
Assoholding Risponde: La nuova normativa ATAD 
*le domande sono riportate esattamente come ci sono pervenute 

 
1. Gradirei sapere se la normativa riguarda anche le Holding costituite in forma di 

società di persone. 
 

2. In sede di calcolo IRAP per le società di partecipazione non finanziaria nel margine 
di intermediazione vanno inclusi i dividendi ricevuti da società controllate o è 
corretto escluderli? 
 

3. Una Srl con codice Ateco 35.11.00 (Produzione energia elettrica da fonti rinnovabili) 
presenta per più di 2 esercizi consecutivi il seguente attivo patrimoniale: 
- Partecipazioni in società industriali 60%; 
- Altro 40% (immobilizzazioni etc.)  
La società di fatto conduce direttamente diversi impianti fotovoltaici ed inoltre 
detiene partecipazioni in altre società operanti nel settore fotovoltaico. 
Oramai da oltre 3 anni l’attivo della società presenta una valore delle partecipazioni 
superiori al 50% del totale attivo. 
Si chiede se tale società (a prescindere dalle previsioni statutarie e/o dal codice 
Ateco e/o dall’oggetto sociale in cui non si rinviene tra le attività previste 
“l’assunzione esclusiva o in via prevalente di partecipazioni …”) integri di fatto e 
comunque il requisito ex art. 162 bis 1 let. c) Tuir “Società di partecipazione non 
finanziaria” e pertanto sia tenuta: 
- all’applicazione dell’IRAP mista; 
- alla comunicazione/iscrizione all’Anagrafe Tributaria. 
In relazione a quest’ultimo adempimento, qualora dovuto, si chiede conferma che la 
decorrenza dell’obbligo decorra entro il termine di 30 gg dall’approvazione statutaria 
del bilancio (quindi ad esempio se 30/06 + 30 gg il l 31 luglio 2019. 
Infine in relazione alla prima comunicazione si chiede se la data di inizio di rapporto 
da indicare per l’acquisto delle partecipazioni il 31/12/2018 o invece quella 
(antecedente) originaria di acquisto. 
 

4. Non ho capito se una società che effettua il calcolo patrimoniale e non lo supera in 
quanto partecipazioni e finanziamenti non sono superiori al 50% dell'attivo 
patrimoniale può ricadere nella qualifica di intermediario finanziario anche come 
società captive. Mi sembra che ci sia una intersezione tra il punto 1 ed il punto 2 
della lettera  
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. 
 

5. Dopo l'interrogazione parlamentare che ha chiarito che per le garanzie è necessaria 
una modifica normativa ci sono stati sviluppi? Questa modifica avrà effetto 
retroattivo? 
 

6. Quesito ANAGRAFE (Finanziamenti)  
Una Holding in data 30 novembre 2018 incorpora una società che deteneva 2 
partecipazioni e dei finanziamenti verso controllate. A seguito della fusione la 
Holding subentra nelle posizioni di credito della fusa. Si chiede se questi 
finanziamenti vanno indicati nelle comunicazioni della Holding e se si a quale data.  
 

7. Una società produttiva (Alfa) a seguito della cessione dell'azienda produttiva ha 
ottenuto una partecipazione di entità rilevante nella società acquirente l'azienda 
(Beta). 
La società Alfa è stata poi posta in liquidazione, ma l'attivo di Alfa è ora 
rappresentato per oltre l'80% dalla partecipazione nella società produttiva Beta. 
Si chiede se la situazione attuale di Alfa comporti l'obbligo del rispetto della 
normativa ATAD nonostante lo stato di liquidazione. 
 

8. Una holding di famiglia pura detiene partecipazioni in una società per azioni e 
prestiti soci iscritti nel passivo dello SP; tali voci non risultano variate negli ultimi 
esercizi. E’ necessario predisporre qualche comunicazione all’anagrafe tributaria?  
 

9. Una società holding costituita in aprile 2019, da quando ha l'obbligo degli 
adempimenti ai fini dell'Anagrafe tributaria? Da subito o può aspettare dopo aver 
redatto il bilancio al 31.12.2019? 
 

