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Alla cortese attenzione del Capo Divisione Dott. Barbantini 
Archivio dei rapporti finanziari. Obblighi comunicativi delle holding alla luce delle novità 
introdotte dal decreto legislativo n. 142/2018 in attuazione delle Direttive ATAD 1 e 2. 
 

Il 12 gennaio 2019, con effetto a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 
2018, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 142/2018 di attuazione della normativa 
antielusiva ATAD. Il decreto ha ridefinito, inoltre, il perimetro degli enti finanziari tenuti agli 
obblighi di comunicazione all’Archivio dei rapporti nonché le modalità con cui sono identificati 
i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in 
società esercenti attività creditizia o finanziaria (holding finanziarie) o in società diverse dagli 
enti creditizi e finanziari. Nello specifico, è stato riformulato l’articolo 10, comma 10, del 
decreto legislativo n. 141/2010, la cui applicazione sostanziale decorre con l’entrata in vigore 
del decreto legislativo ATAD.  

L’Agenzia si è diffusamente intrattenuta sull’argomento degli obblighi comunicativi 
all’Archivio dei rapporti finanziari da parte delle holding, pubblicando numerose Faq sul sito 
internet istituzionale ovvero attraverso la partecipazione di funzionari e dirigenti esperti in 
materia ai convegni istituzionali organizzati da questa Associazione.  

Nonostante l’esaustività dei chiarimenti forniti sono emerse alcune problematiche di 
natura interpretativa ed applicativa, anche a seguito dell’introduzione della normativa in 
oggetto, la cui soluzione appare utile al fine di uniformare la condotta degli operatori finanziari 
e garantire la massima compliance di categoria tra gli enti rappresentati da questa Associazione 
e l’Agenzia. Nel seguito sono illustrati gli argomenti sui quali si chiedono chiarimenti. 

 
Decorrenza della normativa e termine di comunicazione da parte dei soggetti obbligati  
In relazione alla decorrenza degli obblighi, va osservato che fermo restando 

l’applicazione dal 12 gennaio 2019 della nuova definizione di ente finanziario di cui al nuovo 
articolo 10, comma 10 del decreto legislativo n. 141/2010, il legislatore non ha previsto 
espressamente un termine entro cui le società debbano procedere alla verifica dei requisiti 
ovvero una scadenza congrua per consentire ai nuovi soggetti di procedere agli adeguamenti 
tecnici e organizzativi necessari.  
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Si fa riferimento, quindi, alla holding e agli altri enti finanziari che, a seguito della 
verifica dei requisiti soggettivi e/o di bilancio, accertino di essere obbligati per effetto 
dell’entrata in vigore della nuova normativa. In particolare, occorre chiarire se: 

a) le società finanziarie e le holding ad attività mista siano tenute ad effettuare la 
verifica della prevalenza entro il 30 aprile di ciascun anno, in occasione 
dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio dell’anno precedente, ovvero 
entro i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale laddove non coincidente 
con l’anno solare. Si chiede altresì conferma che in questo caso, verificata la 
prevalenza, il termine ultimo per gli adempimenti pec-REI e Archivio è il 31 
maggio dell’anno successivo all’esercizio il cui bilancio viene approvato, ovvero 
entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per l’anno 
in corso, quindi, i termini sono il 30 aprile 2019 per la due diligence contabile, il 
31 maggio 2019 per l’invio dei dati all’Archivio e della pec-REI; 

b) le società finanziarie che non esercitano attività mista, di cui alla lettera c), comma 
1 dell’art. 162-bis del TUIR, non sono tenute ad effettuare la due diligence 
contabile, poiché l’unico requisito previsto dalla legge è che lo statuto preveda un 
oggetto sociale con esclusiva attività di assunzione di partecipazioni. Pertanto, le 
holding neocostituite che esercitano in via esclusiva l’attività di assunzione di 
partecipazioni sono da ritenere immediatamente obbligate agli adempimenti 
comunicativi, ed effettuano: 1) entro 30 giorni la comunicazione della pec-REI; 2) 
entro il mese successivo alla costituzione l’invio dei dati all’Archivio. Per l’anno 
2019, inoltre, tenuto conto che trattasi di un nuovo adempimento, si applica 
l’articolo 10 dello Statuto del Contribuente secondo cui “In ogni caso, le 
disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei 
contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno 
dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di 
attuazione in esse espressamente previsti.”. Ciò detto, si chiede conferma che per 
le società finanziare con esclusiva attività di assunzione partecipazioni, non già 
tenute agli obblighi ovvero neocostituite, la scadenza per la comunicazione della 
pec al REI e dei rapporti all’Archivio sia il 13 marzo 2019; 

c) alle società finanziarie di cui al comma 1, lettera c), n. 2 dell’art 162-bis del TUIR 
si applicano, per analogia, le medesime considerazioni svolte al precedente punto 
a).  

