio generazionale all’interno della 
famiglia, la gestione dei legami e dei flussi tra la proprietà e l’impresa.  
A partire da queste motivazioni di base è possibile individuare alcune opportunità legate alla 
costituzione di una società holding a capo del gruppo societario, vantaggi che possono essere di 
natura fiscale, finanziaria o gestoria.  
Precisiamo che la costituzione di una holding non dipende solitamente da benefici di natura 
fiscale, ma prettamente di natura tutelare, da cui, in alcuni casi, è poi possibile ottenere anche 
vantaggi di ordine fiscale.  
 
1.10. Vantaggi fiscali per una holding di partecipazioni  
La costituzione di una holding porta con sé diversi elementi positivi da un punto di vista fiscale. 
Ci riferiamo, in modo particolare, alla possibilità di sfruttare il regime della Participation 
Exemption (c.d. “PEX”), alla possibilità di usufruire del Consolidato fiscale o dell’Iva di gruppo, 
allo sfruttamento della gestione finanziaria di gruppo, finanziamenti, interessi, ecc., oppure alla 
possibilità di sfruttare la tassazione agevolata sui dividendi.  
Vediamo insieme questi vantaggi con maggiore dettaglio.  
Holding per sfruttare il regime della Participation Exemption 
La gestione di un gruppo societario con una holding può essere vantaggiosa in caso di cessione 
di partecipazioni delle società controllate operative. Il nostro sistema fiscale prevede un 
particolare regime, conosciuto con l’acronimo di “PEX”, disciplinato dall’articolo 87 del DPR n. 
917/86 (Tuir), che permette la detassazione dell’eventuale plusvalenza generata dalla cessione 
di partecipazioni. Si tratta di un vantaggio fiscale importante, dove qualora la holding ceda una 
partecipazione in una società operativa, essa ha la possibilità di detassare al 95% la plusvalenza 
generata dalla cessione della partecipazione.  
In un’ottica di possibile cessione di “rami aziendali”, la holding permette così all’imprenditore di 
sfruttare questa interessante detassazione; tuttavia, al fine di poter concretamente sfruttare 
il regime PEX, è necessario il rispetto di alcuni requisiti, ed in particolare:  
- classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso 

durante il periodo di possesso; 
- ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta 

cessione; 
- residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio non a fiscalità privilegiata, 

salvo interpello; 
- esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale. Questo secondo la 

definizione di cui all’articolo 55 del DPR n. 917/86 e con esclusione delle società il cui 
patrimonio è prevalentemente costituito da immobili non strumentali.  

 
 



Holding per sfruttare il Consolidato fiscale  
L’utilizzo di una holding permette anche l’opportunità di usufruire del Consolidato fiscale. Si 
tratta della possibilità per le imposte dirette di effettuare un unico versamento per tutte le 
società appartenenti al gruppo ed incluse nel perimetro di consolidamento, quindi, avremo la 
determinazione di un unico valore fiscale che viene versato (aspetto finanziario) da una società 
del gruppo (solitamente la holding). Tale importo rappresenta la somma algebrica di imponibili 
e perdite fiscali delle varie società del gruppo (in questo modo società in utile ed in perdita 
possono compensare le proprie posizioni con il Fisco). In buona sostanza, con il Consolidato 
fiscale è possibile raggiungere una migliore gestione finanziaria del gruppo.  
Allo stesso modo, oltre che per i redditi, è possibile utilizzare anche la disciplina dell’Iva di 
gruppo.  
Honding e finanziamenti infragruppo  
Una holding pura, di tipo finanziario, viene sfruttata per operare come società finanziaria del 
gruppo. Questa società ha la possibilità di sfruttare i finanziamenti infragruppo, anche tra 
società appartenenti alla UE. Infatti, in questi casi, è possibile sfruttare l’esenzione 
dall’applicazione della ritenuta sugli interessi attivi se si tratta di società a partecipazione diretta.  
Holding ed esenzione sui dividendi percepiti  
Il principale vantaggio di una holding è quello di poter accentrare la gestione finanziaria del 
gruppo. Non a caso le holding vengono spesso definite “società cassaforte” e questo perché la 
società a capo del gruppo ha la possibilità di farsi accreditare i dividendi quasi con totale 
detassazione, essendo l’imponibilità pari solo al 5%, così come previsto dal comma 2 dell’articolo 
89 del Tuir. Nel caso di holding estera in Paese UE si può persino arrivare alla totale detassazione 
del dividendo distribuito e questo è possibile sfruttando e rispettando i requisiti previsti 
dalla Direttiva madre-figlia, mentre, in altri casi, la ritenuta in uscita è ridotta secondo quanto 
previsto dalle Convenzioni Internazionali. Il fatto di poter accentrare i dividendi è sicuramente 
un vantaggio non da poco, considerando che la liquidità del gruppo viene accentrata e da lì può 
essere distribuita ai soci, oppure reinvestita nelle società operative.   
 
1.11. Vantaggi gestori di una holding company  
Da un punto di vista gestorio la holding consente di raggruppare e consolidare la proprietà del 
gruppo. Attraverso una ottimale costituzione della holding è possibile evitare o limitare gli effetti 
sulle società di eventuali litigi o dissidi tra soci, specialmente nelle imprese partecipate da più 
gruppi familiari, dove la gestione del business attraverso la holding permette di risolvere più 
facilmente eventuali contrasti, permettendo anche cessioni di quote o altri passaggi che possono 
essere effettuati senza interferire direttamente sul business: inoltre, attraverso la holding è 
possibile gestire al meglio l’eventuale passaggio generazionale dell’impresa. Molto spesso, 
infatti, si parla di holding di famiglia proprio per sottolineare l’aspetto familiare del business.  
 
1.12. Vantaggi finanziari di una holding company  
Attraverso la costituzione di una holding si ha la possibilità di razionalizzare la struttura 
finanziaria del gruppo. Questo anche tramite il cash pooling ovvero la possibilità per la 
capogruppo di gestire indirettamente la finanza delle società partecipate. Questo tipo di 
gestione, solitamente, porta ad una migliore solidità finanziaria quando ci si interfaccia con il 
sistema bancario, a meno che si ritenga strategicamente più opportuno che ogni singola società 
operativa continui ad avere la propria massima autonomia finanziaria. Inoltre, si possono gestire 
più efficacemente gli utili relativi alle società del gruppo.  
 
1.13. Gli svantaggi di una holding di partecipazioni  
Tra gli aspetti sfavorevoli della holding si segnala una duplicazione dei costi societari ed 
amministrativi, l’eventuale presentazione del bilancio consolidato ed un aumento della 
burocrazia infragruppo.  



In linea generale, l’utilizzo della società di capitali, rispetto alla più snella società di persone, 
comporta aggravi amministrativi: basti pensare al fatto che viene meno la possibilità di adottare 
la contabilità semplificata e che è obbligatorio depositare il bilancio annuale.  
Gli oneri, quindi, aumentano, associati ad una minore riservatezza nei confronti dei terzi, anche 
perché i bilanci sono depositati presso il Registro delle Imprese e perciò di uso pubblico, 
rilevando la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.  
C’è da considerare anche un certo aggravio di costi operativi derivanti sostanzialmente da 
particolari adempimenti, quali la stipula di contratti su eventuali finanziamenti erogati e 
sull’attività svolta per servizi amministrativi, contabili, gestionali e, infine, per quelli finanziari.  
Da un punto di vista fiscale si deve tenere presente dell’applicazione della disciplina sulle società 
di comodo e dell’effettuazione di operazioni esenti ai fini Iva (interessi passivi e cessione di 
partecipazioni), operazioni che possono ridurre la detraibilità dell’Iva sugli acquisti. 
Si tratta di svantaggi che devono essere messi in conto e che devono essere adeguatamente 
ponderati, soppesandone, al contempo, gli altrettanti vantaggi che ne derivano. Per questo 
motivo occorre un’analisi esperta e prudente in materia. 
 
1.14. La tassazione per la holding societaria  
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, la società di capitali sconta di norma l’Ires al 24%. Tuttavia, 
nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, è possibile optare per il regime della trasparenza 
fiscale, un regime fiscale opzionale con cui è possibile determinare la tassazione in capo ai soci 
esattamente come nelle società di persone e, in questo caso, la distribuzione di dividendi non 
comporterà tassazione alcuna.  
In relazione ai proventi tipici della holding, si segnala che l’articolo 89 del DPR n. 917/86 esenta 
al 95% i dividendi provenienti da altre società di capitali residenti o di società estere.  
Proviamo a fare un esempio concreto.  
Immaginiamo una holding Alfa Srl che incassa un dividendo dalla sua controllata Beta Srl. Il 
dividendo incassato è pari a 100 euro. Alfa Srl tassa soltanto il 5% del dividendo, ottenendo una 
tassazione del 24% su 5 euro.  
In pratica, la holding pura tassa i dividendi incassati all’1,2%. Non male! 
Questo tipo di tassazione riguarda tutti i dividendi distribuiti le cui partecipazioni rispettano i 
requisiti PEX, senza alcuna differenza tra dividendi provenienti da società italiane o estere, con 
l’unica eccezione data dai dividendi incassati da controllate residenti in Paesi a fiscalità 
privilegiata (c.d. Paesi black list). In questo caso, la tassazione del dividendo è piena al 100%.  
Come già detto, è anche possibile scegliere il sistema della trasparenza fiscale, disciplinato dagli 
artt. 115 e 116 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, con il quale si prevede che il reddito di 
una società sia tassato imputando gli utili o le perdite generate dalla società direttamente in 
capo ai soci, ognuno dei quali ne risponde in proporzione alla quota che possiede: in pratica, 
mentre nel regime ordinario è tassata la società che ha prodotto il reddito, in questo caso il 
risultato è attribuito ai singoli soci.  
L’opzione della trasparenza fiscale può essere molto conveniente quando i soci hanno posizioni 
fiscali favorevoli, ad esempio se possono usufruire di spese detraibili e crediti d’imposta 
personali, e se il risultato che ne consegue è quello di un risparmio sulle imposte dovute. Più alto 
sarà il reddito imponibile della società, minore diverrà la convenienza del regime della 
trasparenza. Infatti, l’Ires delle società è proporzionale al reddito, mentre la distribuzione del 
reddito tra i soci comporta una tassazione individuale con un’aliquota Irpef mediamente più 
bassa. Allo stesso modo è sconsigliabile aderire alla trasparenza fiscale quando i soci non sono 
numerosi o hanno altri redditi rilevanti.  
 
1.15. Holding e applicazione dell’Irap  
A seguito del recepimento della Direttiva ATAD UE ad opera del D.Lgs. n. 142/18 è stato 
introdotto il concetto di “società di partecipazione finanziaria”.  
In questa definizione sono riconducibili le società che esercitano in via prevalente l’attività di 
assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.  



Sostanzialmente si parla di società di partecipazione finanziaria quando, in base ai dati 
dell’ultimo bilancio approvato, l’ammontare complessivo delle partecipazioni nei soggetti 
diversi dagli intermediari finanziari, nonché gli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i 
medesimi, superino (unitariamente) il 50% del totale dell’attivo patrimoniale. In questo caso 
la holding (società di partecipazione finanziaria) è soggetta all’applicazione dell’Irap. L’articolo 
6, comma 9, del D.Lgs. n. 446/97 stabilisce che i contribuenti riconducibili alle società a 
partecipazione non finanziaria determinano la base imponibile Irap come le società ordinarie, 
oltre a dover tener conto della “differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli 
interessi passivi e oneri assimilati” (con interessi passivi che concorrono alla formazione del 
valore della produzione per il 96%). Inoltre, per tali soggetti trova applicazione l’aliquota Irap 
maggiorata del 4,65% (articolo 16, comma 1-bis lettera b) DLgs n 446/97).  
Ma come si determina la base imponibile Irap per le holding industriali?  
Verificata la sussistenza dei requisiti, la società qualificabile come holding industriale determina 
la base imponibile Irap partendo dai criteri dettati per le società di capitali e rettificando 
l’importo così ottenuto con una componente finanziaria, rappresentata dal risultato della 
differenza tra due aggregati, irrilevanti ai fini Irap nel caso della generalità delle imprese 
esclusivamente commerciali, cioè gli interessi attivi e i proventi ad essi assimilati e gli interessi 
passivi ed oneri della medesima natura ad essi assimilati, nel limite del 96% del proprio importo.  
 
1.16. Consolidato fiscale  
Oltre alla già citata opzione Pex, quindi l’esenzione al 95% in relazione alle plusvalenze derivanti 
dall’alienazione di società commerciali residenti o da imprese estere, le società di capitali 
possono optare, come già ricordato, per l’applicazione del regime del Consolidato fiscale, un 
regime che consente la tassazione del reddito imponibile complessivo del gruppo derivante dalla 
somma degli imponibili dei singoli soggetti aderenti, potendo così compensare gli utili e le 
perdite realizzate nello stesso esercizio.  
Il regime del Consolidato fiscale offre anche ulteriori opportunità, come ad esempio la possibilità 
di trasferire beni plusvalenti tra le società del gruppo in sospensione d’imposta.  
 
1.17. Holding nei gruppi a vocazione internazionale  
L’utilizzo della società di capitali è fortemente raccomandato nel caso di gruppi a vocazione 
internazionale.  
Solamente le società di capitali, infatti, possono applicare le normative comunitarie che 
agevolano le ristrutturazioni o la tassazione dei flussi di reddito: si pensi al caso di soci di una 
società di capitali italiana che possono conferire le partecipazioni in una holding residente in un 
altro Paese dell’Unione Europea, dove l’operazione è fiscalmente neutra se viene conferita la 
maggioranza della società italiana e se si tratta, appunto, di società di capitali.  
Inoltre, la direttiva n. 1990/435 impone, nel rispetto di alcune condizioni, la non applicazione 
delle ritenute alla fonte sui dividendi: si tratta di dividendi distribuiti da una società di capitali ad 
un’altra società residente in un altro Stato UE, la cosiddetta Direttiva madre-figlia. 
Sulla questione dei vantaggi e svantaggi derivanti dal conferimento di partecipazioni in una 
holding, senza dubbio per imprese di medio-grandi dimensioni l’operazione presenta molte più 
opportunità che costi, anzi, la holding è sicuramente la migliore struttura giuridica da mettere 
in piedi e organizzare per aziende di tali dimensioni e tanto più è complessa la struttura delle 
realtà in gioco, tanto è più vantaggiosa questa soluzione. 
 
1.18. Holding di partecipazioni: esempio concreto  
Arrivati a questo punto della lettura è chiaro che si voglia capire se e quando una holding può 
aiutare nella propria pianificazione fiscale aziendale e, come si sarà intuito, la holding 
rappresenta un eccellente strumento per convogliare i dividendi delle società operative.  
Un primo consiglio da dare, punto di partenza per qualsiasi altra riflessione, è però il seguente: 
se non abbiamo un gruppo societario, non abbiamo bisogno di una holding. 
 



Che cosa si intende dire?  
Immaginate di essere il socio al 100% della società Beta Srl che distribuisce un dividendo di 100 
euro. Il dividendo è tassato sulla persona fisica con ritenuta a titolo d’imposta del 26%, facendoci 
quindi rimanere in tasca un netto di 74 euro.  
Se inseriamo in questo schema una holding (Alfa Srl) che incassa il dividendo di 100 euro di Beta 
Srl, la situazione è la seguente:  
- Alfa Srl tassa il 5% del dividendo, arrivando a sua volta a distribuire un dividendo di 98,8 euro 

(100 arrivate da Alfa al netto della tassazione di 1,2%); 
- il socio di Alfa Srl, persona fisica, incassa il dividendo di 98,8 euro ed applica sempre la 

ritenuta del 26%. Il suo netto è di 73,11 euro.  
La holding è utile se vi sono più società che devono distribuire un dividendo ad una stessa 
compagine sociale: in questo caso la holding segrega il patrimonio e permette una migliore 
gestione dei dividendi.  
 