10. Per la verifica della prevalenza sull'attivo patrimoniale, le partecipazioni rilevano al 
netto delle svalutazioni o al lordo? Ad esempio una partecipazione del valore 
nominale di 100, svalutata per 40, va considerata per 100 o per 60?  
 

11. Una società ha iscritto al costo di acquisto (inferiore a cento mila euro) dello Stato 
patrimoniale del suo bilancio una partecipazione di una soc industr del valore di 
oltre euro 30 mil. come effettuare il rapporto?  
 

12. Posso chiedere quali sono le basi nell'affermare che se io ho una partecipazione in 
una sgr devo fare bilancio con schema bancario?cioè, quali sono i riferimenti 
normativi? 
 



13. Una società che ha il 30% dell'attivo in partecipazioni in intermediari finanziari ed il 
40% in soggetti diversi non finanziari non è nè holding finanziaria nè holding 
industriale? 
 

14. Gli investimenti finanziari fatti da da una soc della propria liquidità sono da 
considerare al fine della prevalenza con il valore delle partecipazioni industriali? 
 

15. Con riguardo al "cash pooling", la norma attiene anche ai contratti di zero balance 
cash pooling? 
 

16. Holding proprietaria di immobili locati alle partecipate industriali. Ai fini della 
prevalenza non si considerano gli immobili? 
 

17. La fattispecie delle Immobilizzazioni finanziarie “d-bis) Partecipazioni in Altre 
Imprese” é molto generica. Va intesa che qualunque tipo di partecipazione 
azionaria vada ricompreso? Ad esempio una SRL che ha in pancia esclusivamente 
piccoli pacchetti azionari di società quotate in borsa (con % infime del capitale di 
queste società) perché effettua investimenti sia come cassettista che come trading, 
le deve ricomprendere nel calcolo del 50%? 
 

18. Con riferimento agli schemi da adottare per le società di partecipazione finanziaria: 
Quale è la norma che prevede che le società di partecipazione finanziaria debbano 
redigere il bilancio secondo gli schemi previsto dal Decreto 136? Tale decreto non 
prevede le società di partecipazione finanziaria. 
 

19. Come va calcolata la prevalenza per le società captive? 
 

20. Ho due clienti holding con codice attività 64.20.00. 
1) Il primo di questi clienti è una S.P.A.(interamente partecipata da una SGR) e 
detiene una partecipazione in una società di servizi commerciali/tecnologici rivolti al 
settore bancario; 
2) il secondo cliente è una SRL (partecipata da persone fisiche) che detiene una 
partecipazione in una SGR. 
Dovrei dunque considerare il cliente 1) come Holding Industriale e considerare 
invece il cliente 2) come Holding finanziaria? 
Se considero il cliente 2) come Holding finanziaria esso dovrà redigere il bilancio 
con i principi IFRS? 

 

21. Holding industriale: alla base imponibile Irap non concorrono i dividendi distribuiti 
dalle partecipanti? 
 

22. Per le holding cosiddette "pure" che sono costituite come tali va sempre applicato il 
calcolo della prevalenza? Oppure questo va fatto solo per le società con oggetto 
sociale misto? 



 
23. Cosa devono fare ai fini dell'iscrizione all'anagrafe tributaria le holding non 

finanziarie di nuova costituzione? 
 

24. Holding di famiglia soggetta ai nuovi obblighi dopo approvazione bilancio 2018, 
quindi comunicazione all'anagrafe da fare entro fine maggio. 
Il semplice finanziamento alle società partecipate va comunicato? 
se sì, nella categoria residuale "altri rapporti"?  
 

25. Per una holding non finanziaria, l’assoggettamento ad Irap maggiorata di tutti i 
ricavi viene applicata anche sui ricavi da prestazioni di servizi che le holding 
dovessero rendere alle proprie controllate e/o a terzi se la holding esercita una 
doppia attività? 
 

26. Potete elencare i codici identificativi da usare nella comunicazione all'Archivio dei 
rapporti dell'Anagrafe Tributaria?  
 

27. Nel calcolo della prevalenza vanno considerate le partecipazioni che sono detenute 
in virtù di una gestione patrimoniale con intermediari finanziari (ex Rothschild) e che 
sono contabilizzate in modo distinto e autonomo nell'attivo circolante tra le attivita' 
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni?  
 