Il riferimento al bilancio di esercizio si ritiene infatti il documento attraverso il quale, con la sua 
approvazione, si manifestano i requisiti legati agli adempimenti verso l’Anagrafe dei rapporti. 
Si ritiene a tal fine opportuno che le holding miste, come i  soggetti “assimilati”, rappresentino 



 

 

nella nota integrativa al bilancio il loro status di società di partecipazione non finanziaria ovvero 
di soggetto assimilato e che tale annotazione venga ripetuta per ogni esercizio sociale tenuto 
conto che il periodo di osservazione di cui al rinnovato comma 10 dell’articolo 10 del Dlgs 
141/2010 è ora limitato ad una annualità.  

 

Ambito oggettivo dei dati da comunicare all’Archivio  
Premesso che la normativa ATAD si applica agli enti costituiti a partire dal 12 gennaio 

2019 in riferimento all’anno di imposta 2018, gli associati hanno rappresentato alcuni quesiti 
circa la profondità temporale della comunicazione di “primo impianto”. Possono, al riguardo, 
configurarsi varie ipotesi: 

x in base al criterio del periodo di esercizio, gli operatori sono tenuti a trasmettere, 
in fase di “primo impianto” i rapporti in essere nel periodo dal 1° gennaio al 31 
dicembre, indicando la data di accensione originaria del rapporto; 

x in base al criterio del momento di approvazione del bilancio, gli operatori 
trasmettono i rapporti in essere al 30 aprile dell’anno successivo, indicando la data 
di accensione originaria del rapporto. 

La Scrivente è del parere che, al fine di garantire la massima compliance, sia opportuno 
adottare i seguenti criteri (riferiti per semplicità alle società con esercizio ad anno solare): 

a) per l’anno in corso, le holding con oggetto finanziario esclusivo e le holding con oggetto 
misto e prevalenza finanziaria effettuano l’invio di “primo impianto” entro il 31 maggio 
2019 e trasmettono i dati dei rapporti in essere nel 2018, indicando la data originaria di 
accensione del rapporto. Entro lo stesso termine comunicano i rapporti accesi nel 
periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2019; 

b) per gli anni successivi, le holding con oggetto misto e prevalenza finanziaria rilevata a 
seguito dell’approvazione del bilancio, trasmettono entro il 31 maggio dell’anno di 
approvazione i dati dei rapporti in essere nell’anno precedente, indicando la data 
originaria di accensione del rapporto, e dei rapporti accesi nel periodo dal 1° gennaio al 
30 aprile dell’anno in corso.  

Va osservato, al riguardo, che l’invio dei rapporti con la data di accensione originaria si 
effettua con un flusso “straordinario”, di norma utilizzato per trasmettere all’Archivio dati 
tardivi. Si chiede, pertanto, che l’Agenzia, limitatamente ai casi sopra indicati, non consideri tali 
invii come tardivi e non applichi sanzioni agli operatori, non essendo possibile in fase di “primo 
impianto” comunicare rapporti con la data di accensione originaria in modalità ordinaria.    

Si chiede, infine, conferma che, a normativa vigente, i rapporti oggetto di comunicazione 
da parte delle holding siano esaustivamente indicati nella Faq del 2 febbraio 2018, attuale 
versione. In particolare, si ritiene che, al fine di evitare duplicazioni, i rapporti finanziari 
intrattenuti dalla holding in qualità di “cliente” di altro operatore finanziario obbligato ad 



 

 

inviare i dati all’Archivio non debbano essere comunicati anche dalla holding. Si pensi, ad 
esempio alla holding che intrattiene un rapporto fiduciario, o abbia acceso un dossier titoli, o 
acquistato quote di OICR presso una società fiduciaria, un istituto bancario o una SGR. In 
questo caso il rapporto è già segnalato dall’operatore che intrattiene il rapporto con la società-
holding, senza pregiudizio per le attività di controllo da parte dell’Agenzia. Una differente 
interpretazione comporterebbe, inoltre, notevoli problemi operativi in ordine all’individuazione 
del titolare effettivo dell’intermediario (banca, società fiduciaria, società di gestione del 
risparmio, etc..) da indicare nel tracciato.  

 
Operatori con procedure concorsuali in corso o già in liquidazione alla data di entrata 

in vigore della normativa 
In caso di holding sottoposte a procedure concorsuali o già poste in liquidazione 

all’entrata in vigore della normativa, si ritiene che i relativi rapporti possano essere 
correttamente assimilati a quelli considerati non rilevanti dalla Circolare n. 32/E del 2006 
nonché a quelli esclusi dalla segnalazione in base alle istruzioni del 9 agosto 2013, nella parte in 
cui viene indicato che “Si precisa, inoltre, che non va segnalato il rapporto aperto in capo 
all'autorità giudiziaria per la gestione della procedura esecutiva o del fallimento. Occorre, 
infatti, tenere presente che la stessa Circolare n. 32/E del 2006, tra le operazioni non 
significative per i controlli annovera quelle compiute dai pubblici ufficiali e coadiutori di 
giustizia, tra i quali è espressamente indicato il curatore fallimentare”. Va osservato, inoltre, 
che gli adempimenti comunicativi all’Archivio richiedono rilevanti investimenti informatici, 
difficilmente sostenibili dalle holding in parola.  
 