1.19. Gli apporti dei soci nella holding  
Una volta analizzata la disciplina fiscale della holding societaria, con vantaggi e svantaggi, è 
opportuno andare a verificare anche gli aspetti connessi agli apporti dei soci.  
I soci di una holding, infatti, possono apportare denaro o beni all’interno della società e questo 
apporto, a seconda dei casi, può essere effettuato a titolo di capitale proprio o a titolo di capitale 
di debito (es. finanziamento soci).  
La scelta di una modalità di apporto piuttosto che l’altra ha dei diversi risvolti fiscali a seconda 
del riconoscimento o meno di interessi collegati al conferimento finanziario, ma impatta 
altrettanto diversamente a livello civilistico sulla tempistica di rientro dell’apporto effettuato dal 
socio.  
Allo stesso modo deve essere valutata anche la tipologia di bene che viene apportato: ad 
esempio, in caso di partecipazioni, il conferimento è sicuramente la scelta migliore, in quanto 
consente la capitalizzazione della società, beneficiando, al realizzarsi di determinate condizioni, 
della disciplina di favore del conferimento a “realizzo controllato”. Anche in caso di beni 
immobili è opportuno valutare il conferimento ovvero l’acquisto dell’immobile da parte della 
società, con i relativi riflessi ai fini delle imposte indirette. 
In sintesi, la holding presenta importanti riflessi fiscali e di gestione da valutare attentamente ai 
fini delle diverse modalità di apporto che hanno a disposizione i soci e proprio per questo motivo 
è sempre opportuno farsi assistere, in fase valutativa, da esperti del settore e approfondire al 
massimo l’argomento, per comprendere appieno se la soluzione holding è opportuna o meno 
per il singolo caso aziendale. 
 
1.20. I requisiti legali della holding  
A seconda del Paese in cui si sceglie di costituirla, la holding deve rispettare una serie di requisiti 
legali.  
Generalmente, nella maggior parte delle giurisdizioni, è richiesto che:  
- la capogruppo detenga più del 50% dei diritti di voto nelle sue controllate; 
- la capogruppo sia un membro della controllata e abbia il diritto di nominare e rimuovere la 

maggioranza dei membri della società controllata; 
- la capogruppo controlli, in base a specifici accordi con gli altri azionisti, la maggioranza dei 

diritti di voto nell’assemblea della controllata.  
Inoltre, è necessario che la holding provveda alla redazione di uno statuto e alla scelta del 
proprio codice di attività (codice Ateco).  
In alcuni Paesi lo statuto è sottoposto a vincoli di forma e di contenuto, così come sono previste 
alcune indicazioni obbligatorie nella definizione del codice di attività.  
La scelta relativa alla denominazione della società è, invece, del tutto discrezionale: non è, 
infatti, neanche obbligatorio che si faccia riferimento, nel nome, alla sua natura di holding. 
 
 



1.21. Considerazioni generali sulla holding 
Stante quanto finora detto, è possibile trasferire nella holding gli introiti derivanti dalle società 
operative e ciò senza grossi esborsi di imposte.  
Con questo metodo è possibile avere a disposizione flussi finanziari detassati per effettuare altri 
investimenti, un fattore di rilevante importanza che ogni imprenditore dovrebbe avere bene a 
mente.  
Inoltre, le holding pagano relativamente poca imposizione sui proventi derivanti dalle attività 
operative, ma è altrettanto vero che questo può avvenire solo in caso di reinvestimento.  
Infatti, nel momento in cui i flussi finanziari dovessero confluire ai soci, quindi costituire 
ulteriori dividendi, la tassazione tornerebbe piena, anzi, quella piccola percentuale di tassazione 
che grava sulle società holding diverrebbe un eccesso rispetto alla tassazione ordinaria.  
Per questo motivo la holding non è sempre la soluzione più conveniente: dipende tutto dalla 
capacità di reinvestire i capitali che l’imprenditore vuole effettuare.  
Solo nel caso in cui il business ha come oggetto il trasferimento all’interno di una holding degli 
introiti derivanti da società figlie è chiaramente tangibile il vantaggio fiscale. È un’ottima 
soluzione per avere grandi disponibilità finanziarie da utilizzare per altri investimenti ed è un 
fatto che ogni imprenditore dovrebbe sempre tenere in considerazione, senza però dimenticare 
che la modesta imposizione fiscale sui proventi è assicurata solo in caso di reinvestimento. Se, 
al contrario, i flussi finanziari venissero distribuiti tra i soci come dividenti, essi subiranno una 
tassazione piena.  
Ecco perché costituire una holding rappresenta una soluzione conveniente qualora sia prevista 
una forte volontà da parte dell’imprenditore di reinvestire i capitali, tanto è vero che tale 
struttura giuridica si rivolge principalmente ad aziende di medio e grande livello, dove l’efficacia 
ed i vantaggi aumentano progressivamente quanto più complessa ed articolata è la sua 
struttura.  
La holding può diventare anche un ottimo strumento di protezione del patrimonio, oltre che di 
risparmio fiscale.  
Immaginiamo una situazione reale, ovvero quella di un socio di Srl che voglia acquistare 
un’abitazione con i dividendi della sua società. Le tasse che si pagherebbero sui dividendi le 
conosciamo, ma se il soggetto, al posto di partecipare come persona fisica alle quote della Srl, 
vi entrasse attraverso una holding, potrebbe beneficiare della PEX e vedersi quasi detassati i 
dividendi percepiti dalla Srl, con oltretutto un’intestazione immobiliare non più a sé stesso come 
persona fisica, ma facendo direttamente confluire il bene nel patrimonio della holding e 
mettendolo al riparo da eventuali rischi di impresa della società operativa.  
Questo è solo un esempio di come una holding può essere sfruttata per schemi societari non 
particolarmente complessi, precisando sempre, data la delicatezza della materia e gli 
investimenti richiesti per una riorganizzazione dei propri business orientata verso tale modello, 
che è importante saper valutare, in base al proprio volume d’affari e alla singola strategia, se 
questa soluzione può veramente essere quella vincente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLO SECONDO 
 

Le holding per la riorganizzazione aziendale 
 
 
 

2.1. Aspetti generali sul caso holding 
Con il termine holding associamo spesso questo tipo di società come struttura adatta solo a 
facoltosi imprenditori e non consona a realtà più ridotte: infatti, il più delle volte, pensiamo alle 
holding riferite ad importanti gruppi presenti nel nostro Paese, come la Exor per la famiglia 
Agnelli, il Gruppo Mediobanca, Fininvest per Berlusconi, ecc., confermando che la maggior parte 
degli imprenditori italiani non conosce nemmeno la metà dei vantaggi che può offrire l’apertura 
di una società di questo tipo, ritenendo, appunto, che strumenti del genere siano soltanto ad 
appannaggio e a vantaggio dei grandi gruppi capitalistici.  
Una società di questo genere, se utilizzata nel modo giusto, può invece diventare uno strumento 
che consente di pianificare efficacemente la propria attività sotto l’aspetto fiscale e finanziario, 
ma anche per creare una sorta di coordinamento tra più aziende per gestirle al meglio da un 
punto di vista commerciale, industriale, finanziario ed anche operativo. 
Ma cos’è esattamente una holding, perché viene costituita e quali vantaggi riesce ad offrire? 
Queste sono solo alcune delle tipiche domande che giustamente ci si deve porre per 
comprendere appieno la portata della holding e l’effettiva applicabilità al caso specifico, anche 
perché non è detto che sia efficacemente utile per tutti quanti. Spesso non è affatto necessaria. 
Cerchiamo allora di capire come funziona questo tipo di società.  
Come già abbiamo ricordato, la definizione di holding è molto semplice: si tratta di una società 
finanziaria che detiene, totalmente o solo in parte, quote o partecipazioni di altre società 
controllate. 
Da ciò si deduce, immediatamente, come una holding company eserciti un’attività direttiva nei 
confronti di altre imprese, avendo spesso il totale controllo del loro capitale sociale: società che 
possono far parte dello stesso processo produttivo, oppure completamente a sé stanti e operare 
in diversi settori economici.  
Analizzando nel dettaglio quanto appena riportato, troviamo una società madre o capogruppo 
(normalmente chiamata parent) posta al vertice della piramide e una serie, più o meno 
numerosa, di società figlie o controllate, definite in gergo subsidiary. 
Il controllo esercitato da una holding si manifesta e si legittima attraverso diverse modalità, tra 
cui il sistema più comune ed utilizzato è attraverso il possesso della maggioranza di azioni o 
quote nelle società figlie. Ci sono persino casi in cui viene redatto un vero e proprio contratto 
dove si stabiliscono i termini per la subordinazione di una società alla holding di riferimento.  
Uno degli aspetti più interessanti di questo sistema è l’indipendenza giuridica mantenuta da 
ogni soggetto facente parte del gruppo societario e ciò rappresenta un grande vantaggio, quello 
cioè di ridurre al minimo il rischio di impresa, considerato che ogni singola società controllata 
risponde con il proprio capitale di eventuali dissesti, senza coinvolgere direttamente la holding 
capogruppo. Esempi tipici di questa forma di holding sono marchi famosi nel mondo, come IBM, 
Apple, Coca Cola, American Express, Bank of America o Kraft Heinz solo per citare i nomi più 
noti: oppure, per rimanere in ambito nazionale, ricordiamo la Exor Group della famiglia Agnelli, 
che controlla imprese prestigiose quali FCA (Fiat Chrysler Automobiles), Ferrari, The Economist, 
Banca Leonardo, Gruppo l’Espresso ed altro ancora. 
È anche vero che se sulla carta la definizione di holding è molto semplice, in realtà la situazione 
è decisamente più complessa. Esistono, infatti, diverse tipologie di holding che possono 
diversificarsi tra loro per molteplici aspetti, tra cui la holding finanziaria, spesso definita 
semplicemente pura, la holding operativa o mista, la holding capogruppo, la holding gestoria o 
settoriale, la holding di famiglia e la subholding. 



Nello specifico, quando si parla di holding finanziaria si intende una società che non svolge 
alcuna attività di produzione e nemmeno scambio di beni o servizi. Il temine puro sta proprio ad 
indicare come i suoi unici compiti siano il controllo e la coordinazione delle attività svolte dalle 
società subordinate aderenti al gruppo. Eventuali attività di produzione o di scambio di beni e 
servizi possono essere praticate dalle imprese partecipate o possedute dalla holding finanziaria. 
Il gruppo societario Exor nominato precedentemente è un chiaro esempio di holding finanziaria.  
Una holding operativa, invece, oltre a svolgere funzioni di controllo e coordinazione, si occupa 
anche di produzione o scambio di beni e servizi. Un esempio di questa tipologia è il gruppo 
Mediobanca, che detiene quote di partecipazione in Assicurazioni Generali e RCS, ma nello 
stesso tempo fornisce servizi finanziari alle imprese.  
Per il caso della holding capogruppo, essa ha come principale caratteristica quella del possesso 
di quote o azioni di altre società in quantità tale da permettergli di esercitare un controllo 
dominante sulla loro amministrazione. Una società capogruppo può essere sia una holding 
di natura finanziaria che operativa, a seconda se svolga, o meno, anche attività di produzione o 
scambio di beni e servizi.  
Il maggior vantaggio offerto dalla costituzione di una holding capogruppo è il frazionamento del 
rischio di impresa distribuito tra le società controllate e l’opportunità di effettuare ingenti 
finanziamenti attraverso il meccanismo delle partecipazioni a cascata.  
La holding gestoria, spesso definita anche settoriale, è una particolare tipologia che controlla 
società accomunate da attività con interdipendenze strategiche il cui scopo è quello di ricercare 
e riunire business operanti in settori complementari, creando tra loro una perfetta sinergia. 
Anche in questo caso, una holding gestoria può essere sia di tipo finanziario che operativo, 
svolgendo o meno attività di produzione o scambio di beni e servizi. Un esempio di questa 
tipologia è Fiat Chrysler, che amministra il 100% di FCA Italy, FCA US e Maserati, in pratica tutte 
aziende del settore automobilistico.  
La tipologia di holding di famiglia è in assoluto la più diffusa nel nostro Paese e dal nome stesso 
si intuisce chiaramente come sia una holding controllata da componenti di una stessa famiglia. 
In Italia assume prevalentemente la forma giuridica di una Società in accomandita per azioni, 
oppure a responsabilità limitata.  
Sono innumerevoli le holding di famiglia quotate alla Borsa Valori di Milano, come ad esempio 
Fininvest, di proprietà della famiglia Berlusconi, che comprende società quali Mediaset, Banca 
Mediolanum, Arnoldo Mondadori Editore, Teatro Manzoni, MolMed, Società Sportiva Calcio 
Monza e altre partecipazioni; altri casi sono la Exor della famiglia Agnelli, la De Agostini SpA delle 
famiglie Drago e Boroli, la Caltagirone SpA della famiglia Caltagirone o la CIR e Cofide della 
famiglia De Benedetti.  
Infine, abbiamo il caso della subholding, che è, a tutti gli effetti, una holding che si interpone tra 
la società madre e le società controllate operanti in business del medesimo settore; è quasi 
sempre una holding di tipo finanziario e spesso viene utilizzata al posto di una di natura gestoria 
o settoriale.  
Comunque sia, indipendentemente dal tipo di holding che si pensa di costituire, farne una 
significa, in alcuni casi, acquisire particolari vantaggi. Una holding, infatti, può risultare una 
valida e conveniente soluzione per proteggere il patrimonio familiare, curare il passaggio 
generazionale all’interno della famiglia, gestire i legami ed i flussi finanziari tra la proprietà e 
l’impresa e, in alcuni casi, anche per pagare meno tasse.  
Sulla base di tali motivazioni si possono allora individuare una serie di ulteriori benefici offerti 
dalla costituzione di una holding e, precisamente, vantaggi di natura fiscale, finanziaria e 
gestoria, ma, soprattutto, il maggior vantaggio di una holding è quello di non assumersi mai 
direttamente rischi imprenditoriali. Le parti operative dei suoi business sono infatti a sé stanti, 
gestiti dalle società controllate, nelle quali la holding ha solo quote di capitale. Nella holding, 
quindi, finiscono soltanto gli utili dei vari business portati avanti dalle controllate, una sorta di 
salvadanaio per l’imprenditore che la utilizza.  
 