28. Si può specificare cosa si intende per "Ibrido"? 
 

29. Relativamente alle holding industriali che detengono partecipazioni in altre società 
industriale quali sono gli adempimenti da effettuare entro giugno 2019? E 
relativamente ad una cooperativa che eroga garanzie verso i suoi soci? 
 

30. Se una società ha un codice Ateco 702209 (altre attività di consulenza 
imprenditoriale) e quindi non è stata inquadrata come "holding" (642000) ma dal 
bilancio al 31.12.2018 il valore delle partecipazioni risulta maggiore del 50% del 
totale attivo rientra nella nuova normativa delle holding di soggetti non finanziari? 
Dovrà quindi adeguarsi sia ai fini fiscali che all'adempimento della comunicazione 
all'Anagrafe tributaria? 
 

31. Una società con codice ateco codice gruppo 64 delle finanziarie, e con oggetto 
sociale da finanziaria, avendo anche immobili e obbligazioni non supera il limite del 
50% per essere considerata Holding industriale ex art 162-bis. deve calcolare 
l'IRAP come le società industriali e quindi senza interessi attivi e passivi? 
 

32. CRS/FACTA 
Una Srl Holding italian ha partecipazioni in società industriali alle quali presta 
attività di supporto finanziario e manageriale.  
La Srl è detenuta al 100% da un Trust di diritto estero. Si chiede se la Holding sia 
tenuta alla normativa Fatca/Crs per via del Trust (Dispositivo Giuridico o Altro 



Veicolo di investimento similare” che persegue obiettivi di investimento in 
immobilizzazioni finanziarie.) nonostante l'attività in Italia sia prevalentemente 
industriale.  
 

33. Quale data indicare per il primo invio ADRF? 31.12.2018 oppure la data di 
approvazione bilancio es. 30 aprile? 
 

34. Pertanto se una holding detiene partecipazioni in società italiana che detiene 
partecipazioni in società estere, ma non eroga finanziamenti non deve fare le i 
reporting (ocse e facta)? 
 

35. Nell'attivo di SP di una società holding X figura un'unica partecipazione in una 
società Z che non appartiene al gruppo. Figurano poi, tra le immobilizzazioni 
finanziarie di X, crediti nei confronti delle società A, B e C nelle quali X non ha 
partecipazioni ma che apparengono al medesimo gruppo a cui appartiene X. Questi 
crediti finanziari nei confronti di A, B e C rilevano per il calcolo di cui all'art.162-bis, 
TUIR? 
 

36. Io ho il caso di una holding residente in Italia che detiene partecipazioni in società 
industriali, e che è detenuta da una holding americana. La holding italiana paga 
all'americana interessi sul finanziamento ricevuto. La Holding italiana deve fare 
qualche comunicazione? 
 

37. Una holding pura società semplice, costituita nel 2017, detentrice esclusivamente di 
una partecipazione del 6% in una società di diritto inglese, è tenuta alle 
comunicazioni CRS?  
 

38. Holding di famiglia che non ha alcuna partecipazione estera deve fare 
comunicazioni negative ai fini Crs? 
 

39. Holding di famiglia che nel 2018 ha acquistato quota di partecipazione inferiore al 
50% in una società immobiliare con sede in usa. Non ci sono alcuni flussi finanziari 
in uscita. l'holding ha obblighi ai fini Facta? 
 

40. Una società controllata direttamente e indirettamente da una holding industriale, 
che svolge il servizio di cash pooling per il gruppo (zero balance cash pooling), 
senza concedere finanziamenti specifici alle società del gruppo ma semplicemente 
redistribuendo i fondi tra società del gruppo, deve essere considerata come 
intermediario non finanziario ed è obbligata alla comunicazione all'ADE? E' 
considerata società captive, anche se non concede finanziamenti? Se sì, quali dati 
deve comunicare? Solo l'esistenza di rapporti di conto corrente o anche gli importi 
(non provvedono già le banche in tal senso)? 
 

41. Potete specificare quali informazioni/dati deve contenere la comunicazione mensile 
e annuale da trasmettere all'A.E. nel caso di holding industriale? 



