
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione
Settore Basi Dati

Le comunicazioni obbligatorie di dati 
finanziari per le Holding di partecipazione



Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione
Settore Basi Dati

1. Le nuove definizioni ex art. 162 bis TUIR
2. Le voci di bilancio da considerare ai fini della prevalenza 

dell’attività finanziaria : Orientamenti dell’Agenzia delle 
entrate

3. Termini degli adempimenti e modalità di comunicazione dei 
rapporti per Holding in precedenza non obbligate

4. Casi di discontinuità dell’obbligo di comunicazione 



Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, 
recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente 

sul funzionamento del mercato interno
In vigore dal 12 gennaio 2019

Modifica dei criteri di determinazione dell’obbligo di
comunicazione all’ Archivio dei Rapporti Finanziari

I. Sostituzione art. 10 comma 10 d. lgs n. 141/2010
II. Introduzione art. 162 bis nel TUIR 

Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 -
Recepimento della direttiva ATAD (Anti Tax Avoidance Directive)
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Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le 
pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno

Capo V - Definizioni e disposizioni di coordinamento – art. 12

Modifica dell’art. 10 comma 10 del d. lgs n. 141/2010 
[art. 12 comma 4]

4. Il comma 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è sostituito 
dal seguente: «10. Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e 
undicesimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei 
confronti delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui alla 
lettera c) del comma 1 dell'articolo 162-bis del TUIR, di cui al d.P.R. n. 917 del 
1986, anche se esclusi dagli obblighi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.».

Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 -
Recepimento della direttiva ATAD
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Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le 
pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno

Introduzione dell’ art. 162 bis TUIR

c) società di partecipazione non finanziaria e assimilati:
[…]
3. Ai fini del comma 1, 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 per cento del totale dell'attivo patrimoniale.».

Modifiche al d.P.R. n. 917 del 1986 –
Recepimento della direttiva ATAD
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Le nuove definizioni di intermediari finanziari e società di partecipazione
Focus sulle Holding ex art. 162 bis TUIR - 1
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Nuovo art. 162 bis

Intermediari 
Finanziari Holding 

Finanziarie
Holding 

Industriali

Società 
assimilate 

alle 
Holding 

industriali

>Banche >SIM >SGR
>Finanziarie ex art. 
106 TUB >Agenzie di 
prestito su pegno
>IMEL  >Istituti di 
pagamento  >Confidi 
art. 111 TUB 
>Microcredito ex art. 
112 bis TUB  >Stabili 
organizzazioni in Italia 
di intermediari esteri

Attività di 
assunzione di 
partecipazione 
in intermediari 
finanziari

[Soggetti vecchio art. 
113 TUB]
Attività di assunzione di 
partecipazione in 
soggetti diversi da 
intermediari finanziari; 
Attività finanziaria non 
nei confronti del 
pubblico

Attività di 
finanziamento 
infragruppo; 
finanziarie 
regionali; Società 
che acquistano 
NPL, Crediti IVA; 
Società di 
riscossione dei 
tributi



Le nuove definizioni di intermediari finanziari e società di partecipazione
Focus sulle Holding ex art. 162 bis TUIR - 2
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Intermediari 
Finanziari Holding 

Finanziarie
Holding 

Industriali

Società 
assimilate 

alle Holding 
industriali

Ai fini delle comunicazioni all’ Archivio dei Rapporti Finanziari
e delle risposte alle Indagini Finanziarie

Sempre obbligati Obbligate se ricorrono le
condizioni di cui al comma 3



Le nuove definizioni di intermediari finanziari e società di partecipazione
Focus sulle Holding ex art. 162 bis TUIR - 3
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Ai fini delle comunicazioni all’ Archivio dei Rapporti Finanziari
e delle risposte alle Indagini Finanziarie

Condizioni ante 142/2018 Condizioni oggi

q L’ammontare complessivo degli
elementi dell’attivo di natura
finanziaria, di cui all’attività di
assunzione di partecipazioni in società
“industriali”, superava il 50% del totale
dell’attivo patrimoniale (requisito
patrimoniale);

q L’ammontare complessivo dei ricavi
prodotti dagli elementi dell’attivo, di cui
all’attività di assunzione di
partecipazioni in società “industriali”,
superava il 50% del totale dei proventi
(requisito economico

L’esercizio in via prevalente di attività di
assunzione di partecipazioni in soggetti
diversi dagli intermediari finanziari - che
fa scattare la qualifica di società di
partecipazione non finanziaria - sussiste
quando più della metà del totale attivo,
sempre con riferimento all’ultimo
bilancio approvato, è rappresentato da
partecipazioni in soggetti diversi dagli
intermediari finanziari ed altri elementi
patrimoniali intercorrenti con gli stessi
come, ad esempio, i crediti di
finanziamento.