Sul punto dei vantaggi fiscali della holding già abbiamo detto del regime della Participation 
Exemption (PEX), della possibilità di godere del Consolidato fiscale o dell’Iva di gruppo, 
dell’opportunità di sfruttare i finanziamenti infragruppo e della tassazione agevolata sui 
dividendi.  
Ribadiamo il principio di tassazione soltanto sul 5% dell’utile proveniente dalle sue controllate, 
perciò di un’esenzione del 95% dell’imponibile, che corrisponde ad una tassazione complessiva 
dell’1,2%. Abbiamo il caso del Consolidato fiscale, un particolare regime fiscale che offre 
l’opportunità di riunire la tassazione delle società controllate con quella della società madre e 
così facendo si può versare un unico importo, permettendo un’ottimizzazione della gestione 
finanziaria della holding. C’è la possibilità di avvalersi della disciplina dell’Iva di gruppo e 
l’opportunità di sfruttare i finanziamenti infragruppo tra le varie società controllate dalla 
holding, avvalendosi dell’esenzione da applicazione di ritenuta sugli interessi attivi se si tratta di 
società a partecipazione diretta.  
Accentrare i dividendi è un vantaggio enorme, perché permette alla holding di divenire una vera 
e propria cassaforte del gruppo e con la liquidità incassata decidere se reinvestirla nelle società 
figlie o distribuirla, in qualche modo, ai soci.  
Con le holding non si beneficia solo di opportunità fiscali, bensì anche di giovamenti finanziari. 
Una holding permette, infatti, di razionalizzare la struttura finanziaria del gruppo assicurando 
una maggiore solidità, aspetti che portano ad indubbi vantaggi qualora sia necessario 
interfacciarsi con il sistema bancario.  
Dal punto di vista gestorio una holding permette di raggruppare e consolidare la proprietà del 
gruppo, un vantaggio avvertito soprattutto in imprese partecipate da più famiglie, dove 
eventuali dissidi vengono risolti con maggior facilità. Anche la cessione delle quote può essere 
gestita senza danneggiare il business, così come l’eventuale passaggio generazionale.  
Certo, bisogna anche annotare che le holding non sono sempre tutte “rose e fiori” e qualche 
svantaggio chiaramente lo presentano: tra questi possiamo annoverare, sostanzialmente, 
l’aumento dei costi societari ed amministrativi, l’eventuale presentazione di un bilancio 
consolidato e la maggior burocrazia all’interno del gruppo. Sfruttare una holding significa, 
ovviamente, aprire una società in più e ogni azienda ha i suoi costi di gestione e la sua burocrazia 
da gestire. Ad esempio, l’utilizzo di una società di capitali fa venir meno la possibilità di adottare 
la contabilità semplificata ed è obbligatorio depositare il bilancio annuale.  
Oltre all’aumento degli oneri, diminuisce la riservatezza nei confronti dei terzi, che possono 
richiedere alle Camere di commercio tutti i documenti dai quali si evince la situazione 
patrimoniale e finanziaria della società. Sotto il profilo fiscale, invece, è bene considerare 
l’obbligo di applicazione della disciplina sulle società di comodo e l’effettuazione di operazioni 
esenti ai fini Iva che riduce la detraibilità dell’Iva sugli acquisti.  
Ecco, situazioni, quelle appena elencate, di cui bisogna tenere conto nella programmazione di 
una holding e che devono giustamente essere paragonate e messe a confronto con 
l’innumerevole mole di vantaggi che questa impostazione del business societario può 
comportare, ma anche con le inevitabili limitazioni.  
Per quanto riguarda la disciplina fiscale, una holding, come qualunque altra società di capitali, è 
soggetta al versamento dell’Ires con aliquota al 24%, oppure, rispettando i requisiti previsti dalla 
normativa, si può scegliere anche il regime di trasparenza fiscale, ed in questo caso è possibile 
determinare la tassazione in capo ai soci come avviene per le società di persone.  
Come abbiamo già più volte sottolineato, l’articolo 87 del DPR n. 917/86 permette una 
detassazione del 95% dei dividendi provenienti sia da società residenti che estere, purché non 
facciano parte dei cosiddetti Paesi a fiscalità privilegiata, sfruttando la PEX. Questo comporta un 
enorme vantaggio se consideriamo il confronto tra i dividendi distribuiti ad un socio persona 
fisica e quelli distribuiti alla holding. Per il socio persona fisica, la società che distribuisce gli utili, 
a partire da quelli relativi all’anno 2018, dovrà pagare una ritenuta di imposta al 26%: in passato 
era addirittura il socio a dover corrispondere l’Irpef su una percentuale dei dividendi percepiti 
(49,72% fino al 2016 e 58,14% per gli utili relativi all’esercizio 2017).  



Sugli utili percepiti dalla holding sarà la stessa a dover pagare le imposte, ma nella misura 
imponibile del 5% di quanto incassato.  
Un altro elemento di valutazione nella costituzione di una holding riguarda la scelta del Paese 
in cui realizzarla e questo è un aspetto da considerare con estrema cautela ed attenzione.  
Il particolare meccanismo della società madre e delle società figlie, tipico di una holding, ha 
portato molti Paesi occidentali ad adottare norme antielusione con lo scopo di contrastare il 
fenomeno delle Controlled Foreign Company ubicate in paradisi fiscali. In pratica, se una società 
controllata dalla Parent Company risiede in un paradiso fiscale, viene applicata la norma contro 
l’elusione denominata CFC rule, con cui è stabilito che tutti gli utili generati da una società figlia 
con sede in un paradiso fiscale debbano essere tassati in capo alla società madre applicando 
un’aliquota ordinaria sul 100% dell’imponibile.  
Altro fattore che incide sulla scelta del Paese in cui costituire una holding riguarda la presenza 
di trattati fiscali e le convenzioni contro la doppia imposizione: ci sono casi in cui un Paese decide 
di trattenere una parte degli utili espatriati a titolo di ritenuta fiscale, oppure c’è la possibilità 
che tali Nazioni abbiano sottoscritto delle convenzioni per evitare la doppia imposizione, in 
modo da ridurre notevolmente (o eliminare) il prelievo alla fonte.  
Sul tema dei requisiti legali di una holding è bene ricordare che per la sua costituzione è 
necessario il rispetto di alcuni requisiti legali che dipendono proprio dal Paese scelto. Tuttavia, 
ci sono requisiti, che si possono considerare di base e richiesti nella maggior parte delle 
giurisdizioni, che devono in particolar modo tener conto del fatto che la società capogruppo 
detenga più del 50% dei diritti di voto nelle controllate, che la società madre sia membro della 
controllata con il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri della società figlia 
e che la società capogruppo controlli la maggioranza dei diritti di voto durante l’assemblea della 
controllata (tale diritto è stabilito attraverso accordi scritti con gli altri azionisti).  
Non esistono obblighi per la scelta della denominazione sociale e l’appellativo holding non è 
affatto richiesto obbligatoriamente, anche se nei confronti di alcuni stakeholders fondamentali 
(azionisti di maggioranza e di minoranza, creditori sociali, dipendenti, dirigenti) sarebbe 
opportuno utilizzarlo per segnalare loro il rapporto con una società controllante.  
Per quanto riguarda la costituzione di una holding, essa si istituisce esattamente come una 
comune società di capitali, quindi con la redazione di un atto costitutivo pubblico, la stesura di 
uno statuto e la scelta di un codice attività.  
 
2.2. Perché è interessante una riorganizzazione in holding 
In precedenza, abbiamo descritto i vari modelli con cui si può costituire una società capogruppo. 
Cerchiamo ora di capire quali sono i reali obiettivi che si vogliono raggiungere nel momento in 
cui si ristruttura una società creando una holding.  
Un primo motivo sono esigenze di ordine produttivo e commerciale. Spesso capita che una sola 
famiglia detenga molte società operanti in settori diversi, ma allo stesso tempo interconnessi tra 
loro. Per cercare di ottenere una razionalizzazione della gestione e definire un’unica strategia, 
potrebbe essere un’ottima soluzione creare una holding per determinare una politica societaria 
comune a tutto il gruppo. Nel caso in cui le imprese siano suddivise in settori produttivi 
particolarmente diversificati è possibile sfruttare il sistema delle subholding mettendo alla guida 
soggetti con specifica esperienza nel controllo di un determinato comparto. La società madre si 
occuperà della strategia comune lasciando ai manager delle società figlie la gestione operativa.  
Un altro obiettivo riguarda le necessità di carattere finanziario. Quando si devono gestire 
diverse società, le richieste finanziarie possono essere molto differenti, sia in termini di quantità 
che di tempistiche. Costituire una holding che funga da tesoriere con un contratto di cash polling 
può rappresentare un’idea vincente. Così facendo, quando una società figlia genera un eccesso 
di liquidi, questi possono essere convogliati nelle casse della capogruppo, mettendo le risorse a 
disposizione di altre società controllate momentaneamente in difficoltà finanziaria: una 
soluzione che riduce i costi e limita nel possibile il ricorso eccessivo al credito bancario.  
Una holding può essere anche un modo per far crescere e diversificare il business.  



Un imprenditore attento all’evolversi dei mercati e alla ricerca di nuovi settori di investimento 
attraverso una holding può ampliare le proprie attività in comparti affini o complementari: può 
valutare l’opportunità di acquisire partecipazioni, ad esempio, in giovani start-up dal futuro 
promettente, finanziarle nella fase di sviluppo ed una volta raggiunto il successo potrà decidere 
di vendere le proprie quote a realtà più importanti. Un ottimo business per realizzare notevoli 
plusvalenze con l’ulteriore vantaggio di una tassazione ridotta sfruttando la PEX.  
Tra gli altri obiettivi che si possono raggiungere attraverso la holding evidenziamo la tutela del 
patrimonio aziendale, per preservare i beni d’impresa nel corso degli anni, ed il favorire il 
passaggio generazionale, perché non sempre i figli sono in grado di gestire con successo il 
patrimonio creato dai genitori.  
Una holding permette di suddividere le varie attività assegnando quote di partecipazioni agli 
eredi a seconda delle loro reali capacità, con i genitori che mantengono la gestione strategica 
del gruppo. È possibile ridurre o limitare i rischi operativi dei vari business che costituiscono la 
holding, oppure gestire in maniera condivisa il patrimonio tra i soci in modo da non pregiudicare 
ciascuna società operativa.  
Tutto questo rappresenta una chiara ed estrema sintesi di quello che si può ottenere attraverso 
la costituzione di una holding, ma al contempo è altrettanto importante avere sempre la 
consapevolezza che una pianificazione e riorganizzazione societaria di tale portata richiede una 
certa lungimiranza e una visione prospettica, perché per progettare una strategia che offra i 
massimi vantaggi possibili è opportuna la perfetta cognizione che passi di questo genere 
debbano essere affrontati con la massima competenza, senza affidarsi solo ed unicamente al 
sentito dire o all’illusione del pagare meno imposte, perché spesso ciò non corrisponde alla 
realtà.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLO TERZO 
 

Tipologie di holding 
 
 
 

3.1. La Società semplice (S.s.)  
È il modello più elementare di società di persone, la cui principale caratteristica è quella di non 
poter avere per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale. La sfera di applicazione, quindi, 
riguarda prevalentemente l’esercizio di attività agricole o di attività professionali in forma 
associata e, in taluni casi, la gestione di immobili. Può essere considerata come “forma base” 
della società di persone, in quanto è regolata da norme applicabili anche a tutte le altre strutture 
societarie, più complesse, salvo espresse deroghe o differente specifica regolamentazione. 
Viene costituita tramite la stipula di un contratto sociale per il quale non è richiesto il rispetto di 
particolari formalità, tranne quelle connesse alla natura dei beni conferiti. Infatti, al momento 
della costituzione, i soci devono dotare la società di un fondo comune tramite il conferimento 
dei beni e servizi necessari all’attività da realizzare (beni mobili e immobili, denaro, crediti, 
attività lavorativa). Non è richiesto un capitale sociale minimo ed entro trenta giorni la società 
costituita deve essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di 
commercio territorialmente competente. È prevista la responsabilità personale illimitata e 
solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali, ma è comunque consentita la sottoscrizione di 
un patto, che deve essere portato a conoscenza dei terzi, per la limitazione di responsabilità di 
alcuni soci.  
La Società semplice ha, quindi, un’autonomia patrimoniale imperfetta: il patrimonio destinato 
all’oggetto sociale è separato rispetto al patrimonio dei singoli soci, ma un eventuale creditore 
sociale potrà soddisfarsi anche sui patrimoni personali dei soci in caso di insufficienza di quello 
societario. Nel caso, invece, di un creditore personale del socio, egli non può aggredire il 
patrimonio della società, ma può rivalersi sulla quota di utili a lui spettanti e finanche chiederne 
la liquidazione complessiva se gli altri beni del socio debitore non fossero sufficienti ad 
estinguere il debito.  
I vantaggi della Società semplice sono dati dal suo essere quasi priva di formalismi, circostanza 
che garantisce un abbattimento dei costi gestionali, e dalla sua flessibilità di amministrazione.  
Normalmente è organizzata secondo il principio di amministrazione disgiunta, dove ciascun 
socio è amministratore in via autonoma, ma è anche possibile prevedere l’amministrazione 
congiunta, l’amministrazione mista (ossia disgiunta in via ordinaria e congiunta in via 
straordinaria) e anche l’amministrazione con un unico socio.  
Altro vantaggio è sicuramente quello di avere regole di contabilità piuttosto semplici, oltre a non 
essere tenuta a redigere un bilancio annuale.  
 
3.2. La Società in nome collettivo (S.n.c.)  
È il modello “base” di società per ciò che riguarda lo svolgimento di attività commerciali, 
generalmente di dimensione medio-piccola. Anch’essa si costituisce per atto pubblico o per 
scrittura privata autenticata da un Notaio ed è caratterizzata dalla responsabilità illimitata e 
solidale dei soci per le obbligazioni sociali; al contrario di quanto avviene per la Società semplice, 
non è però possibile stipulare patti al fine di escludere la responsabilità di uno o più soci e 
sempre diversamente dalla stessa, la Società in nome collettivo è soggetta a fallimento. 
 
3.3. La Società in accomandita semplice (S.a.s.)  
Come la Società in nome collettivo, anche la Società in accomandita semplice può esercitare sia 
attività non commerciale che attività commerciale. Anch’essa è costituita per atto pubblico o 
per scrittura privata autenticata e prevede la suddivisione dei soci in accomandatari e 
accomandanti. 



I soci accomandatari sono coloro cui è attribuita l’amministrazione della società, nonché la sua 
rappresentanza, hanno responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali e il loro 
nome compare nella ragione sociale della società.  
I soci accomandanti hanno, invece, responsabilità per le obbligazioni sociali limitatamente alle 
quote conferite e sono esclusi dall’amministrazione della società, se non in forza di procura 
speciale per singoli affari. 
Queste caratteristiche rendono la S.a.s. particolarmente utile ai fini della pianificazione del 
passaggio generazionale, ad esempio nel caso in cui sia presente più di un erede e non tutti 
abbiano le competenze per assumere ruoli direttivi all’interno dell’impresa, o comunque non 
tutti ne siano interessati.  
 
3.4. La Società a responsabilità limitata (S.r.l.)  
La Società a responsabilità limitata è un tipo di società di capitali in cui le partecipazioni dei soci 
sono rappresentate da quote e non da azioni. Ogni socio è, quindi, titolare di una quota unitaria 
corrispondente ad una frazione del capitale sociale da lui sottoscritta e proporzionalmente alla 
quota posseduta da ciascun socio saranno poi suddivisi i diritti sociali.  
Viene tradizionalmente utilizzata per attività di dimensioni più ridotte rispetto a quelle che si 
costituiscono in forma di Società per azioni: è dotata di personalità giuridica e autonomia 
patrimoniale perfetta, quindi, i soci non sono responsabili personalmente per le obbligazioni 
sociali, per le quali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Si costituisce per atto 
pubblico, in forma di contratto o anche di atto unilaterale (se si tratta di una società 
unipersonale), il capitale sociale deve essere pari ad un minimo di 10.000 euro e il 25% dei 
conferimenti in denaro deve essere versato al momento della sottoscrizione dell’atto 
costitutivo. Da qualche anno la legge consente che il capitale iniziale sia inferiore al valore di 
10.000 euro a patto che i conferimenti siano fatti esclusivamente in denaro e vengano versati 
per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione: in questo caso, l’ammontare deve 
comunque essere superiore a 1 euro.  
Per quanto riguarda l’assetto amministrativo, la Srl gode di un ampio margine di discrezionalità, 
per cui la legge consente di personalizzare un gran numero di clausole statutarie dando alla Srl 
molta flessibilità dal punto di vista organizzativo.  
 
3.5. La Società per azioni (S.p.A.)  
La Società per azioni, disciplinata agli articoli 2325 ss. del Codice Civile, è il modello più rilevante 
e diffuso di società di capitali e rappresenta, indubbiamente, la forma più evoluta di 
organizzazione e di finanziamento di un’impresa. Si costituisce per atto pubblico (contratto 
associativo o atto unilaterale nel caso di SpA unipersonali) e viene in esistenza solo nel momento 
della sua registrazione, a cura del Notaio, presso il Registro delle Imprese. Prima della 
registrazione, infatti, la società non ha personalità giuridica ed il contratto associativo produce 
effetti solo tra le parti.  
A seguito dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, una Società per azioni può essere dichiarata 
nulla soltanto in tre casi: la mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto 
pubblico; l’illiceità dell’oggetto sociale; la mancanza, nell’atto costitutivo, di ogni indicazione 
riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l’ammontare del capitale sociale o 
l’oggetto sociale. È dotata di autonomia patrimoniale perfetta e delle obbligazioni sociali 
risponde solo ed esclusivamente la società stessa con il suo patrimonio, che risulta quindi 
nettamente separato da quello dei soci. Per la sua costituzione è necessario un capitale minimo 
di 50.000 euro, di cui il 25% deve essere versato nelle mani degli amministratori, precisando che 
per alcune tipologie di SpA è d’obbligo un capitale minimo più elevato.  
Il capitale sociale è frazionato in un certo numero di azioni, il cui valore nominale è fissato 
dall’atto costitutivo. Ogni azione rappresenta una quota di partecipazione e incorpora i relativi 
diritti sociali, oltre ad essere, di norma, liberamente trasferibile. I diritti derivanti dal possesso 
di una o più azioni possono essere di tipo amministrativo, patrimoniale, di controllo o di 
disposizione.  