 
42. se una società è in liquidazione deve comunque effettuare l'iscrizione al registro 

delle Holding?  
 

43. Holding industriale: Se non vi sono "nuovi" dati da trasmettere rispetto alla 
precedente comunicazione inviata all'A.E., quest'ultima deve essere comunque 
inviata mensilmente? 
 

44. In sede di comunicazione all'anagrafe tributaria, cosa si intende come "Titolare 
effettivo" della partecipazione?  
 

45. Una società avente i requisiti di holding che svolge anche attività di servizi oltre a 
quella di holding, che acquista e vende titoli, ai fini dell'anagrafe dei rapporti deve 
comunicare tali operazioni? 
 

46. Società che chiude l'esercizio al 30/06/2019, deve verificare i parametri in sede di 
approvazione del bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2018, quindi entro fine 
ottobre 2019 (nei 120 giorni dal 30/06/2019) e ottemperare agli eventuali obblighi di 
comunicazione dal mese di novembre 2019, corretto? 
 

47. Desidero sapere se essendo la mia una holding industriale, che non ha un oggetto 
specifico di holding, ma semplicemente di societa' che puo' assumere 
partecipazioni, ecc., oltre a fare la variazione all'agenzia delle entrate per segnalare 
il codice di attivita' delle holding devo anche fare la ptatica alla Camera di 
Commercio. 

 

48. Definizione ente finanziario assimilato e elementi dell'attivo ex art. 3 162 bis tuir 
 

49. holding di famiglia: ha una partecipazione in una società controllata (operativa, 
industriale) allocata tra le immobilizzazioni finanziarie. Le disponibilità liquide 
bancarie sono investite in titoli (quote di fondi, obbligazioni, titoli di stato, azioni, 
etc...) allocati tra le immobilizzazioni finanziarie "altri titoli" e nell'attivo circolante. 
questi investimenti non sono correlati in alcun modo alla partecipazione. tali 
investimenti di liquidità sono da considerarsi per il requisito del calcolo del 50% e 
per rientrare nel novero dei soggetti assimilati? 
 

50. una società ha in sede di approvazione del bilancio 2018 appurato che rientra nella 
nuova definizione di holding industriale. ha quindi provveduto all'iscrizione 
all'anagrafe dei rapporti. si chiede: a questo punto oltre a dover effettuare le 
comunicazioni mensili per i dati 2019 deve provvedere anche a comunicare i dati 
relativi al 2018? se si deve presentare tante comunicazioni quanti sono i mesi in cui 
sarebbe stata obbligata per il 2018? e per quanto riguarda la comunicazione 
annuale riepilogativa?Se deve presentare anche comunicazione per i dati 2018 
entro quale termine deve ottemperare? 



 
51. a Vostro avviso come si applicano gli obblighi delle comunicazioni all'anagrafe alle 

holding costituite in forma di società di persone in contabilità semplificata? 
 

52. Una holding industriale che detiene partecipazioni italiane e non ha soci esteri è 
tenuta ad effettuare la comunicazione Ocse/Crs come una precedente 
interpretazione assoholding consigliava? 
 

53. Holding industriale Italiana ha partecipazione di controllo in una soc di diritto USA (il 
cui titolare effettivo è una persona fisica italiana); nel 2018 la Holding ha emesso 
fatture per interessi attivi su fin.to soci alla soc USA ; nel 2018 non ci sono stati 
pagamenti e quindi nessuna movimentazione finanziaria; ?? c'è obbligo fi fare 
comunicazione positiva a Zero per FACTA ?? 
 

54. Una holding industriale che detiene partecipazioni italiane ed ha un socio estero è 
tenuta ad effettuare la comunicazione Ocse/CRS? se sì, che comunicazione deve 
fare? 
 

55. Una società che non detiene partecipazioni ed effettua finanziamenti e/o tesoreria 
infragruppo ma non rilascia garanzie è considerata "captive"? 
 

56. Holding industriale Italiana controlla al 100% una SRL industriale Italiana la quale 
detiene il controllo 100% di una soc industriale USA; tra la SRL Ita e la controllata 
USA ci sono solo rapporti commerciali; non ci sono Passive Income; riteniamo che 
la Holding Ita non debba effettuare alcuna comunicazione FACTA, è corretto?? 
 

