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• Banche
• banche e gli altri enti e società finanziari

indicati nell’articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87

• enti creditizi e finanziari

TUIR 162-bis 
(Intermediari finanziari e società di partecipazione)

Definizioni normative 
superate



Intermediari finanziari

CONFIDI
Art. 112-bis

Banche italiane
Capogruppo

Gruppi bancari 
SIM
SGR

Finanziarie albo art. 
106 D.Lgs. 385/1993 

Istituti moneta 
elettronica

MICROCREDITO
Art. 111

D.Lgs 38/2005
Art. 2, lett. C) TU bancario 

Assunzione  
partecipazioni in 

intermediari 
finanziari, diversi 
da …..(norma di 

chiusura)

1

COMPRESE  S.O.



Società di partecipazione finanziaria
Società

Attività esclusiva e prevalente di 
assunzione partecipazioni

Intermediari finanziari

BANCHE CONFIDI MICROCREDITO ALTRI INTERMEDIARI 
FINANZIARI
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Società di partecipazione 
non finanziaria e soggetti assimilati

Factoring di gruppo - Captive di gruppo -
Rilascio garanzie al gruppo –

finanziamenti alla filiera commerciale –
finanziamenti a propri dipendenti

Società

Attività esclusiva e prevalente 
di assunzione partecipazioni

Soggetti diversi dagli 
intermediari finanziari

Soggetti che svolgono attività non nei 
confronti del pubblico 

Società industriali e commerciali
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Disciplina fiscale applicabile

Banche & co.

CONFIDI

MICROCREDITO

ALTRI

Regole delle banche
(salvo SIM e SGR)

Partecipazioni in 

Regole NON delle banche

Holding di soggetti diversi da 
intermediari finanziari

Soggetti che svolgono attività 
non nei confronti del pubblico 

Regole delle banche

2

3
1



Disciplina fiscale applicabile

Banche & co.

CONFIDI

MICROCREDITO

ALTRI

Regole delle banche

Ai fini della applicazione delle 
regole fiscali delle banche 

Si prescinde dal requisito della 
prevalenza 1



Disciplina fiscale applicabile

Banche & co.

CONFIDI

MICROCREDITO

ALTRI 

Regole delle banche
(alcune eccezioni SIM  e SGR)

Partecipazioni in 

Regole delle banche

Ai fini della applicazione delle 
regole fiscali delle banche 
Occorre il requisito della 

prevalenza 

L’esercizio in via prevalente di attività 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% del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli
impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate.
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Disciplina fiscale applicabile

Holding di soggetti diversi da 
intermediari finanziari

Soggetti che svolgono attività 
non nei confronti del pubblico 

Ai fini della applicazione delle 
regole fiscali delle specifiche 

regole delle holding 
industriali/commerciali occorre 

il requisito della prevalenza 

L’esercizio in via prevalente di attività 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% del totale dell’attivo
patrimoniale.
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PRINCIPIO DI PREVALENZA

HOLDING BANCARIE

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% del totale dell’attivo 
patrimoniale, inclusi gli impegni ad 

erogare fondi e le garanzie rilasciate

HOLDING NON BANCARIE

Ammontare complessivo delle 
partecipazioni in soggetti diversi 

dagli intermediari finanziari e altri 
elementi patrimoniali 

intercorrenti con i medesimi, 
unitariamente considerati, sia 

superiore al 50% del totale 
dell’attivo patrimoniale

Bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso

1 2
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Banche & co.

Società di 
partecipazione 

finanziaria

Società di partecipazione 
industriale e commerciale

Che forma di bilancio adottare

IFRS

CONFIDI
Art. 112-bis

MICROCREDITO
Art. 111

OIC

Soggetti che svolgono attività 
non nei confronti del pubblico 

OIC



Intermediari 
finanziari

Società di 
partecipazione 

finanziaria

Società di partecipazione 
non finanziaria e assimilati

1 2 3

Comunicazioni anagrafe tributaria

SI PERMANGONO ANCHE PER …



CHE NORME FISCALI APPLICANO

Banche & co + Holding finanziarie
• Tuir – art. 96 – interessi passivi
interamente deducibili (eccezione
SGR e SIM)
• Tuir – art. 106 – perdite su crediti e
accantonamenti rischi crediti
interamente deducibili (regole
transitorie a parte)
• Irap – articolo 6, commi da 1 a 8
(eccezione per SGR )
• Addizionale Ires 3,5% (eccezione
SGR e SIM)

Holding commerciali e soggetti non 
operanti verso il pubblico

• Tuir – art. 96 – interessi passivi
regola del 30% del ROL
• Tuir – art. 106 – perdite su
crediti e accantonamenti rischi
crediti – regola del 5*1000
• Irap – articolo 5 e art. 6, comma
9 (interessi passivi = 96%)



Banche & co + Holding finanziarie
DISCIPLINA FISCALE

TUIR - art. 96 – Interessi passivi: 12. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si 
applicano agli intermediari finanziari. (Att.ne SIM e SGR interessi passivi 
deducibili per il 96%)
TUIR – art. 106 – Per gli intermediari finanziari le svalutazioni e le perdite su
crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate
mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente
nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio.
IRAP – D.Lgs 446/97 – art. 6
• Comma 1 – BANCHE
• Comma 2 – SIM – con rilevanza interessi passivi al 96%
• Comma 4 - SICAV



Holding commerciali e soggetti non operanti verso il pubblico
DISCIPLINA FISCALE

TUIR - art. 96 – Interessi passivi: commi da 1 a 11 – ROL fiscale dal 2019
TUIR – art. 106 – svalutazione crediti deducibili nel limite dello 0.50%
del valore dei crediti iscritti in bilancio fino al raggiungimento del 5%.
IRAP – D.Lgs 446/97
• art. 5 (regole generali società di capitali) +
• art. 6, c. 9: la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato

dell’art. 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli
interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi concorrono alla
formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro
ammontare.


