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VECCHIA NORMA

10.  Gli  obblighi  comunicativi  di  cui  all'articolo  7, sesto e undicesimo  comma,  del  decreto  del  Presidente della 
Repubblica 29 settembre  1973,  n.  605, permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi  dagli obblighi 
dell'articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  esercitano  in  via  prevalente,  non nei 
confronti  del  pubblico,  le  attività  di assunzione e gestione di partecipazione,  di  concessione  di  finanziamenti  
sotto  qualsiasi forma,   di  prestiti  obbligazionari  e  di  rilascio  di  garanzie.

L'esercizio  in  via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi 
chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

a)  l'ammontare  complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria   di   cui   alle   anzidette   attivita',  
unitariamente considerate,  inclusi  gli  impegni  ad  erogare  fondi e le garanzie rilasciate,  sia  superiore  al  50  per 
cento del totale dell'attivo patrimoniale,  inclusi  gli  impegni  ad  erogare fondi e le garanzie rilasciate;

b)  l'ammontare  complessivo  dei  ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo   di  cui  alla  lettera  a),  dei  ricavi  
derivanti  da operazioni  di  intermediazione  su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei 
servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.

Art. 10 comma 10 DLG 141/2010 – FINO ALL’ 12/1/2019



NUOVA NORMA

«10. Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti delle societa' di partecipazione non finanziaria e 

assimilati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se esclusi dagli obblighi dell'articolo 106 

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

NUOVA NORMA – Art. 10 comma 10 141/2010 – dal 12/1/2019

art. 162-bis TUIR                                                                            

1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono: a) intermediari 

finanziari: 1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello 

Stato aventi le medesime caratteristiche; 2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 3) gli operatori del 

microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di 

assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1); b) societa' di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o 

prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari; c) societa' di partecipazione non finanziaria e assimilati: 1) i soggetti che esercitano in via 

esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari; 2) i soggetti che svolgono attivita' non nei confronti del pubblico 

di cui al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130. 2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attivita'

di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo 

delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le 

garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate. 3. Ai fini del comma 1, l'esercizio 

in via prevalente di attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo 

all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, 

sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale.



Decorrenza degli adempimenti

DEFINIZIONE DI SOCIETA’ DI PARTECIPAZIONE NON FINANZIARIA E ENTI ASSIMILATI

• Per gli adempimenti ai fini FATCA e ai fini CRS le novità di cui al decreto non incidono posto che i parametri per la definizione dei soggetti obbligati 
sono contenuti nelle relative disposizioni e come vedremo più avanti sono diversi da quelli obbligati alle segnalazioni all’Anagrafe dei Rapporti 
Tributari.

• Per le holding pure ovvero quelle che esercitano in via esclusiva l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari 
finanziari gli obblighi sono generalmente già posti in essere tenuto conto della interpretazione estensiva che ricomprende negli obblighi i soggetti 
con attività esclusiva di assunzione di partecipazioni. Per coloro che non avevano aderito a questa interpretazione la prima comunicazione 
all’Anagrafe dei rapporti in essere (con la data dell’inizio del rapporto decorre dal 28 febbraio 2019.

• Per le holding miste che devono fare riferimento ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso l’interpretazione è quella che si 
deve aver riguardo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 e quindi a decorrere bilancio chiuso al 31 dicembre o ai successivi. Ne 
consegue che la decorrenza dell’adempimento all’Anagrafe avverrà entro il mese successivo all’approvazione. Una diversa interpretazione 
porterebbe ad affermare che l’adempimento anche qui decorra con il 28 febbraio 2019. Questa interpretazione deriva dal fatto che il legislatore 
tributario utilizza per la determinazione del reddito d’impresa  la locuzione  “periodi d’imposta in corso” per comprendere tutti i bilanci che si 
chiuderanno entro il 30 dicembre 2019. Nella fattispecie il nuovo comma 10 è in vigore dal 12 gennaio laddove il vecchio si è applicato fino al 
giorno 11 gennaio. Una valenza retroattiva non si ravvede anche con riferimento agli obiettivi dell’Anagrafe che verranno raggiunti in modo 
equivalente ma con decorrenza più avanzata. Questa soluzione è consigliabile.

• Per i soggetti assimilati il primo adempimento decorre sempre dal 28 febbraio e vale lo stesso assunto fatto per le holding pure con attività 
esclusiva di assunzione di partecipazioni. 
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