57. Una società captive è assimilata alle holding non finanziarie indipendentemente 
dalla prevalenza delle attività finanziarie nell'attivo di stato patrimoniale? O si deve 
comunque verificare la prevalenza delle partecipazioni detenute sull'attivo di stato 
patrimoniale? 
 

58. Per le società con esercizio a cavallo d'anno, una delle slides indica che le norme 
fiscali si applicano dall'esercizio per il quale si paga il saldo imposte a partire dal 
01/01/19. La verifica della prevalenza non a fatta per l'esercizio in corso al 
31/12/18? Per esempio una società con esercizio dal 01/11/17 al 31/10/18, che 
paga il saldo imposte ad aprile 2019, in quale esercizio deve effettuare la verifica 
della prevalenza ed applicare la norma fiscale? 
 

59. si potrebbe ulteriormente chiarire il concetto di holding alla luce della nuova 
normativa 
 

60. Le società di persone sono soggette a tale normativa? 
 



61. Per piacere ulteriore sintesi su punto 4) art.162 bis in relazione al concetto di 
holding. se una srl partecipa al 18% in una società che svolge attività commerciale 
estranea, deve ritenersi assoggettato all'art.162 bis 
 

62. I soggetti già iscritti art. 6 comma 1 l. 143/91 devcno reiterare l'iscrizione? 
 

63. Per una Holding di partecipazione non finanziaria che a seguito della verifica della 
prevalenza é una holding tenuta ai vari adempimenti, non ho capito quando inizia 
l'obbligo di effettuare le comunicazioni CRS e quali verifiche vanno effettuate. 
 

64. Le holding industriali avedno appurato l'obbligo, quali dati debbono comunicare 
entro il 31 maggio 2019? le operazioni ( soggette: finanziamenti partecipzione ecc.) 
esistenti alla data del 30 aprile 2019 comprese quelle esistete nel 2018? 
 

65. Una società industriale italiana appartenente ad una multinazionale ha dovuto 
erogare dei prestiti finanziari ad una società terza straniera del gruppo. 
la società italiana non detiene alcuna partecipazione di tale società estera. il 
finanziamento è oltre il 50% dell'attivo patrimoniale. non essendo collegato ad 
alcuna partecipazione ed essendo una attività di natura occasionale, posso essere 
esentato dal calcolo della prevalenza e non essere soggetto assimilato? 
 

66. Le società semplici che non redigono bilancio, sono comunque tenute a rispettare i 
nuovi obblighi comunicativi di cui alla normativa atad? 
 

67. Le attività finanziarie iscritte alla voce III dell'attivo ( partecipazioni non 
immobilizzate) ) concorrono al calcolo ai fini della prevalenza dell'atività finanziaria? 
Direi di no ma gradirei conoscere la vostra opinione. 
 

68. Società approva il bilancio al 30/6/19 e entro i 30 gg successivi effettua la prima 
comunicazione all'anagrafe tributaria relativamente agli stock di grandezze detenute 
come partecipazioni e finanziamenti soci. Le variazioni intervenute nel periodo 
1/1/19 -30/6/19 debbono essere comunicate? 
 

69. Una holding di famiglia è stata costituita a febbraio 2019 e l'esercizio chiuderà il 30 
settembre 2019. L'obbligo di iscrizione all'anagrafe tributaria diventa obbligatorio 
dopo l'approvazione del bilancio? 
 

70. alcuni proprietari della holding di famiglia hanno doppio passaporto italiani-USA ed 
hanno residenza fiscale in uno stato della comunità europea. Sono tenuti ad 
osservare la normativa FACTA? 
 

71. Si chiede conferma se nel conteggio per stabilire il valore delle partecipazioni è 
superiore o inferiore al 50 % del totale dell'attivo, non concorrono gli investimenti di 
liquidità, che non hanno alcun legame con le partecipazioni, tipo: Fondi Comuni o 
Azioni quotate a scopo di trading. 



 
72. Nel caso in cui una holding avesse omesso di registrarsi nell'anagrafe tributaria, 

potrenne usufruire della sanatoria per le violazioni formali?  
 