Esistono Società per azioni “aperte” (quotate o non quotate), se fanno ricorso al mercato del 
capitale di rischio, e Società per azioni “chiuse” nel caso contrario.  
Per quanto concerne l’assetto amministrativo, si possono individuare tre diversi modelli:  
- Il modello tradizionale, nel quale esiste un Consiglio di Amministrazione composto da più 

persone o da un Amministratore unico che gestisce la società per il conseguimento 
dell’oggetto sociale. Chi firma per la società è il Presidente del C.d.A. ovvero l’Amministratore 
unico; l’organo di controllo è invece il Collegio Sindacale. 

- Il sistema dualistico, caratterizzato dalla presenza, in luogo del C.d.A., di un Consiglio di 
Gestione, eletto dal Consiglio di Sorveglianza (che si configura come organo di controllo), a 
sua volta eletto dall’Assemblea dei soci. 

- Il sistema monistico, il quale prevede, come nel caso del sistema tradizionale, che 
l’amministrazione sia affidata al Consiglio di Amministrazione; tuttavia, quest’ultimo è 
sottoposto al controllo di un Comitato costituito al suo interno.  

I soci compongono l’Assemblea, tenuta a riunirsi almeno una volta all’anno in occasione 
dell’approvazione del bilancio, che non ha compiti di amministrazione, ma che deve essere 
convocata per deliberare su questioni importanti, quali ad esempio la modifica dello statuto o 
l’aumento del capitale sociale. Nell’assemblea ogni socio gode di uno specifico numero di voti 
determinato dal numero di azioni possedute. 
Lo scioglimento della Società per azioni si ha tramite delibera assembleare verbalizzata dal 
Notaio ed i motivi per attuarlo possono essere diversi: dal difficile conseguimento dell’oggetto 
sociale alla sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, dall’impossibilità di funzionamento 
dell’Assemblea a una riduzione del capitale sociale tale da renderlo non più sufficiente. In tutti i 
casi di scioglimento occorre nominare un liquidatore che sia deputato a chiudere i debiti, i crediti 
e tutte le partite contabili rimaste in sospeso.  
 
3.6. La Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)  
La Società in accomandita per azioni è una società di capitali dotata di personalità giuridica e 
avente capitale sociale diviso in azioni, che si differenzia dalla SpA per la previsione di due 
diverse categorie di soci: i soci accomandatari ed i soci accomandanti.  
I soci accomandatari sono gli amministratori di diritto, sono personalmente e illimitatamente 
responsabili per le obbligazioni sociali e sono soggetti agli obblighi previsti per gli amministratori 
delle Società per azioni. I soci accomandanti rispondono, invece, nei limiti del proprio 
conferimento, ma sono esclusi dall’attività di amministrazione.  
Per le Sapa valgono le stesse norme che si applicano alle Società per azioni, con alcune 
specifiche:  
- l’atto costitutivo deve indicare i soggetti accomandatari; 
- la denominazione sociale deve contenere il nome di uno o più accomandatari.  
Contrariamente a quanto avviene nelle Società in accomandita semplice, in questo tipo di 
società il ruolo di accomandatario non può essere scisso da quello di amministratore.  
La scelta di costituire una Sapa può risultare utile a grandi imprese di famiglia intenzionate ad 
impedire scalate azionarie da parte di soggetti esterni; tuttavia, si tratta di una forma societaria 
che non ha incontrato ampia diffusione nelle nostre realtà aziendali.  
Tra i motivi di scioglimento, oltre a quelli già visti per le Società per azioni, vi è anche quello di 
cessazione dalla carica di tutti gli accomandatari: se nel termine di 180 giorni non si è provveduto 
alla loro sostituzione, la società è da considerarsi estinta. Durante tale periodo è comunque 
nominato un amministratore provvisorio, il quale ha un potere che si limita al compimento di 
atti di ordinaria amministrazione e non assume la qualifica di socio accomandatario.  
 
 
 
 
 



CAPITOLO QUARTO 
 

IL CASO HOLDING SOCIETA’ SEMPLICE 
 
 
 

4.1. Che cos’è la Società semplice?  
La Società Semplice (S.s.) fa parte, insieme alla Società in nome collettivo (Snc) e alla Società in 
accomandita semplice (Sas), delle società di persone. Essa si differenzia dalle altre società per 
l’esclusione della possibilità di avere ad oggetto attività commerciali e per la conseguente 
esclusione dell’obbligo di tenere i libri e le altre scritture contabili (salvo l’obbligo di rendiconto) 
e della soggezione al fallimento e alle altre procedure concorsuali.  
La disciplina codicistica della Società semplice è contenuta negli artt. 2251 - 2290 del Codice 
Civile, suddivisi in sezioni concernenti: 
a) il contratto sociale e le sue modificazioni; 
b) i rapporti tra i soci; 
c) i rapporti con i terzi; 
d) lo scioglimento della società; 
e) lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio.   
 
4.2. Società semplice: perché utilizzarla?  
La Società semplice, oltre ad essere un incredibile strumento per gestire e blindare il patrimonio 
personale, è tra le società di persone quella più elementare del nostro ordinamento e meno 
costosa. A differenza delle altre tipologie societarie svolge esclusivamente l’esercizio di attività 
economica non commerciale e per questo è definita come un contenitore dei beni della famiglia. 
Questa forma societaria ha delle caratteristiche molto importanti che la rendono estremamente 
agile da utilizzare, quali il fatto di non essere soggetta al fallimento, di non essere prevista alcuna 
assemblea dei soci, di non avere la necessità di conferire alcun capitale minimo, oppure, durante 
la vita della società, i soci possono modificare il contratto sociale con il consenso o meno di tutti 
i partecipanti, così come convenuto nello statuto.  
Praticamente c’è assenza di qualsiasi formalismo: non ha bilanci, non ha organi societari 
obbligatori, non ha adempimenti da compiere e non fa la dichiarazione se non ha percepito 
redditi, in quanto non le sono stati attribuiti dividendi. Tra l’altro è possibile aprirla senza recarsi 
necessariamente dal Notaio, perché può bastare anche una scrittura privata. 
Sotto il profilo fiscale, in linea con tutto il resto, i vantaggi non mancano. Infatti, la Società 
semplice non paga alcuna tassa e se ha degli utili questi vengono tassati direttamente in capo ai 
soci, poiché vige il regime di trasparenza. In più, non è soggetta a controlli fiscali per verificare 
se i ricavi o i volumi d’affari sono congrui, essendo la stessa una società non commerciale e, 
perciò, non vende nulla: non deve presentare la dichiarazione dei redditi se nel corso del periodo 
d’imposta non ha percepito redditi e non le sono stati attribuiti dividendi (se si tratta di Società 
semplice avente ad oggetto la gestione di beni immobili non la presenta mai).  
 
4.3. Società semplice holding: vantaggi  
- Tutela del socio verso creditori personali. 
- “Cassaforte” per partecipazioni o immobili. 
- Società non commerciale con risparmio di costi di gestione. 
- Semplificazione del passaggio generazionale.  
Quando si parla di strumenti di tutela e gestione del patrimonio molto spesso si finisce per 
utilizzare strumenti molto complessi, come i trust. Tuttavia, in molti casi, le soluzioni migliori 
possono essere anche le più semplici.  



L’aspetto su cui maggiormente riflettere è se la Società Semplice è anche la forma migliore per 
immettere beni (solitamente partecipazioni o immobili) la cui mera detenzione poco si confà 
con un’attività commerciale. 
Adottare una Società Semplice holding significa applicare per i beni in essa conferiti le regole 
del diritto societario e non della comproprietà. Inoltre, qualora si dovesse arrivare al caso 
estremo di dover cedere l’intero patrimonio della società, si potrebbero cedere le partecipazioni 
nella società stessa invece che i singoli beni e questo con importanti vantaggi dal punto di vista 
fiscale (Pex).  
La Società semplice porta dei vantaggi anche per quanto riguarda la contribuzione Inps legata ai 
soci lavoratori di Srl, anche se sotto questo aspetto ci sono a volte delle situazioni cui prestare 
attenzione e da approfondire.  
 
4.4. Come si costituisce la Società semplice  
La Società Semplice si può costituire senza il Notaio attraverso un contratto privato stipulato tra 
le parti. Tale atto deve comunque essere iscritto in Camera di commercio.  
 
4.5. Quanti soci occorrono per costituire una Società semplice  
La Società semplice è una forma di società di persone, quindi, deve essere costituita da almeno 
due soci. Considerato che la Società Semplice viene proposta per la detenzione di patrimonio 
personale (generalmente immobili e/o quote societarie) è consigliabile il suo utilizzo con il 
coniuge, parenti o, comunque, persone fidate.  
 
4.6. La situazione dei debiti societari e personali del socio  
L’autonomia patrimoniale della Società Semplice è un’autonomia patrimoniale imperfetta. Se 
la società contrae dei debiti, i creditori sono chiamati a soddisfarsi primariamente sul patrimonio 
della società e qualora insufficiente possono rivalersi sui soci (anche singolarmente per l’intero 
valore del loro credito). Nel caso, invece, in cui il socio contragga dei debiti personali, il creditore 
particolare del socio non ha la possibilità di rivalersi sulla Società Semplice, considerata 
l’impignorabilità della sua quota.  
Riassumendo, per tutti i debiti della Società semplice, di fatto, ne rispondono completamente 
i soci, mentre sui debiti personali del socio, egli ne risponde con tutto il suo patrimonio, esclusa 
la Società semplice e quello che viene detenuto da essa.  
Questo, a ben pensarci, è uno dei più grandi vantaggi della Società Semplice.  
 
4.7. Gli adempimenti della Società semplice 
Altro importante vantaggio della Società Semplice è la totale assenza di qualsiasi formalismo, sia 
a livello civilistico che fiscale.  
La Società Semplice non è tenuta ad avere libri sociali, non deve redigere il bilancio, non ha 
organi societari e non presenta la dichiarazione dei redditi se non ci sono incassi nell’anno. 
Quello che emerge è la semplicità di gestione di questo tipo di struttura societaria, 
caratteristiche che, indubbiamente, portano con sé una evidente semplificazione gestoria. Con 
essa vi è anche un importante abbattimento dei costi di gestione societari, come ad esempio 
l’iscrizione al Registro delle Imprese, che è da considerarsi facoltativa, soprattutto per tutte 
le Società semplici holding ovvero società che non operano in ambito commerciale, limitandosi 
a svolgere il ruolo di “cassaforte” del patrimonio della famiglia. Si tratta, sostanzialmente, di una 
società che può svolgere la sua attività nel più completo anonimato.  
Attenzione, però: se si decide di non iscrivere la Società Semplice nel Registro delle Imprese è 
necessario fare i conti con gli istituti bancari, in quanto, in questo caso, le banche, 
operativamente, non aprono rapporti finanziari (conti correnti) con società che non sono iscritte 
nel Registro delle Imprese.  
 
 
 



4.8. Cosa significa l’operare in anonimato 
Per operare in anonimato non si intende l’esecuzione senza che clienti e fornitori sappiano chi 
sono i soci di questa società, poiché per questo è possibile ricorrere ai servizi forniti dalle società 
fiduciarie. Qui ci stiamo riferendo ad un aspetto ben più importante dell’anonimato, cioè di 
quello contabile. Infatti, se la holding è costituita sotto forma di SpA o di Srl, società tenute alla 
redazione del bilancio, chiunque può recuperare i dati aziendali presso i data-base del sistema 
camerale. Con una Società Semplice questo non è possibile. Le società di persone, infatti, non 
hanno obblighi di bilancio e proprio per questo è possibile operare nel più completo anonimato 
verso i terzi sui conti societari.  
Infine, non trattandosi di una struttura di natura commerciale, ovviamente la fiscalità della 
Società semplice risente di questa impostazione. Essa non produce reddito d’impresa, ma 
determina il proprio imponibile, che poi viene ribaltato sui soci per “trasparenza” mediante la 
sommatoria delle varie categorie di reddito che produce (redditi fondiari, redditi di capitale, 
redditi diversi, ecc.).  
 
4.9. La flessibilità organizzativa  
Vediamo ora di meglio capire la flessibilità di funzionamento della Società semplice holding per 
la gestione del patrimonio familiare di immobili e partecipazioni societarie facendo qualche 
esempio concreto di regole di amministrazione. 
Le regole sull’amministrazione 
La Società semplice prevede una regola generale per cui ciascun socio è amministratore in modo 
autonomo e disgiunto dagli altri, con il significato che ogni amministratore è rappresentante 
della società in forma disgiunta. Tuttavia, queste regole si possono completamente ribaltare, in 
modo da stabilire l’azione congiunta degli amministratori: questo, almeno, per le operazioni 
societarie principali o per quelle di natura “straordinaria”. 
I Patti Parasociali e le modifiche 
Anche nelle Società semplici possiamo trovare i Patti Parasociali ovvero patti che fuoriescono 
dallo statuto volti a regolare i rapporti tra i soci. Le modifiche ai Patti Parasociali sono 
normalmente sottoposte al principio di unanimità e le decisioni non sono approvate se non con 
il consenso di tutti i soci. Tuttavia, è consentito introdurre delle modifiche a questa impostazione 
con maggioranze semplificate o diritti di veto.  
Quello che bisogna ricordare è che avere la possibilità di introdurre rilevanti modifiche alla 
gestione amministrativa consente di ottenere la massima flessibilità, permettendo di trovare la 
modalità migliore per le esigenze dei soci, specialmente se si sta costituendo una holding di tipo 
familiare, dove la composizione del nucleo familiare può variare nel tempo e le esigenze di 
gestione possono cambiare. Tutto questo può essere modificato in modo flessibile, 
rappresentando un vantaggio non trascurabile.  
 
4.10. Gli aspetti fiscali  
Ai fini delle imposte sui redditi la Società semplice è un’entità fiscalmente trasparente (art. 5 del 
Tuir), per cui il reddito complessivo della società, determinato in capo alla medesima, viene 
attribuito ai soci che lo dichiarano in modo proporzionale alle quote di partecipazione 
possedute. La Società semplice determina un reddito complessivo che scaturisce dalla somma 
delle diverse categorie di reddito previste nell’ambito del Testo unico. In pratica, le regole fiscali 
di una Società semplice, per quanto concerne la determinazione del reddito complessivo, sono 
le stesse di una persona fisica.  
 
4.11. La holding di partecipazione  
La Società semplice, avente come oggetto sociale la gestione statica di partecipazioni, non è 
tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi. Questo se nel corso del periodo di imposta non 
ha conseguito alcun reddito, in quanto non ha ricevuto dividendi o trasferito partecipazioni. 



Va chiaramente ricordato che questa semplificazione non assume validità per le Società semplici 
aventi ad oggetto la gestione di beni immobili, che generano in capo alle stesse redditi di natura 
fondiaria.  
Inoltre, secondo la risposta per Interpello della DRE Piemonte 4 luglio 2019 n. 901-384/2019, 
le Società semplici holding non sono tenute alle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari 
tenuto presso l’Anagrafe tributaria.  
 
4.12. Determinazione del reddito della Società semplice  
Ai sensi dell’art. 2249 c.c., alla Società semplice è precluso l’esercizio di attività commerciali. 
Considerato che dette società non possono produrre redditi di impresa e redditi da lavoro 
dipendente, guardando all’attività effettivamente esercitata dalla Società semplice, i redditi 
potenzialmente realizzabili dalle Società semplici sono redditi fondiari, reddito di capitale, 
redditi di lavoro autonomo, redditi diversi.  
 
