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• La locuzione intermediari finanziari sostituisce 
quella di enti creditizi e finanziari

• Ires e Irap riservata al sistema bancario
• Le svalutazioni crediti riservate agli enti creditizi e 

finanziari si applicano agli intermediari finanziari
• La possibilità di convertire i crediti in 

partecipazioni sociali mantenendo lo stesso 
trattamento della svalutazione dei crediti è esteso 
dalle sole banche agli intermediari finanziari e 
quindi alle 106 e atri intermediari

• Super Ires del 3.5%
• Schemi di bilancio bancario 

DEFINIZIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI DEFINIZIONE DELLE SOCIETA’ DI PARTECIPAZIONE 
FINANZIARIA

• Assunzione di partecipazioni in società finanziarie 
anche in via prevalente secondo la definizione di 
“finanziarietà” coniata dalla Banca d’Italia
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DEFINIZIONE DI SOCIETA’ DI PARTECIPAZIONE NON FINANZIARIA E ENTI ASSIMILATI
• Holding di partecipazioni non finanziarie 
• Enti assimilati

I. Finanziarie captive ovvero società che gestiscono contratti di cash pooling finanziamenti alle società del 
gruppo

II. Finanziarie che acquistano crediti vantati da terzi nei confronti delle società del gruppo
III. Finanziarie di gruppo che rilasciano garanzie quando anche uno solo tra obbligato garantito e beneficiario 

della garanzia faccia parte del gruppo 
IV. Finanziarie di “marca” appartenenti al gruppo o società di produzione di beni o servizi che concedono 

finanziamenti a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del  bene o del servizio 
quando: - i destinatari del finanziamento non siano consumatori finali; - il contratto di finanziamento sia 
collegato al contratto di fornitura o somministrazione e non sia di durata superiore a quella del 
finanziamento concesso

V. Finanziarie di gruppo che concedono finanziamenti ai dipendenti o a colo ro che operano 
VI. Le SPV per le cartolarizzazioni
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