73. Una holding di partecipazione non finanziaria italiana che ha una partecipazione in 
una società di diritto USA, se quest'ultima ha un beneficiario effettivo non 
Statunitense (ma italiano, per esempio), potrebbe avere obblighi FATCA? 
 

74. Anche le holding di partecipazione non finanziaria (c.d. "industriali") sono tenute alla 
comunicazione negativa annuale CRS? 
 

75. Holding costituita nel 2000 il cui attivo è costituito solo da una partecipazione in 
società industriale. La Holding, pur rientrando nell’obbligo, non ha fino ad oggi 
effettuato comunicazioni all’anagrafe rapporti. Con la sanatoria per irregolarità 
formali (PF99) potrà sanare la sua posizione dal 2014 al 2018 pagando la sanzione 
ed inviando ora una comunicazione? I periodi precedenti si possono considerare 
prescritti anche ai fini dell’invio delle comunicazioni all’anagrafe rapporti? 
 

76. Holding industriale che non ha rapporti con soggetti esteri: 
- deve fare la comunicazione di assenza dati ai fini FATCA-CRS-DAC? 
- non deve fare comunicazioni ai fini FATCA-CRS-DAC? 
 

77. Una Holding industriale che intenda, unitamente ad altre entità, costituire una 
Fondazione (che opererà esclusivamente nel settore umanitario), e che quindi si 
troverà nel proprio attivo una quota di tale Fondazione operante nel terzo settore, 
ha qualche obbligo in tema di Anagrafe tributaria? Deve dichiarare questa 
"partecipazione", pur essendo tale organismo non industriale, non commerciale, 
bensì operante senza scopo di lucro? 
 

78. Le domande per le quali le chiedo una cortese risposta sono:  
(1) una holding newco che alla costituzione supera già i requisiti che impongono di 
effettuare la comunicazione all'anagrafe dei rapporti, è tenuta ad effettuare tale 
comunicazione solo successivamente all'approvazione del primo bilancio (i.e. 
dall'anno successivo alla costituzione) oppure già nel primo anno stesso?  
(2) Secondo una parte della dottrina, poiche´ i rapporti da comunicare rientrano di 
norma fra quelli per i quali non sono previsti “saldi” o movimenti o altri dati, secondo 
il Provvedimento del 28 maggio 2015 (rapporti di tipo 08, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 99), le holding sono di norma esonerate dalla comunicazione integrativa 
annuale; potrebbe commentare/confermare? La ringrazio in anticipo. 
 

79. Una holding industriale, tutti gli anni, per crearsi dei ricavi e non diventare societa' di 
comodo ed in perdita sistematica, effettua, avvalendosi dell'opera di terzi, dei lavori 
di manutenzione edile, ( che fanno parte del proprio oggetto sociale), ad una 
partecipata di cui detiene il 51 % del capitale sociale, che e' indipendente, rispetto 
ad essa, e glieli fattura con un ricarico del 30% circa. Si desidera sapere se tali 



ricavi e' giusto considerarli sostenuti come attivita' prevalente e quindi nel valore 
della produzione come bilancio CEE e ricavi delle vendite nell'IRAP, oppure se, 
essendo diventata una holding in seguito all'introduzione della nuova normativa 
ATAD, tali ricavi rientrano in una attivita' di " service", visto che sono svolti nei 
confronti di una propria partecipata e quindi far decadere la copertura ai fini societa' 
di comodo e perdita sistematica, per la societa' che ha effettuato i lavori e magari il 
disconoscimento dei costi per la partecipata. 
 

80. Ai fini della verifica della prevalenza del valore delle partecipazioni rispetto al totale 
dell'attivo patrimoniale, come si valutano le partecipazioni interamente/parzialmente 
svalutate? 
 

81. Ai fini del calcolo della prevalenza si considerano le azioni di banche acquistate ai 
fini di investimento della liquidità anche se iscritte tra le immobilizzazioni? I 
finanziamenti concessi a società del gruppo (senza detenere partecipazioni) vanno 
considerati ai fini del calcolo della prevalenza? 
 