4.13. I redditi derivanti da immobili detenuti da Società semplici   
Le componenti di reddito derivanti dagli immobili posseduti da Società semplici rilevano 
fiscalmente secondo i criteri propri dei redditi fondiari.  
Secondo quanto si riscontra nelle istruzioni al modello Redditi SP, si applica l’art. 41 del Tuir che 
comporta l’incremento di un terzo della rendita catastale da dichiarare nei casi in cui le unità 
immobiliari siano tenute a disposizione. L’art. 8 co. 1 del D.Lgs. n. 23/2011 stabilisce che l’IMU 
sostituisce, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali (es. regionale, 
comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.  
Quindi, salvo alcune eccezioni, per gli immobili non locati è dovuta l’IMU, ma il reddito fondiario 
prodotto dalla società non risulta imponibile ai fini Irpef per i soci, mentre per gli immobili locati 
a terzi è prevista nello stesso tempo sia l’IMU, sia la concorrenza al reddito che sarà imputato ai 
soci del reddito fondiario prodotto.  
 
4.14. Dividendi percepiti da Società semplici  
L’art. 32-quater del D.L. n. 124/2019 ha ripristinato la neutralità fiscale fra detenzione diretta e 
indiretta, tramite Società semplici, di partecipazioni societarie. Tale disposizione, infatti, ha 
introdotto una tassazione modulata a seconda della natura del socio a cui è imputato il 
dividendo, dove, se si tratta di un soggetto Ires (società di capitali o ente residente), lo stesso è 
escluso dalla formazione del reddito nella misura del 95% (5% imponibile ad aliquota del 24%), 
mentre se si tratta di una società di persone commerciale (Snc, Sas) o di una persona fisica 
imprenditore è escluso dalla formazione del reddito nella misura del 41,86% (58,14% imponibile 
ad aliquota Irpef). Infine, se si tratta di una persona fisica non imprenditore, l’erogazione del 
dividendo è soggetta ad una ritenuta a titolo di imposta nella stessa misura prevista per la 
ritenuta ex art. 27 DPR n. 600/1973, ossia 26%, ciò a prescindere dalla circostanza che la 
partecipazione sia qualificata o meno. La ritenuta è operata dalla società o ente residente in 
Italia che eroga il dividendo sulla base delle informazioni fornite dalla Società semplice. In 
particolare, nel caso di un socio persona fisica, la tassazione tramite ritenuta esaurisce l’obbligo 
fiscale su tale reddito al momento della distribuzione: si tratta, quindi, di una trasparenza 
istantanea e non differita alla fine dell’esercizio. Di conseguenza, l’imputazione per trasparenza 
del reddito a fine esercizio escluderà i dividendi di fonte italiana già assoggettati a tale ritenuta.  
 
4.15. Interessi percepiti da Società semplice holding  
Le Società semplici sono altrettanto soggette all’imposta sostitutiva del 26% sugli interessi 
percepiti dalle obbligazioni emesse dai cosiddetti “grandi emittenti”, ad esempio banche e 
società quotate, e sempre a ritenuta di imposta del 26% per altre tipologie di titoli, come 
obbligazioni (per i titoli pubblici l’aliquota è del 12,50%), depositi e conti correnti bancari e 
postali. Inoltre, la Società semplice subisce una ritenuta a titolo di acconto in ragione della 
percezione degli altri redditi di capitale indicati all’art. 26 co. 5 del DPR n 600/73 (ad es. gli 
interessi dei finanziamenti dei soci, ecc.).  



4.16. Plusvalenze immobiliari della Società semplice holding  
Le plusvalenze realizzate dalla Società semplice holding a seguito di cessione onerosa di 
fabbricati e di terreni sono soggette agli artt. 67 e 68 del Tuir, ossia alle medesime regole 
previste per le persone fisiche non imprenditori.  
Pertanto, la cessione a titolo oneroso di fabbricati genera un reddito diverso imponibile qualora 
la vendita avvenga entro cinque anni dalla costruzione o dall’acquisto o il corrispettivo percepito 
superi il costo storico di acquisto o costruzione. In presenza di beni immobili (diversi dalle aree 
edificabili) posseduti da più di cinque anni, non sussiste alcun presupposto impositivo, quindi, la 
relativa cessione non determina alcun reddito imponibile per la Società semplice.  
La successiva distribuzione delle somme derivanti dalla già menzionata cessione, peraltro, non 
determina tassazione in capo ai soci. Per questi, infatti, emerge materia imponibile non sulla 
base dei redditi distribuiti, bensì in relazione ai redditi prodotti dalla società ed imputati per 
effetto del principio di trasparenza.  
Queste conclusioni valgono anche nel caso di scioglimento della Società semplice con 
assegnazione degli immobili ai soci, oppure di cessione degli immobili (posseduti da più di cinque 
anni e diversi dalle aree edificabili) da parte della Società semplice e di attribuzione del ricavato 
ai soci in sede di scioglimento della società. 
 
4.17. Conferma di vendita immobiliare senza determinazione di reddito imponibile 
Rileviamo una interessante risposta ad Interpello fornita da Agenzia delle Entrate che riconosce 
la non tassazione in capo alla stessa e per i soci per le plusvalenze realizzate in caso di vendita di 
immobile intestato alla società, così come per la distribuzione del ricavato dall’immobile non 
scatta l’Irpef. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate con le risposte a Interpello 689 e 691 del 2021, 
che tranquillizzano in particolar modo le molte Società semplici nate dalle trasformazioni 
agevolate degli anni passati e certifica chiaramente che la distribuzione ai soci di Società 
semplice del ricavato dalla vendita di un immobile ai fini Irpef non costituisce materia imponibile 
in capo alle persone fisiche.  
Le fattispecie oggetto di Interpello sono molto simili ed in entrambi i casi la Società semplice ha 
ceduto il proprio patrimonio immobiliare detenuto da più di cinque anni, con forti plusvalenze, 
ed intende mettersi in liquidazione distribuendo il ricavato ai propri soci. L’Agenzia ha 
confermato le tesi degli istanti, sia per quanto riguarda le conseguenze della cessione in capo 
alla società, che per quelle della distribuzione in capo ai soci. Poiché la Società semplice non può 
svolgere attività commerciale, essa non realizza reddito d’impresa e la cessione degli immobili 
acquisiti da oltre un quinquennio produce plusvalenze non imponibili (articolo 67, comma 1, 
Tuir).  
Più delicato il secondo passaggio (la distribuzione ai soci), in quanto l’articolo 20-bis Tuir 
sembrerebbe ricondurre ad imponibilità, quale reddito di capitale, il differenziale tra la somma 
percepita da ciascun socio ed il rispettivo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione 
nella Società semplice, generalmente simbolico.  
Correttamente l’Agenzia, nell’applicare tale disposizione, la contestualizza all’ipotesi peculiare 
della Società semplice, concludendo che la distribuzione di redditi non imponibili in capo alla 
Società semplice costituisce una mera movimentazione patrimoniale, priva di effetto reddituale 
per i soci.  
Entrambe le risposte evidenziano come la presenza di redditi esenti nella società non determini 
alcuna imputazione per trasparenza sul socio, anche se, da un passaggio della risposta 691, par 
di comprendere che il reddito esente comunque incrementa (pro-quota) il costo fiscalmente 
riconosciuto delle quote dei soci. Entrambi i documenti, tuttavia, chiariscono che l’esenzione “a 
monte” salva dall’imponibilità “a valle”.  
In passato, il tema si era posto soprattutto quando il legislatore ha concesso forme agevolate di 
trasformazione di società commerciali in Società semplice, da ultimo con l’articolo 1, comma 
565, della legge 232/2016 (ordinariamente, infatti, l’operazione viene evitata per via delle 
conseguenze estremamente rilevanti a livello di costo fiscale).  



La tesi della non tassabilità delle successive cessioni degli immobili era particolarmente gradita 
in tali operazioni, non solo perché si sommava al vantaggio insito nella trasformazione agevolata, 
ma anche per il fatto che la trasformazione non interrompeva il quinquennio di possesso, che 
veniva assunto dalla Società semplice così come acquisito dalla precedente società commerciale 
(circolare 26/E/2016). Alla stessa conclusione, ora ufficializzata dall’Agenzia delle Entrate, erano 
giunte nel 2017 la Dre Piemonte (Interpello n. 901-526/2017) e nel 2013 la Dre Lombardia 
(Interpello n. 904-91/2013) con due risposte non pubblicate. La conferma è sicuramente utile a 
spazzar via perplessità e timori residui.  
In conclusione, è importante considerare il fatto che la distribuzione ai soci di Società semplice 
del ricavo di vendita di un immobile non si tassa. Non c’è, infatti, reddito d’impresa, poiché la 
Società semplice non può svolgere attività commerciale e la cessione degli immobili acquisiti da 
oltre un quinquennio produce plusvalenze non imponibili. 
 

4.18. Plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria  
Alle plusvalenze di natura finanziaria realizzate dalle Società semplici si applicano le regole del 
regime del cosiddetto capital gain previsto per i contribuenti Irpef non imprenditori.  
Con riferimento ai redditi diversi realizzati dal 1° gennaio 2019, per le plusvalenze derivanti 
dalla cessione di partecipazioni (qualificate e non qualificate) si applica l’imposta sostitutiva del 
26%.  
 
4.19. Oneri deducibili della Società semplice holding  
Nella dichiarazione dei redditi della Società semplice possono essere riportati gli oneri e le spese 
sostenuti direttamente dalla società, deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci, nella 
medesima proporzione prevista per gli utili.  
Si tratta delle somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici 
elettorali, dei contributi, delle donazioni e delle oblazioni erogati in favore delle organizzazioni 
non governative e delle indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore 
in caso di cessazione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di 
abitazione.  
 
4.20. Oneri detraibili  
Secondo l’art. 15 co. 3 del Tuir, in relazione ad alcuni oneri previsti dal medesimo articolo e 
sostenuti dalle Società semplici, la relativa detrazione d’imposta del 19% spetta ai singoli soci 
nella stessa proporzione prevista nell’art. 5 del Tuir ai fini dell’imputazione del reddito. Tali oneri 
detraibili sono, sostanzialmente, gli interessi pagati su prestiti o mutui agrari, le spese sostenute 
per il restauro o la manutenzione dei beni vincolati, le erogazioni liberali in denaro e le cessioni 
gratuite di beni a favore degli enti che operano nel settore culturale e artistico, le erogazioni 
liberali in denaro a favore degli enti che operano nel settore dello spettacolo e le quote 
associative alle società di mutuo soccorso. 
  
4.21. Imputazione del reddito della Società semplice ai soci  
Il reddito prodotto dalla Società semplice è ripartito in modo automatico, secondo i criteri della 
“trasparenza fiscale”, tra i soci che risultano tali alla chiusura del periodo d’imposta, rispettando 
i parametri di produzione del reddito nel medesimo periodo, proporzionando la partecipazione 
agli utili in relazione alle quote possedute dai singoli soci e indipendentemente dalla loro 
effettiva percezione.  
Il principio interessa, inoltre, le perdite, le ritenute subite ed i crediti d’imposta, i quali vengono 
attribuiti secondo il medesimo criterio, cioè in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. 
Tali elementi devono risultare da un apposito prospetto che la Società semplice deve rilasciare 
a ciascun socio.  
 
 
 



4.22. Riattribuzione alla Società semplice delle ritenute Irpef da parte dei soci  
Anche con riferimento alle Società semplici è ammessa la possibilità di riattribuire le ritenute 
che residuano dopo il loro scomputo dall’Irpef dovuta dai soci o associati. Questo in analogia a 
quanto previsto per le associazioni tra professionisti.  
 
4.23. Ivie ed Ivafe per la Società semplice  
Sotto altro profilo, fino al 2019 la Società semplice non era soggetta all’imposta sul valore delle 
attività finanziarie estere - Ivafe - (un’imposta del 2‰ analoga all’imposta di bollo) e all’imposta 
sul valore degli immobili all’estero - Ivie - (un’imposta dello 0,76% sul valore degli immobili esteri 
analoga all’Imu).  
L’art. 1, comma 710 Legge n. 160/2019 ha esteso a partire dal 2020 il pagamento delle due 
imposte a tutti i soggetti tenuti agli obblighi del monitoraggio fiscale, fra cui anche le Società 
semplici e gli enti non commerciali, quali il trust, residenti in Italia. Prima di tale modifica, la 
detenzione di attività estere per il tramite di Società semplice era vantaggiosa; tuttavia, al fine 
di mantenere tale vantaggio, non era possibile conferire un mandato di amministrazione ad 
una fiduciaria italiana affinché adempisse agli obblighi tributari, in quanto le attività finanziarie 
da essa amministrate sono soggette all’imposta di bollo e non all’Ivafe. Adesso, invece, tale 
opzione è possibile.  
 
4.24. Regime del risparmio amministrato e gestito  
Posto che la Società semplice segue le regole fiscali delle persone fisiche può altresì optare per 
il regime fiscale sia del risparmio amministrato che del risparmio gestito.  
Il primo riguarda i redditi diversi (le plusvalenze), quindi non rileva. Nel caso dell’opzione per il 
regime gestito, invece, si deve ritenere che i dividendi siano esclusi dalla tassazione della 
gestione maturata a fine anno. Ciò può risultare penalizzante nella misura in cui i dividendi 
percepiti non possano compensare una gestione in perdita.  
 
4.25. Gli aspetti Iva  
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da Società semplici non si applica la 
presunzione assoluta di commercialità ai fini Iva prevista dall’art. 4 co. 1 n. 1) del DPR n 633/72. 
Per determinare se la società agisca o meno in veste di soggetto passivo Iva, occorre allora 
verificare quale sia l’oggetto esclusivo o principale della stessa. Quindi, quando la società ha 
come attività primaria la gestione di beni, si considera che essa non svolga attività rilevante ai 
fini Iva, pertanto, l’imposta sul valore aggiunto non verrà applicata.  
Per tale ragione è stato anche chiarito che la trasformazione di una società commerciale in una 
Società semplice di mera gestione immobiliare determina la cessazione dell’attività d’impresa, 
configurando un’ipotesi di autoconsumo dei beni d’impresa da assoggettare ad Iva e, questo, 
sempre che all’atto dell’acquisto dei beni sia stata operata la detrazione dell’imposta.  
 
4.26. La contribuzione Inps sui soci  
La Società semplice holding di partecipazioni viene utilizzata anche per ridurre (o azzerare) 
la contribuzione Inps richiesta sui soci artigiani o commercianti di società commerciali. Come 
sappiamo, l’Inps richiede il versamento di contributi fissi ed in percentuale sul reddito della 
società (pro-quota) al socio amministratore, tipicamente di Srl, che esercita attività artigianale 
o commerciale nella società. Si tratta di contributi da versare su un reddito rimasto nella società 
e non percepito dal socio, definito reddito figurativo. Considerando che una Società semplice 
non svolge attività operativa, in linea teorica il socio è esentato dal versamento dei contributi. 
Attenzione, però, che la questione non è del tutto semplice come sembra, ovvero che sia 
sufficiente costituire una Società semplice a cui conferire le partecipazioni societarie per 
risolvere questa fattispecie, perché il più delle volte quello che era il socio amministratore della 
società operativa, spesso rimane comunque in carica come amministratore e la Società semplice 
diventa l’unico socio della società (tipicamente una Srl) da lui stesso controllata.  



Bisogna prestare molta attenzione a questo modus operandi, perché così agendo ci si può 
esporre a rischi di ripresa fiscale e previdenziale in caso di accertamento e questo perché anche 
a livello di giurisprudenza non ci sono orientamenti consolidati che riguardano la possibilità per 
una Società semplice di detenere soltanto partecipazioni.  
 