82. Le società che detengono, tra le immobilizzazioni finanziarie,  
• titoli partecipativi a fondi di investimento; 
• titoli partecipativi ad un fondo comune di investimento immobiliare chiuso 
multicomparto italiano; 
• titoli obbligazionari 
Sono anch’ esse tenute ad effettuare la comunicazione? 
In caso affermativo, quale valore dovrà essere comunicato? 
 

83. Le società che non approvano il bilancio (esempio sas), quale data devono 
prendere a riferimento per far decorrere il termine per la presentazione della 
comunicazione? 
 

84. Se vi sono fondi di svalutazione delle partecipazioni contenute dell'attivo, vanno a 
diminuire l'ammontare dell'attività ai fini del calcolo della percentuale sul totale 
dell'attivo? 
 

85. SI CHIEDE SE LE SOCIETA' CHE SI SONO GIA' ISCRITTE CON LA VECCHIA 
NORMA DEBBANO REISCIRVERSI DI NUOVO? E SE SI CON CHE TERMINI? 
E POI IN CASO DI BILANCI INFRANNUALI CHIUSI AL 30/9/2018 IL TEST DI 
PREVALENZA SI FA SUL BILANCIO 30/9/18 O 30/9/19? 
 

86. Holding NON ente finanziario, quindi nr.3 art.162 bis, deve fare comunicazioni: 
- annuale e mensili Anagrafe  
- annuale CRS 
se non vi sono variazioni ? 
 

87. Una srl italiana, che e' diventata holding in seguito al nuovo decreto ATAD, detiene 
una partecipazione al 100% in una societa' che ha sede in Romania. Verso detta 



societa' vanta dei crediti da finanziamento, che non incassera' mai, e che nella 
propria contabilita' ha gia' portato a fondo rischi. . La societa' romena e' in stato di 
insolvenza dal 2016. Si chiede se la societa' italiana debba fare la comunicazione 
CRS. 
 

88. Ci possono essere casi in cui si è obbligati alle comunicazioni CRS e non a quelle 
FACTA? 
Le holding che svolgono attività non nei confronti del pubblico e detengono solo 
holding industriali hanno obbligo di CRS e anche di FACTA? Preciso sul quesito di 
prima solo REI e non FATCA. 
 

89. Una holding non finanziaria deve quindi ricominciare ad inviare mensilmente delle 
comunicazioni in assenza di comunicazioni in quanto raramente ci sono movimenti 
finanziari da comunicare. Me lo confermate? 
 

90. Uno dei requisiti per CRS: entità di investimento con prevalenza finanziaria media 
per 3 bilanci consecutive. Quindi se io ho acquisito partecipazione in società 
maltese nel 2018 ... devo aspettare sussistenza della stessa per 3 bilanci? 
 

91. Ho una partecipazione in Brasile e non ho fatto alcun CRS nel 2018 (relativamente 
al 2017) . cosa devo fare dunque? Faccio la prima comunicazione per il 2018? 
 

92. Chiedo per cortesia di comunicare quali caratteristiche devono avere le holding 
industriali che devono fare comunicazioni per il CRS. 
 

93. Quali sanzioni per il ritardo nella comunicazione da parte di una holding di 
partecipazioni non finanziaria, che ha approvato il bilancio il 30 aprile 2019 e che 
probabilmente non farà a tempo a inviare la dichiarazione entro il 31 maggio 
prossimo? e possibile presentare la dichiarazione tardiva entro un termine 
successivo, con sanzioni ridotte? 
 

94. Una holding italiana ha partecipazioni in due società produttive italiane e in una 
holding americana. La holding americana ha partecipazioni unicamente in una 
società operativa americana. La holding italiana è tenuta a delle comunicazioni per 
FATCA? 

Holding ita 

Società operativa ita 1                       società operativa ita 2                 holding USA 

                                                                                                              Società operativa 
USA 

95. Una holding italiana detiene partecipazioni in due società industriali italiane e in una 
holding americana. La holding americana ha partecipazioni esclusivamente in una 
società industriale americana. La holding italiana deve fare delle comunicazioni? 
 



96. Come si valuta attività svolta in via esclusiva? 
 

97. Le holding costituite come società semplici sono soggette alla normativa sulle 
comunicazioni all’anagrafe rei ecc..ecc? 
 

98. Holding industriale: per l’esercizio 2018 (bilancio 31/12/2018) in attesa del 
correttivo, devo o no considerare nel test di prevalenza le garanzie prestate alle 
controllate? 
 

99. Nuova holding: la prima comunicazione (entro il 31/05/2019) è una fotografia dei 
rapporti esistenti al 31/12/2018? O alla data di approvazione bilancio? Eventuali 
variazioni intervenute dopo il 31/12/2018? La data inizio rapporto è la data di 
approvazione bilancio 2018? 
 

100. Cash rooling – comunicazione all’Anagrafe: i movimenti da cash rooling 
come devono essere segnalati? Ogni movimento giornaliero o come riepilogo dei 
movimenti mensili? 
 

101. In caso di iscrizione della holding nel mese di maggio quali sono le 
comunicazioni che devono essere effettuate per l’anno 2018? Tutte le mensili del 
2018 e una riepilogativa annuale oppure solo quelle dal 1/1/2019? 
 

102. Holding di partecipazione - test di prevalenza: premesso che si considerano 
tutte le partecipazioni (controllo, collegamento, altre) se una holding di 
partecipazione con la liquidità ricevuta nel tempo dalle sue partecipate industriali 
acquista partecipazioni in banche per industrializ… liquidità potrebbe superare nel 
test di liquidità il 50% di partecipazioni in questo tipo di società (banche) e diventare 
assimilata alle banche? Il concetto di mero investimento della liquidità si “perde” 
con il passare del tempo?  
 

103. Ai fini della prevalenza il valore delle partecipazioni è quello da bilancio 
(ultimo approvato)? Il valore può modificarsi di anno in anno in relazione a 
svalutazioni (da criteri contabili). Si possono creare cambiamenti di regole bilancio e 
fiscali da un esercizio ad un altro (oltre ad obblighi anagrafe tributaria) lo stesso in 
caso di cessioni / acquisti di partecipazioni, concessioni di finanziamento, 
versamenti in capitale ecc… 
 

104. Base imponibile IRAP holding non finanziarie: tra gli interessi passivi/attivi 
che concorrono alla base imponibile rientrano anche oneri/proventi da contratti 
derivati? Si tratta di oneri/proventi da liquidità investita in strumenti finanziari. 
 

105. Se in un esercizio perdo prevalenza decado da adempimenti anagrafe? Mi 
devo cancellare da REI? 
 



106. Per la subholding valuto la prevalenza nella subholding? 
 

107. Bilancio 2018 non ancora approvato (condono irregolarità formali, euro 
200,00 per 5 = 1000). Cosa fare per regolarizzarsi? Modifica codice attività con 
decorrenza? 01/01/02018 (facendo la modifica direttamente nel modello unico 
2019)? 
 
 

108. SRL che fa bilancio abbreviato, attività svolta gestione immobili di proprietà 
(di fatto locazioni<9 da cui deriva il reddito; contemporaneamente è socio unico di 
altra SRL immobiliare. Facendo il test sul bilancio 2018 emerge che l’importo della 
partecipazione è < al 50%  dell’attivo, ma se considero il finanziamento infruttifero 
alla partecipata supera (anche se di poco) il 50% a maggio 2019 viene rimborsato il 
più infruttifero. Rientra nelle normative delle holding industriali? Può continuare ad 
adottare bilancio abbreviato? Approvazione bilancio 2018 al 29/06/2019 deve nel 
caso iscriversi all’Anagrafe tributaria entro 31/07/2019 ma le comunicazioni mensili 
da quando devono partire? Dal momento che dal 2019, avendo ricevuto il rimborso 
del finanziamento alla partecipata avrà un test sull’Attivo negativo, deve continuare 
ad applicare la normativa holding Iud? E le conseguenti comunicazioni 
mensili/annuali? 
 

109. Holding non finanziaria per iscrizione ad Anagrafe tributaria: 
- Per l’iscrizione devo farmi dare delega dal cliente? 
- Termine per iscrizione al 31/05 anche se bilancio 2018 approvato il 15/03/2018 

 

 

 

 