4.27. Passaggio generazionale  
Sotto il profilo fiscale è dubbia la possibilità di applicare l’esenzione dall’imposta di donazione e 
successione nel caso di trasferimenti delle quote di Società semplici a discendenti o al coniuge. 
Per questo motivo si è diffusa la prassi nei passaggi generazionali di donare la nuda proprietà 
delle quote ai discendenti, mantenendone l’usufrutto. In questo modo, l’imposta di donazione 
è applicata solo sul valore della nuda proprietà, che quando è ricongiunta all’usufrutto alla morte 
dell’usufruttuario non dà luogo a imposizione. Tale prassi è efficiente soprattutto in caso di 
portafogli finanziari per i quali la donazione della nuda proprietà dei singoli titoli crea 
problematiche nei conteggi dei capital gain. Ciò permette al dominus di mantenere il controllo 
della società, pur coinvolgendo le nuove generazioni nella governance del patrimonio. 
Solitamente l’usufruttuario è amministratore e mantiene il diritto a percepire i proventi 
degli asset, anche se è possibile disporre diversamente in sede di statuto sociale. Anche in 
questo caso occorre prestare attenzione affinché la Società semplice comunichi le informazioni 
corrette alla società, che opera la ritenuta al momento della distribuzione del dividendo e ai 
passaggi di quote in corso d’anno. 
 
4.28. Considerazioni operative  
In questo quadro descrittivo vogliamo individuare tutti gli aspetti che possono essere 
interessanti nella valutazione per la costituzione di una holding nel proprio gruppo societario.  
Un primo elemento è che sfruttare la holding è di gran lunga il primo passo verso una struttura 
societaria più complessa, in grado anche di guardare verso processi di ampia portata, come ad 
esempio l’internazionalizzazione. Un altro aspetto riguarda la gestione della Società semplice, 
perché risulta particolarmente flessibile e snella in termini amministrativi e procedurali e può 
essere considerata uno schema indiretto di asset protection, in quanto non tenuta alla redazione 
delle scritture contabili.  
In questa ottica, possiamo affermare che la Società semplice segue le stesse regole fiscali delle 
persone fisiche, in particolare per quanto attiene alle detrazioni nel settore dell’edilizia o degli 
investimenti in start-up e società innovative, oppure la rivalutazione del costo fiscale di 
partecipazioni e terreni, la non imponibilità delle plusvalenze relative alla cessione di immobili 
abitativi e terreni agricoli detenuti per più di cinque anni, l’Imu che assorbe l’Irpef per gli 
immobili tenuti a disposizione, ecc.  
Le principali limitazioni sulle Società semplici holding riguardano prettamente la tassazione dei 
dividendi di fonte estera e l’impossibilità di applicare la cosiddetta cedolare secca (imposta 
sostitutiva nella misura del 10% o 21%) ai canoni di locazioni relativi a immobili abitativi e, dal 
2019, anche commerciali.  
Tra le maggiori e migliori caratteristiche di una Società semplice elenchiamo i bassi costi di 
gestione, gli adempimenti civilistici azzerati, l’assenza di qualsiasi formalismo, il regime fiscale 
semplificato e la blindatura del patrimonio familiare. 
Su quest’ultimo punto ricordiamo che la gestione e la tutela del patrimonio familiare non è mai 
una cosa semplice e spesso si corre il rischio di utilizzare strumenti di protezione che sono 
assolutamente inadeguati. L’utilizzo della Società semplice holding, in questo senso, può 
rappresentare lo strumento migliore perché consente di gestire patrimoni mobiliari e 
immobiliari (riscossione di affitti di uno o più immobili) e di avviare un’attività di organizzazione 
e trasferimento del patrimonio tra i soggetti di una stessa famiglia. Nell’amministrazione del 
patrimonio, infatti, è facile vedere contrasti tra i diversi pretendenti, soprattutto tra quelli che 
magari hanno diverse aspirazioni, che vogliono fare tutt’altro nella vita, ma non per questo non 
devono avere diritto al patrimonio di famiglia.  



Proprio per evitare i tipici contrasti familiari, la Società semplice holding permette di assegnare 
al patrimonio un determinato ruolo, distinguendo i pretendenti tra coloro che vogliono 
partecipare attivamente all’attività imprenditoriale e coloro che non vogliono operativamente 
farne parte, ma guardano ai soli dividendi che gli spettano di diritto. Così facendo, tutti i soggetti 
appartenenti alla famiglia possono avere la propria fetta di patrimonio suddivisa in parti uguali 
(ovviamente chi lavora nell’impresa ha anche la sua entrata mensile) evitando qualsiasi 
malumore. 
Ulteriore vantaggio per limitare al minimo i contrasti è rappresentato dal fatto che la Società 
semplice holding gode di autonomia statutaria, che consente ai soci di regolare la struttura 
organizzativa ed i vari rapporti secondo le proprie esigenze. Proprio per questo, essa permette 
di pianificare il passaggio generazionale e di organizzare il trasferimento nel migliore dei 
modi grazie all’inserimento, nel contratto sociale, di precise clausole successorie da utilizzare 
all’occorrenza.  
 
4.29. Le motivazioni per applicare una Società semplice holding  
Rimangono, infine, diverse ragioni civilistiche che possono far propendere per la detenzione di 
attivi tramite una Società semplice rispetto alla detenzione diretta. Fra le principali e forse più 
apprezzate motivazioni per tale scelta, oltre alla flessibilità nella governance, vi sono senza 
dubbio la riservatezza, poiché la Società semplice non è soggetta all’obbligo di iscrizione in 
Camera di commercio e di redazione del bilancio (ma di rendiconto contabile), la non 
assoggettabilità al fallimento o ad altre procedure concorsuali, la non pignorabilità delle quote 
da parte dei creditori dei soci se lo statuto prevede determinate clausole, la possibilità di far 
approvare clausole di continuazione con gli eredi in caso di decesso di un socio, la promozione 
di azioni di consolidamento senza gli eredi, oppure di scioglimento e, infine, la responsabilità 
personale dei soci limitata a coloro che agiscono in nome e per conto della società.  
Dopo di che, non si può non riconoscere come una delle maggiori ragioni per cui è desiderabile 
ed opportuno dotarsi di una Società semplice il fatto che essa rappresenta davvero uno 
strumento importante, poco costoso e capace di tutela da possibili azioni da parte di creditori 
personali, oltre che a rappresentare uno degli assets più importanti di pianificazione fiscale e di 
segregazione di patti in ottica di futuro passaggio generazionale.  
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5.1. La gestione della liquidità  
La holding consente indubbiamente una efficiente gestione della liquidità all’interno del gruppo. 
Senza scomodare particolari contratti strutturati, ci possiamo limitare anche alla semplice 
constatazione del fatto che la capogruppo può raccogliere i flussi di dividendi provenienti dalle 
varie società per poi redistribuirli, eventualmente dopo aver remunerato la compagine sociale, 
alle varie società controllate o collegate attraverso finanziamenti o apporti di capitale.  
La gestione dei dividendi risulta particolarmente efficiente nel caso in cui la holding sia una 
società di capitali: in questo caso, infatti, opera la tassazione sul 5% del loro ammontare ai sensi 
dell’art. 89 del Tuir, consentendo così di ridurre il carico fiscale fino ad un’aliquota pari all’1,20%.  
Diversamente, in ipotesi di Snc o Sas, i dividendi verranno imputati nel quadro H ai vari soci, i 
quali, se persone fisiche, dovranno assoggettarli a tassazione nella misura del 58,14%, o con le 
misure di tassazione più contenute se gli utili sono maturati in periodi risalenti nel tempo.  
In sostanza, se la holding è una società di persone, i dividendi sono per così dire già giunti al 
consumo personale ed i soci possono prelevarli dalla società senza particolari formalismi, poiché 
già tassati in modo definitivo.  
 
5.2. Regimi fiscali di favore ai fini delle imposte dirette e indirette  
Tra i regimi fiscali di favore per i gruppi societari, esaminando il comparto delle imposte dirette, 
si deve ricordare il Consolidato fiscale nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del Tuir. 
L’aspetto più significativo dell’istituto è rappresentato dalla compensazione tra redditi 
imponibili e perdite fiscali delle varie società aderenti. Sotto il profilo imposta sul valore 
aggiunto, invece, vanno ricordati l’Iva di gruppo ed il Gruppo Iva.  
L’Iva di gruppo  
L’Iva di gruppo consiste in una particolare procedura di compensazione dell’imposta che 
riguarda società le cui azioni o quote sono possedute direttamente o indirettamente attraverso 
altre società controllate per una percentuale superiore al 50% del loro capitale fin dall’inizio 
dell’anno solare precedente. L’Iva di gruppo consiste in una compensazione di posizione di 
debito e di credito Iva delle varie società aderenti che conservano una loro ben distinta 
soggettività Iva. Questa soggettività, invece, viene meno nel caso del Gruppo Iva, dove il gruppo 
diventa un unico soggetto Iva dotato di una sua partita Iva, che verrà utilizzata come emittente 
di tutte le fatture delle società verso i terzi e come collettore delle fatture di acquisto che terzi 
rilasciano ad una delle società aderenti.  
Gruppo Iva  
Le aziende definite come soggetti passivi d’imposta, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti 
attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente dei vincoli finanziari, 
economici ed organizzativi, possono esercitare l’opzione per divenire un unico soggetto passivo 
denominato Gruppo Iva. A seguito della presentazione di un apposito modello con cui si dichiara 
la costituzione del Gruppo Iva, al gruppo viene attribuito un proprio numero di partita Iva, cui è 
associato ciascun partecipante, da riportare in ogni dichiarazione, atto o comunicazione relativi 
all’applicazione dell’Iva. L’adesione al Gruppo Iva può risultare particolarmente interessante per 
il gruppo societario, in quanto l’opzione fa perdere rilevanza alle cessioni di beni e alle 
prestazioni di servizi infragruppo. Va da sé che diventano irrilevanti anche quelle prestazioni 
esenti che possono creare problemi ai fini di una piena detraibilità dell’Iva a monte. Questo 
risvolto può assumere un certo profilo di interesse soprattutto per la holding, anche se, 
purtroppo, l’adesione da parte della holding al regime in discorso non è sempre ammessa.  



La C.M. 31/10/2018 n. 19/E, infatti, ha avuto modo di chiarire che sono escluse dal regime le 
holding “statiche”, in quanto società aventi quale unico scopo la detenzione di partecipazioni, 
che non interferiscono nella gestione dei soggetti partecipati e che, pertanto, secondo un 
principio giurisprudenziale consolidato, non possono considerarsi soggetti passivi Iva non 
svolgendo una vera e propria attività economica. Diversamente, le holding “gestorie” o “miste” 
possono aderire al Gruppo Iva, atteso che, diversamente dalle holding statiche, in 
considerazione delle attività svolte nei confronti dei soggetti partecipati, acquisiscono lo status 
di soggetti passivi Iva.  
 
5.3. Pianificazione fiscale  
Come già abbiamo più volte visto, pagare solo l’1,2% di tasse non è impossibile. 
Certo, diverse sono le valutazioni di convenienza da fare, ma resta il fatto che una tassazione 
all’1,2% è reale. Con la “Riforma Tremonti” è stata infatti introdotta un’importante misura volta 
ad agevolare il trattamento fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da 
partecipazioni strategiche. Stiamo parlando della Participation Exemption (PEX) ovvero di uno 
strumento mediante il quale tutti i ricavi derivanti dalle partecipazioni subiscono una tassazione 
Ires su una percentuale minima di reddito imponibile.  
Innanzitutto, la plusvalenza è un valore di “guadagno” che si genera nel momento in cui, quando 
si va ad effettuare una vendita, il prezzo risulta essere superiore al suo valore contabile, quindi 
superiore al prezzo di acquisto. Se acquistiamo a 10 e vendiamo a 30, 20 sono di plusvalenza. In 
caso contrario parliamo di minusvalenza, quindi non si realizza alcun reddito, ma si andrà solo a 
perdere in quanto si vende ad un prezzo inferiore. Quindi, come ben si potrà capire, il risultato 
non è altro che un incremento di valore dato dalla differenza positiva fra due valori dello stesso 
bene (specificatamente di attività patrimoniali) riferiti a momenti diversi.  
Detto questo, andiamo ora a vedere ora come funziona il regime PEX e come vengono tassate 
le plusvalenze generate sotto tale regime.  
Praticamente, queste plusvalenze concorrono a formare il reddito imponibile del soggetto Ires 
nella misura solo del 5%, quindi il restante 95% non subirà alcuna tassazione. Ovviamente, le 
minusvalenze, che sono una perdita, anche se in regime di PEX non verranno mai tassate ai fini 
Ires. 
L’agevolazione in questione non è cosa da poco e come tutti i benefit fiscali di alto profilo non 
può essere applicata da tutti, ma solo se in presenza di particolari requisiti, tra cui: 
- la partecipazione deve essere posseduta ininterrottamente per almeno un anno prima della 

cessione; 
- le partecipazioni devono essere di tipo finanziario;  
- la società partecipata non deve avere la residenza fiscale in un paradiso fiscale.  
 
5.4. Lo schema holding-trading  
Per pagare solo l’1,2% di Ires viene utilizzato il c.d. schema holding-trading, che presuppone la 
presenza di due società, in pratica la società madre che detiene la partecipazione e la società 
figlia che sarebbe la struttura operativa. Alla luce di tutto ciò è facile intuire che la società madre 
detiene una partecipazione all’interno della società figlia. 
Facciamo un esempio per rendere ancora più chiara l’idea.  
Seguendo questo schema, supponiamo che Alfa Srl abbia un utile pari a 100mila euro e sia 
controllata da una holding, in questo caso Beta Srl. Se l’utile venisse trasferito alla Beta Srl 
holding, la stessa andrebbe a pagare Ires al 24% solo ed esclusivamente su 5mila euro, ovvero il 
5%, quindi 1.200 euro totali. Se, invece, lo stesso utile fosse distribuito al socio persona fisica, ci 
troveremmo nella situazione di dover versare imposte per circa 21mila euro. Molte tasse in più!  
La distribuzione degli utili nello schema holding-trading, come si può ben notare, è allora 
particolarmente vantaggiosa: considerando, infatti, che gli utili che arrivano alla holding sono 
già tassati all’interno della società operativa, solo il 5% degli utili distribuiti va in capo alla società 
holding.  



Si andrà perciò a versare solo l’1,2% di imposte, che equivale all’aliquota Ires del 24% sul 5% dei 
dividendi distribuiti ad essa. Questo perché le plusvalenze in regime di PEX vengono tassate solo 
sul 5%, mentre il restante 95% rimane esentasse.  
Una modalità operativa che si potrebbe attuare per una interessante pianificazione fiscale 
prevede che la holding fatturi la propria attività come “prestazioni di consulenza” alle società in 
cui partecipano o in cui gestiscono il business: in sostanza, tutto quello che sarebbe stato un 
introito sulla persona fisica viene fatturato dalla holding stessa. L’imprenditore percepisce un 
reddito (il minimo per giustificare uno stile di vita adeguato) come amministratore della holding, 
sul quale si pagano Irpef ed Inps, mentre tutto il resto rimane all’interno della holding 
diventando utile aziendale. Su tale imponibile la società pagherà il 27,9% di imposte (Ires e Irap) 
e sulle riserve restanti, fin quando non verrà distribuito dividendo ai soci, l’imprenditore non 
dovrà pagarci nessun’altra imposta, realizzando un significativo contenimento di tasse. Se 
l’imprenditore decide di comprarsi casa, la macchina o altro ancora, lo farà con la holding, la 
quale acquista al posto suo. In pratica, gli imprenditori trasformano sé stessi in una società di 
capitali, con tutti i benefici che ne conseguono.  
 
5.5. Gestione di un passaggio generazionale ordinato  
La holding può agevolare un passaggio generazionale ordinato. Sicuramente la stessa non può 
offrire le opportunità di veicoli più sofisticati, come il trust ad esempio, ma rappresenta 
comunque un interessante filtro per gestire ad esempio il decesso di un socio o una donazione 
(o in generale il passaggio) di quote ai discendenti senza coinvolgere le società operative. Si pensi 
al caso in cui un socio venga a mancare e dove si rende necessario valutare se le quote debbano 
passare agli eredi o se gli stessi debbano essere liquidati: i diversi scenari dipendono dalla 
combinazione delle previsioni statutarie e dalle scelte dei soci superstiti, trattandosi ad ogni 
buon conto di fasi estremamente delicate che è meglio che coinvolgano una capogruppo 
piuttosto che una società operativa.  
Inoltre, la holding rappresenta un assetto di gruppo ideale per poter trasferire il patrimonio ai 
discendenti beneficiando dell’esenzione da imposta di donazione e successione. 
 
5.6. Filtro per gestire i conflitti tra i soci  
Il caso è vicino al precedente. Può capitare che insorgano dei conflitti tra i soci e come noto 
questi dissidi possono portare al blocco della società. Se la vicenda accade in relazione ad una 
società operativa, i danni possono essere incalcolabili. Il fatto che il litigio avvenga al piano più 
alto della capogruppo permette di creare un filtro rispetto alle società operative sottostanti. 
Ovviamente, la holding rappresenta sotto questo profilo un ombrello che ripara dalla pioggia, 
ma non certo un argine efficace contro una violenta bufera.  
 
5.7. Filtro per tenere unito un gruppo di soci  
Vicino alle casistiche precedenti si pone anche quella della holding intesa come veicolo per 
raggruppare una compagine familiare. Magari non vi sono conflitti o problemi attuali di ricambio 
generazionale, ma indipendentemente da ciò la famiglia vuole presentarsi compatta nelle 
assemblee delle società partecipate dove vi sono soci estranei come altre famiglie o fondi di 
investimento.  
 
5.8. Mitigazione del rischio delle attività  
La mitigazione del rischio imprenditoriale è collegata ad una gestione frazionata del business 
attraverso vari veicoli societari che svolgono attività circoscritte. È evidente che in questi casi ci 
deve essere un collettore, un raccoglitore che tenga uniti vari veicoli.  
 
5.9. Gestione della governance del gruppo  
La holding può essere passiva e rappresentare un sistema unificatore di partecipazioni del 
gruppo, ma può assumere anche un ruolo più attivo di società che svolge prestazioni di direzione 
e coordinamento nei confronti del gruppo.  



5.10. Maggiore solidità finanziaria spendibile nei confronti del sistema bancario  
Ovviamente la holding, magari attraverso la redazione del bilancio consolidato, si presenta come 
un’entità aggregata e più strutturata nei confronti del mondo bancario, agevolando in diversi 
casi un maggiore e migliore accesso al credito finanziario.  
 
5.11. La tutela del patrimonio nelle holding  
La holding può essere vista anche come veicolo utile a tutelare il patrimonio. L’affermazione è 
certamente condivisibile ove per tutela si intenda l’effetto benefico conseguente ad un assetto 
organizzato del patrimonio. Se, invece, si allude alla questione della pignorabilità delle quote, le 
società di persone si collocano in una posizione preferenziale rispetto alle società di capitali. Le 
quote delle società di persone, infatti, non possono essere oggetto di esecuzione forzata durante 
la vita della società. In tal senso, ci rifacciamo alla sentenza della Cassazione civile (7 novembre 
2002 n. 15605) che ha avuto modo di stabilire che «l’espropriazione della quota, comportando 
l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, prescindendo dalla volontà degli 
altri soci, introdurrebbe un elemento di “novità” incompatibile con il carattere di tale tipo di 
società». Il principio vale, ovviamente, anche per la Società semplice, solo che in questo caso il 
creditore parziale del socio può chiedere la liquidazione della quota.  
 
5.12. Responsabilità per l’attività di direzione e coordinamento  
Prestiamo, infine, opportuna attenzione alle azioni di responsabilità in carica alla holding ed in 
particolar modo alla sua rappresentanza. L’art. 2497 del Codice Civile prevede, infatti, una 
responsabilità per la società che esercita un’attività di direzione e coordinamento nei confronti 
di altre e se detta società tiene una condotta illecita, oppure svolge un’attività nell’interesse 
proprio o altrui estraneo all’utilità della società soggetta a direzione e coordinamento in 
violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società controllate, 
essa ne risponde a livello civilistico: in più, sussiste evento dannoso, oppure pregiudizio arrecato 
alla società partecipata se esiste un nesso di causalità tra condotta ed evento.  
Il comma 1 stabilisce, inoltre, che «non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla 
luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente 
eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette». Si tratta della casistica dei vantaggi 
compensativi. 
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6.1. La struttura di una holding di famiglia 
La cosiddetta “holding” di famiglia è una società detentrice di partecipazioni, controllata dai 
componenti di una stessa famiglia, avente lo scopo di tutelare il patrimonio della famiglia e di 
garantire un adeguato passaggio generazionale che consenta di dirimere le tipiche controversie 
dovute ad una gestione di tipo familiare (conflitti tra eredi). 
Per “holding” (capogruppo) deve intendersi un soggetto controllante appartenente ad un 
gruppo societario che esercita nei confronti delle proprie controllate un’attività di direzione e 
coordinamento come previsto dall’art. 2497 e s.s. Codice Civile. In tale contesto, tutte le società 
appartenenti al gruppo sono assoggettate al controllo ovvero all’influenza della holding che le 
dirige e coordina secondo un disegno unitario. 
Esistono due diverse tipologie di holding: 
a) holding pura (ovvero finanziaria) che si limita a gestire le proprie partecipazioni nelle altre 

società appartenenti al gruppo. In questo caso, la capogruppo non esercita alcun tipo di 
attività produttiva di beni o servizi, né in modo diretto, né indiretto; 

b) holding impura (ovvero mista, operativa o industriale) quando essa svolge, oltre all’attività di 
direzione e coordinamento nei confronti delle proprie controllate, anche un’attività 
industriale o commerciale di produzione o di scambio di beni o servizi. 

L’attività di holding può essere esercitata attraverso diverse tipologie societarie: la distinzione 
fondamentale riguarda la differente responsabilità in capo ai soci in caso di società di persone o 
società di capitali, a prescindere dal requisito della commercialità ex art. 2195 Codice Civile, 
stante la non commercialità dell’attività di mera detenzione di partecipazioni. 
La holding familiare (con natura giuridica di società di persone) può assumere la forma di Società 
semplice, Società in nome collettivo o Società in accomandita semplice. 
La Società semplice (S.s.), caratterizzata dallo svolgimento di attività economica, di natura non 
commerciale, offre numerosi vantaggi: 
a) permette ai soci un’ampia discrezionalità nella regolamentazione dei rapporti sia interni che 

esterni e nella gestione del grado di partecipazione agli utili; 
b) non è obbligata alla tenuta delle scritture contabili;  
c) applica una tassazione per trasparenza e non richiede particolari formalità in sede di 

costituzione. 
La Società semplice incontra però alcuni limiti, quali: 
a) la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali ex art. 2267 Codice Civile; 
b) la possibilità per il creditore personale del socio di chiedere la liquidazione della quota; 
c) le difficoltà che si incontrano in sede di trasformazione della Società semplice in società 

commerciale. 
La Società in nome collettivo (Snc) e la Società in accomandita semplice (Sas), entrambe società 
di persone che svolgono attività di natura commerciale, comportano: 
a) obbligo di tenuta delle scritture contabili; 
b) obblighi dichiarativi più complessi rispetto alla S.s.; 
c) i redditi percepiti dalle società figlie sono considerati redditi di impresa sia in capo alla società 

holding che in capo ai soci. 
Sia la Snc che la Sas offrono i seguenti vantaggi: 
a) godono di un’ampia marginalità di organizzazione interna ed esterna con l’impossibilità del 

creditore personale di un socio di chiedere la liquidazione della sua quota finché dura la 
società; 



b) inoltre, attraverso il meccanismo dalla Sas, è possibile pianificare e gestire le dinamiche di 
passaggio generazionale, soprattutto nei casi in cui vi siano dei componenti della famiglia 
interessati all’amministrazione (soci accomandatari - illimitatamente responsabili) della 
società, mentre altri ne siano disinteressati (soci accomandanti - limitatamente responsabili). 

Per quanto invece riguarda le società di capitali, la holding familiare può assumere la forma di 
Società a responsabilità limitata, Società per azioni o Società in accomandita per azioni. 
Lo svantaggio principale è che la holding di famiglia costituita in forma di società di capitali si 
espone indubbiamente a costi di gestione più alti e a dinamiche gestionali maggiormente 
complesse rispetto a quelle che connotano le società di persone, mentre, per converso, a livello 
di vantaggi i soci sono limitatamente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società, 
possono affidare l’amministrazione della società a soggetti terzi, adeguando così la governance 
societaria alle proprie esigenze, e possono pianificare la struttura societaria e tributaria in 
considerazione delle proprie esigenze. 
In sintesi, le principali caratteristiche della holding di famiglia sono le seguenti: 
1) i soci sono componenti della stessa famiglia o dello stesso ramo familiare; 
2) il controllo della holding è unitario e concentrato nelle mani del socio o dei soci fondatori; 
3) i soci fondatori conferiscono nella holding le partecipazioni detenute nelle società 

appartenenti al gruppo; 
4) i conflitti familiari vengono gestiti unicamente a livello di holding senza riflessi nelle differenti 

società del gruppo; 
5) è garantita la possibilità di controllo diretto ed unitario delle società controllate appartenenti 

al gruppo; 
6) è assicurata la stabilità della governance e del “disegno unitario” di gruppo impartito dalla 

holding; 
7) è possibile operare specifiche scelte in tema di corporate governance attribuendo 

l’amministrazione della holding ad un soggetto (ovvero a più soggetti) autonomi ed 
indipendenti rispetto alla famiglia; 

8) tramite la stipula di specifiche clausole statutarie e/o patti parasociali è possibile garantire il 
mantenimento di uno specifico assetto proprietario ovvero regolare alcuni aspetti relativi ai 
soci e alle generazioni future. 

 
6.2. La fiscalità delle holding 
L’esame della fiscalità delle holding deve tenere conto delle diverse tipologie di società che 
possono esercitare la funzione di capogruppo, nonché dell’attività esercitata dalle medesime. 
In particolare, sotto il primo profilo, la società holding è tassata nelle forme ordinarie di 
tassazione applicabili per la tipologia societaria scelta (società di persone o società di capitali). 
Ad esempio, ai fini Ires, i dividendi distribuiti dalle società partecipate sono imponibili (a 
determinate condizioni) per il 5% (pari ad un’imposta dell’1,2%, stante l’Ires del 24%) 
nell’esercizio in cui sono percepiti. Con riferimento al secondo profilo, deve valutarsi la tipologia 
di attività esercitata dalla capogruppo.  
Così, le cosiddette “holding pure”, che esercitano un’attività consistente in via esclusiva o 
prevalente nell’assunzione di partecipazioni, possono essere assoggettate ad un regime fiscale 
e contabile differente dalle “holding miste”, le quali esercitano anche altre attività industriali, 
commerciali, immobiliari, di prestazione di servizi, ecc. 
Inoltre, ai normali regimi impositivi si affiancano due regimi speciali di particolare rilievo: il 
regime di Participation Exemption (PEX) ed il regime di Consolidato fiscale nazionale. 
La PEX è un regime impositivo favorevole applicabile alle plusvalenze realizzate a seguito della 
cessione di partecipazioni e solo a condizione che sussistano determinati requisiti, in particolare: 
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta 

cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; 
b) classificazione delle partecipazioni nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel 

primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; 



c) ininterrotta residenza fiscale della società partecipata in uno Stato che garantisce lo scambio 
di informazioni; 

d) ininterrotto esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo 
la definizione di cui all’articolo 55 del DPR n. 917/86 (con esclusione delle società il cui 
patrimonio è prevalentemente costituito da immobili non strumentali). 

Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o “prevalente” 
nell’assunzione di partecipazioni (holding pure ovvero miste), i requisiti di cui alle lettere c) e d) 
si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti 
sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del 
patrimonio sociale della partecipante.  
A tal fine, la “prevalenza” va identificata attraverso un confronto con il valore effettivo del 
patrimonio sociale: se più della metà del valore effettivo del patrimonio sociale è rappresentata 
da partecipazioni, l’attività di detenzione di partecipazioni è prevalente. 
Alla luce di ciò, qualunque società operativa che possa detenere partecipazioni può essere 
qualificata come holding (c.d. mista o spuria) nel caso in cui soddisfi i criteri sopra riportati ed 
essere assoggettata al regime di PEX, comprese le società di persone, anche se per queste è 
previsto un regime di Participation Exemption meno agevolativo. 
Per quanto riguarda il regime di Consolidato fiscale nazionale può essere adottato dalle holding 
in relazione ad una soltanto o più società dalla stessa controllate. Tale regime permette la 
determinazione di un reddito complessivo Ires per tutte le società partecipanti e rappresentato 
dalla somma algebrica di ogni base imponibile che risulta dalla dichiarazione dei redditi di ogni 
società. 
 
6.3. Lo schema holding trading  
Un sistema per abbattere carico e pressione fiscale in una Srl è il cosiddetto meccanismo 
holding-trading. Si sfrutta la combinazione di due elementi ovvero da una parte la PEX 
(Participation Exemption) e dall’altra lo schema società madre - società figlia.  
La PEX è lo strumento fiscale introdotto con la Riforma Tremonti che permette di applicare 
un’aliquota Ires ridotta sulle plusvalenze realizzate da un socio persona giuridica in un’altra 
società di capitali. La finalità del legislatore è stata quella evitare la presenza di una doppia 
tassazione del reddito societario, ossia prima in seno alla società e, successivamente, alla società 
partecipante che ottiene la plusvalenza. Nel caso di soggetti Ires viene applicata un’aliquota 
d’esenzione pari al 95% delle plusvalenze, formando quindi una base imponibile solo nella 
misura del 5%.  
Per applicare la PEX è necessario rispettare alcuni requisiti, nello specifico:  
- possesso ininterrotto della partecipazione per almeno un anno prima della cessione; 
- ogni partecipazione deve essere di tipo finanziario; 
- la residenza fiscale della società partecipata non può essere in un paradiso fiscale.  
Un metodo per applicare la PEX e godere dei suoi vantaggi fiscali è quello di sfruttare il 
cosiddetto schema holding-trading. Si tratta di un meccanismo di non facile attuazione, che 
richiede un certo livello di conoscenze nel settore tributario per non incorrere in problematiche 
fiscali. Il sistema è retto da una società madre (holding) che detiene partecipazioni in una società 
figlia, la quale si occupa delle attività operative.  
Per comprendere il meccanismo facciamo un semplice esempio che potrà aiutarci a valutare 
quale sia il risparmio in termini di imposte sfruttando uno schema del genere. 
Supponiamo che la Rossi Srl rappresenti la società madre ovvero una holding che controlla una 
o più società, tra cui la Bianchi Srl (società operativa), definita società figlia che, a fine esercizio, 
ottiene un utile prima delle imposte di 200.000 euro. La Bianchi Srl dovrà pertanto pagare l’Ires 
sui 200.000 euro, pari al 24% ovvero 48.000 euro.  
Supponiamo che la Bianchi sia costituita da due soci al 50%: il primo una persona fisica, che 
dovrà quindi pagare sulla sua quota di utili, ovvero 100.000 euro, i contributi previdenziali e, non 
ultimo, anche l’imposta sostitutiva del 26% sui dividendi distribuiti al socio persona fisica.  



Il secondo socio, invece, è una persona giuridica, nel nostro caso la holding Rossi Srl, e questa, 
essendo considerata solamente un socio di capitali, non pagherà contributi previdenziali e 
attraverso il sistema della PEX sarà debitrice verso l’erario per l’Ires solo sul 5% del dividendo 
incassato e non per il 26% come una persona fisica. 
 
6.4. L’interesse per la Società semplice 
L’evoluzione del diritto delle società, l’introduzione di norme fiscali che agevolano la 
costituzione di Società semplici di mero godimento e la sempre più rilevante dottrina 
consentono oggi di ritenere meritevole di tutela l’interesse alla costituzione di Società semplici 
che svolgano un’attività diversa da quella agricola. 
Infatti, sebbene questa sia stata tradizionalmente impiegata per l’esercizio dell’attività agricola, 
in considerazione della definizione codicistica in negativo che la rende astrattamente idonea allo 
svolgimento di una serie indefinita di attività, la Società semplice può essere costituita per 
svolgere tutte le attività economiche ex articolo 2247 c.c., ma diverse da quelle individuate come 
commerciali ex articoli 2249 e 2195 c.c. Una recente dottrina di matrice notarile ha precisato 
che il godimento non potrebbe esaurirsi nella mera fruizione del diritto, ma dovrebbe consistere 
in un’attività finalizzata a procurare, mediante l’amministrazione del patrimonio, utilità ulteriori, 
non ritenendo consentito un uso interamente passivo che si verifica quando la costituzione della 
società non comporta realmente alcuna utilità. A tale affermazione altri hanno replicato 
sostenendo che un’attività di gestione sarebbe intrinseca ad ogni società, con la conseguenza 
che anche la Società semplice di mero godimento svolgerebbe un’attività di gestione economica, 
ancorché non produttiva e che, comunque, in virtù di quanto previsto dalla disciplina fiscale, 
sembrerebbero ammissibili anche le Società semplici meramente passive. 
Pare preferibile attenersi ad una interpretazione prudente, condividendo l’opinione di chi ritiene 
che un godimento passivo esponga l’attività della Società semplice al rischio di essere 
riqualificata come esercizio delle facoltà e dei poteri ricompresi in una mera comunione di diritti. 
 
6.5. Società semplice di godimento immobiliare 
Si tratta, in questo caso, dell’attività tipica del cosiddetto rentier (letteralmente chi vive di 
rendita), ossia di colui che acquista o detiene immobili al fine di metterli a reddito, svolgendo 
un’attività gestionale consistente nell’esecuzione di interventi di manutenzione e migliorie sugli 
immobili con l’intento di concedere poi in locazione le singole unità.  
Questa attività, fino a quando si esaurisce nel godimento dei beni, non presenta i caratteri né 
dell’attività produttiva, né di quella commerciale, anche in presenza di attività gestionali e di 
valorizzazione lucrativa del patrimonio, mentre se i beni diventano il mezzo per svolgere 
un’attività d’impresa (c.d. beni strumentali), allora si configura un’attività commerciale. 
Tra i possibili usi della Società semplice deve ritenersi che questa, oltre all’attività agricola, 
potrebbe avere per oggetto sociale l’attività di investimento in beni immobili da rendita, 
andando così a configurare la cosiddetta Società semplice di mero godimento immobiliare. 
Non assumono decisiva rilevanza la complessità e le dimensioni dell’organismo organizzativo in 
quanto tale, che peraltro sono proporzionali al patrimonio della società immobiliare, ma le 
caratteristiche qualitative e quantitative dell’attività, con la conseguenza che, se l’attività sociale 
consiste nella compravendita immobiliare, non si potrebbe negare la natura imprenditoriale 
dell’attività svolta. Al contrario, non vi sarebbe commercialità ove l’acquisto di immobili 
avvenisse al fine di approvvigionare la società in vista della successiva locazione. Anche la 
recente prassi notarile ha ritenuto legittima la costituzione di Società semplici che abbiano per 
oggetto sociale l’attività di gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali. 
 
6.6. Società semplice come holding di partecipazioni 
Altra possibile attività della Società semplice è quella di gestione mobiliare ovvero l’ipotesi della 
Società semplice holding di partecipazioni “pura”, che si limita alla detenzione, in qualità di 
capogruppo, delle partecipazioni e al godimento dei dividendi eventualmente distribuiti dalle 
partecipate e al loro reinvestimento.  



Nella prassi questo uso è tipico della holding di famiglia, in cui vengono immesse le 
partecipazioni detenute in imprese a ristretta base sociale, per lo più familiare, segnatamente 
per la flessibilità che tale schema consente, attribuendo al leader di mantenere la gestione, di 
indicare il socio successore e di riservarsi la governance societaria. 
Secondo una parte della dottrina, questa holding svolge un’attività economica non commerciale 
anche quando si avvale di una modesta organizzazione strumentale rispetto alla propria attività, 
mentre si considera come attività d’impresa, per la quale è necessaria l’adozione di una delle 
forme sociali di cui all’articolo 2249 c.c., la holding che abbia un’importante organizzazione 
funzionale all’amministrazione di numerosi investimenti, o quella diretta ad acquistare 
partecipazioni allo scopo di rivendere e realizzare profitti e non, invece, a quello di goderne e di 
gestirli. È necessario, pertanto, valutare il ruolo svolto in concreto dai beni sociali.  
L’orientamento tradizionale della giurisprudenza, però, sostiene che, nell’ipotesi in cui una 
società detenga una partecipazione che consente l’esercizio del controllo su un’altra società ex 
articolo 2395 c.c., deve presumersi che essa eserciti la stessa attività di direzione e 
coordinamento svolto dalle società controllate, con la conseguenza che, se le controllate 
svolgessero attività commerciale, anche la controllante svolgerebbe, in via mediata, un’attività 
commerciale. L’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento non risulta, in linea generale, 
compatibile con l’oggetto sociale della Società semplice, ma resta salva la prova che la società 
non svolga attività di direzione e coordinamento pur detenendo delle partecipazioni di controllo. 
 
6.7. Precisazioni 
Alla luce di quanto evidenziato nelle presenti note, appare evidente come l’utilizzo della Società 
semplice si ritenga oggi consentito anche per la gestione e amministrazione del patrimonio 
sociale, che ne costituisce la causa societatis. Tuttavia, al fine di ridurre il rischio che sia rifiutata 
l’iscrizione al Registro Imprese e ordinata la cancellazione della Società semplice che non svolge 
attività agricola, o riqualificata come commerciale l’attività svolta, è opportuno che vengano 
adottati alcuni accorgimenti, sia in sede di stipula, sia in sede di definizione della struttura 
organizzativa. In sede di definizione dell’oggetto sociale sarebbe opportuno precisare che esso 
non consiste nell’esercizio di attività avente carattere commerciale e imprenditoriale, ma si 
sostanzia nella gestione di un patrimonio mobiliare e/o immobiliare, nonché nel compimento di 
attività e operazioni strumentali. Si dovrebbero poi evitare le operazioni palesemente 
qualificabili tra le attività d’impresa ex articolo 2195, Codice Civile, come le operazioni di 
compravendita, che se realizzate dovranno essere finalizzate al godimento e alla gestione e non 
alla successiva rivendita. In sede di definizione della struttura organizzativa, invece, si dovrebbe 
evitare una struttura complessa sul modello delle società di capitali: con particolare riferimento 
alle holding di partecipazioni, l’attività dovrebbe essere attentamente documentata nei verbali 
degli organi sociali e potrebbe essere opportuno evitare la coincidenza tra i soggetti che 
assumono le decisioni nella holding e chi siede negli organi di amministrazione delle partecipate. 
 
6.8. Progetto 

- Sas detiene quote di Srl. Secondo orientamento tradizionale della giurisprudenza, 
nell’ipotesi in cui una società detenga una partecipazione che consente l’esercizio del 
controllo su un’altra società ex articolo 2395 c.c. deve presumersi che essa eserciti la stessa 
attività di direzione e coordinamento svolto dalle società controllate, con la conseguenza 
che, se le controllate svolgessero attività commerciale, anche la controllante svolgerebbe, 
in via mediata, un’attività commerciale. La Sas, quindi, è sottoposta a regime d’impresa. 

- Srl delibera dividendi. La tassazione su redditi di capitale per società residenti e derivanti 
da partecipazioni qualificate avviene su base imponibile pari al 58,14% (esenzione del 
41,86%) per le persone fisiche operanti in regime di impresa (ditte individuali) e per 
le società di persone e su tale base imponibile si applicano le aliquote Irpef ordinarie. Per 
la Sas i dividendi incassati sono quindi identificati come redditi in regime di impresa, con 
base imponibile del 58,14%. 

- Il socio persona fisica percepirà le somme a titolo di prelievo soci. 



6.9. Esempio 
- Imponibile fiscale Srl euro 100.000 
- Ires 24% = euro 24.000 di imposte 
- Dividendi da distribuire alla Sas euro 76.000 
- Imponibile fiscale su Sas (76.000 x 58,14%) = 44.186 
- Reddito personale soci euro 44.186  
- Irpef soci (aliquota media 30%) 
- Imposta personale soci euro 13.255 
- Totale imposte versate (società / soci) euro 37.255 
- Liquidità a disposizione delle persone fisiche euro 62.745 

 
Se avessimo prelevato tutto come dividendo a favore dei soci a titolo di persone fisiche, la 
tassazione complessiva sui redditi di capitale sarebbe avvenuta con ritenuta alla fonte a titolo di 
imposta del 26% sull’intera base imponibile per le persone fisiche non in regime di impresa, 
quindi l’imposta sarebbe stata pari ad euro 19.760. Sommando l’importo all’imposta già versata 
dalla Srl (euro 24.000) arriveremmo ad un totale di imposte pari ad euro 43.760 con a 
disposizione liquidità complessiva a favore dei soci per euro 56.240. 
Con utilizzo della holding Sas il risparmio fiscale realizzato sull’esempio di un dividendo di euro 
76.000 è di euro 6.505 rispetto alla distribuzione utili a persona fisica non in regime d’impresa. 
Viceversa, se valutassimo di ridurre l’imponibile fiscale di euro 100.000 con utilizzo di 
emolumenti è vero che l’imponibile diminuisce, essendo l’emolumento una voce di costo 
deducibile come valore di spesa inerente, ma sul compenso percepito è poi necessario 
determinare anche il conteggio dei relativi oneri e contributi previdenziali che appesantiscono 
l’importo di imposte e contributi da versare, riducendo la disponibilità di liquidità a favore del 
socio persona fisica. 
Infine, nel caso di holding madre come Srl, pur essendo valido il discorso che si applica una 
tassazione Ires del 24% su base imponibile pari al 5% (esenzione del 95%), sussiste poi il 
problema del prelievo della liquidità a favore del socio. 
Quindi, la holding Srl riceve dividendi per euro 76.000, su cui viene calcolato un imponibile fiscale 
del 5% (euro 3.800), che determina Ires del 24% (euro 912), lasciando sulla società una liquidità 
complessiva per euro 75.088, subendo sostanzialmente una tassazione del solo 1,2%.  
Finché i fondi restano a disposizione della holding Srl per eventuali ulteriori investimenti va tutto 
bene, ma il problema si pone se tale liquidità si desiderasse conferirla al socio. A questo punto, 
sul valore di riserva per euro 75.088 si deve applicare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta 
del 26% sull’intera base imponibile per le persone fisiche non in regime di impresa, dovendo 
quindi versare euro 19.760 di imposta.  
Con questa soluzione ci troveremo con un’imposta già versata dalla Srl per euro 24.000, che va 
a sommarsi con quella versata dalla holding Srl per euro 912, in aggiunta a ritenuta alla fonte 
per euro 19.760, portando così l’importo complessivo di tassazione ad euro 44.672 e lasciandoci 
a disposizione una liquidità complessiva a favore del socio per euro 55.328.  
In questo caso, rispetto alla holding Sas, la differenza non sarebbe eccessiva, ma dobbiamo 
considerare che nel primo caso le aliquote Irpef possono anche scendere fino al 23% rispetto 
alla media che abbiamo calcolato (nell’esempio il 30%), oltre al fatto che il costo di gestione di 
una holding Srl è sicuramente più oneroso rispetto alla soluzione della Sas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusioni 
 

 
Al fine di perfezionare interessanti azioni di pianificazione aziendale, concludiamo questo nostro 
percorso precisando che per “fare impresa per bene” diversi sono gli interventi in ambito 
aziendale che si potrebbero adottare, o perlomeno valutare. 
Il nostro invito è quello di conoscere le giuste mosse, che altro non sono che le strategie 
d’impresa proposte nel testo che stiamo promuovendo e dal titolo eloquente: “Le 16 mosse del 
fare impresa per bene”. 
Le 16 mosse sono pensate proprio con questo intento, quello della gestione accorta, verificata 
e intelligente dei risultati operativi e fiscali della propria azienda, con lo scopo non di eludere, 
ma di costruire nel giusto, pagando per il giusto. Nulla di più. 
È il lavoro fatto bene! 
Perché per noi imprenditori è un dovere, ed anche un piacere, fare il lavoro per bene, perché è 
così che deve essere fatto, ma al contempo farlo sapendo come impostare per bene, legalmente 
ed eticamente il frutto del lavoro stesso, l’utile, il profitto, gestendo le nostre aziende nel 
migliore dei modi. Anche fiscalmente.  
Il fare impresa ha bisogno di cura, della nostra cura. 
Una cura che significa capacità di fare impresa, accettandola come un dono, con la 
consapevolezza che non possiamo sbagliare le “mosse”. 
 
A questo punto ricordiamo le 16 mosse, una delle quali è la holding, di cui abbiamo trattato 
proprio in questo testo, mentre per le altre l’invito è di recuperarvi il testo completo al link 
www.pro-gea.it e verificare le soluzioni a voi più congeniali. 
 
Le 16 mosse  
1. AZIONI DI PIANIFICAZIONE FISCALE 

Soluzioni per abbattere il reddito imponibile: la trasformazione in Srl 
Pianificazione fiscale e tempistiche di realizzazione 
Attenzione a come si gestisce il risultato della Srl 
Il principale vantaggio di una SRL: la tutela patrimoniale 
Come sfruttare il rendimento nozionale ACE 
Come prelevare dalla Srl evitando la ritenuta del 26% sulla distribuzione degli utili 
Pagare meno tasse scegliendo l’auto personale 
Veicoli immatricolati N1 
Il fringe benefits dell’auto aziendale 
Outsourcing 
Deduzioni e detrazioni 
Contratti di pubblicità o sponsorizzazione 
Polizze vita e infortuni 
Leasing 
Ammortamento ridotto 
Beni strumentali di importo unitario inferiore a euro 516,46 
Rateizzazione delle plusvalenze 
Come pagare meno contributi previdenziali in una Srl 
L’acquisto dei crediti d’imposta 

2. LE OPERAZIONI STRAORDINARIE 
3. EMOLUMENTO DELL’AMMINISTRATORE 
4. TRATTAMENTO DI FINE MANDATO AMMINISTRATORE 
5. LA POLIZZA KEY MAN 
6. LA PENSIONE INTEGRATIVA 
7. IL “WELFARE” DELL’AMMINISTRATORE 

 
 



8. COINTERESSENZA 
9. MARCHIO PERSONALE E ROYALTIES 
10. SOCIETA’ BENEFIT 

Il vantaggio competitivo della sostenibilità 
11. STP Srl SB 

Conferimento attività professionale in STP 
12. HOLDING 
13. LA RETE DI IMPRESE 
14. SISTEMA DI CREDITO COMPLEMENTARE 
15. LA DONAZIONE CON RISERVA DI USUFRUTTO 
16. WELFARE “AVANZATO” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Altre pubblicazioni dello stesso autore 

 
Elogio. Le vicende della finanza e dell’economia italiana viste da un cittadino, (2005) Runde Taarn Edizioni 
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Associazione Padre Monti.  
I quaderni di CdO Saronno - L’Isola degli sconosciuti. Cambiare? Ma sì! (in collaborazione con Beatrice Pauselli), 
(2015) Associazione Padre Monti.  
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Il bambù e la quercia - Azioni e proposte per lo sviluppo, (2018) versione e-book www.pro-gea.it.  
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versione e-book www.pro-gea.it.  
Archè - la Società Benefit - Come la sostenibilità entra nel business, (2019) versione e-book www.pro-gea.it.  
Siamo rimasti in mutandae - Il suono del cambiamento, (2019) Edizioni Olivares Srl, e-book www.pro-gea.it. 
RiPartire (2020) versione e-book www.pro-gea.it.  
Convien che tu così ti spoltre - Crescita e Sviluppo - Strategie per la ripresa (2020) versione e-book www.pro-
gea.it.  
Le 16 mosse del fare impresa “per bene” - Strategie fiscali (2021) versione e-book www.pro-gea.it.  
 

 

 
 
 
 