Condizioni di cui al comma 3: voci di bilancio da considerare ai 
fini del calcolo della prevalenza patrimoniale - 1
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Ai fini delle comunicazioni all’ Archivio dei Rapporti Finanziari e 
delle risposte alle Indagini Finanziarie

L’ Amministrazione Finanziaria si è espressa :

- In relazione agli «altri elementi patrimoniali» con la risposta a
interrogazione parlamentare n. 5-01951;

- In relazione alle attività da considerare ai fini della
determinazione della prevalenza della attività finanziaria, con
la FAQ 14 aprile 2016 (interpretazione ad oggi prudenziale)

La prevalenza di attività finanziaria sussiste quando più della metà dell’ attivo
dello Stato Patrimoniale, con riferimento all’ultimo bilancio approvato, è
costituito da partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari ed altri
elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi



Condizioni di cui al comma 3: voci di bilancio da considerare ai 
fini del calcolo della prevalenza patrimoniale - 1
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Ai fini delle comunicazioni all’ Archivio dei Rapporti Finanziari e 
delle risposte alle Indagini Finanziarie

Le attività, invece, da considerare ai fini di determinare il requisito 
della prevalenza dell’attività finanziaria (risposta alle FAQ pubblicata il 
14 aprile 2016 che richiama il testo ante modifiche dell’art. 10, 
comma 10, del D. Lgs. n. 141/2010) sono:
• l’attività di assunzione e gestione di partecipazioni; 
• la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; 
• i prestiti obbligazionari; 
• il rilascio di garanzie. 

La prevalenza di attività finanziaria sussiste quando più della metà dell’ attivo
dello Stato Patrimoniale, con riferimento all’ultimo bilancio approvato, è
costituito da partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari ed altri
elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi



Condizioni di cui al comma 3: voci di bilancio da considerare ai 
fini del calcolo della prevalenza patrimoniale - 2
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«Altri elementi patrimoniali»
Compresi

Sono sicuramente da considerare, oltre alle partecipazioni in soggetti diversi dagli 
intermediari finanziari,

Tra le Immobilizzazioni Finanziarie:

• Altri titoli, se connessi alle partecipazioni
• Derivati attivi, se collegati alle partecipazioni
• Crediti di finanziamento

Tra le Attività Finanziarie Non Immobilizzate:
• Altri titoli 
• Derivati attivi, se collegati alle partecipazioni
• Crediti derivanti da cash pooling
• Crediti di finanziamento



Condizioni di cui al comma 3: voci di bilancio da considerare ai 
fini del calcolo della prevalenza patrimoniale - 3
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«Altri elementi patrimoniali»
Da Risposta a interrogazione parlamentare n. 5-01951

Compresi
• Impegni ad erogare fondi [da Nota integrativa]
• Garanzie  rilasciate [da Nota integrativa]

Esclusi
• Attività derivanti da rapporti commerciali con le partecipate
• Crediti da locazioni immobiliari
• Royalties per utilizzo brevetti e marchi
• Crediti verso partecipate per imposte da adesione al 

consolidato fiscale



Entrata in vigore
[Capo VI Disposizioni transitorie e finali - art. 13 comma 9]

9. Le disposizioni del Capo V si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in 
corso al 31 dicembre 2018; […]

Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 -
Recepimento della direttiva ATAD
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Al verificarsi della prevalenza dell’attività finanziaria nello stato
patrimoniale del bilancio 2018, disponibile convenzionalmente a
partire dal 30 aprile 2019 per le Holding con esercizio coincidente
con l’anno solare, si è tenuti:

Alla comunicazione 
della PEC al 

Registro Elettronico 
degli Indirizzi

Alla comunicazione 
all’Archivio dei 

Rapporti Finanziari
Alla risposta alle 

Indagini Finanziarie



Obblighi in caso di verifica delle condizioni di cui al comma 3
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Normativa 
Comunicazione della casella PEC al Registro Elettronico degli Indirizzi
[Provvedimento DAE 22/12/2005 – Provvedimento DAE
10/05/2017]
Comunicazione all’Archivio dei Rapporti Finanziari [d.P.R. n. 605 del
1973, art. 7, comma 6 – Provvedimento DAE 19/01/2007]
Risposta alle Indagini Finanziarie [d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n.
7 - Provvedimento DAE 22/12/2005]

Per FATCA [DM 6 agosto 2015] e CRS\DAC2 [DM 28 dicembre
2015] [vgs. -per le scadenze- DM 20 giugno 2019] le
comunicazioni sono considerate omesse dopo il 30 luglio.



Le tempistiche per l’invio dei dati delle nuove Holding 
Adempimenti e scadenze - 1
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Comunicazione della casella PEC al Registro Elettronico degli 
Indirizzi 

[con relativa valorizzazione anche della sezione REI – Internazionale ]

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 
10/05/2017

– entro 30 giorni dall’evento –
Il termine a cui riferire l’adempimento è decorso al più 

tardi il 30 giugno 2019 per le Holding con esercizio 
coincidente con l’anno solare

Adempimenti in caso di prevalenza dell’attività finanziaria verificata 
su bilancio  2018  al  30 aprile / 31 maggio 2019



Le tempistiche per l’invio dei dati delle nuove Holding 
Adempimenti e scadenze - 2
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Comunicazione della casella PEC al Registro Elettronico degli 
Indirizzi 

[con relativa valorizzazione anche della sezione REI – Internazionale ]

I. Trasmissione tramite Entratel con tracciato record allegato al
Provvedimento del DAE del 10/05/2017 senza ulteriori ritardi

II. Rilevazione della tardività con riferimento alla data sulla
ricevuta Entratel di avvenuta trasmissione

III. Definizione della sanzione per tardività in misura ridotta
tramite ricorso all’art. 13 d. lgs. n.472/1997 – Ravvedimento
operoso

Adempimenti in caso di prevalenza dell’attività finanziaria verificata 
su bilancio  2018



Le tempistiche per l’invio dei dati delle nuove Holding 
Adempimenti e scadenze - 3
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Risposte a richieste di indagine finanziaria

• Per le Holding nuove all’obbligo, decorrenza dal 12 gennaio 
2019

• Per le Holding con precedenti periodi di attività finanziaria 
risultanti in AdR, obbligo di risposta anche su tali annualità 
precedenti

Adempimenti in caso di prevalenza dell’attività finanziaria verificata 
su bilancio  2018



Le tempistiche per l’invio dei dati delle nuove Holding 
Adempimenti e scadenze - 4
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Comunicazioni all’Archivio dei Rapporti Finanziari

- Comunicazioni mensili dovute - dopo aver comunicato la PEC - in 
caso di apertura di nuovi rapporti a partire dal 12 gennaio 2019 

- Comunicazione di rapporti in essere al 12 gennaio 2019 – tramite 
invio di file di «Nuovi rapporti straordinari» (c.d. mattoni) – rapporti 
con data di accensione originaria

- Comunicazione annuale - dovuta solo per i rapporti con dati contabili 
- a partire dal 2020 – termine 15 febbraio 2020 per i dati contabili 
del 2019

Adempimenti in caso di prevalenza dell’attività finanziaria verificata 
su bilancio  2018



Le tempistiche per l’invio dei dati delle nuove Holding 
Adempimenti e scadenze - 5

19

Comunicazioni all’Archivio dei Rapporti Finanziari
Focus su comunicazione di rapporti in essere

i. Le comunicazioni afferenti a rapporti nel frattempo cessati (sorti e cessati
ante 12 gennaio 2019), non devono essere inviate;

ii. Le comunicazioni mensili sono dovute a partire da quella relativa al mese
di gennaio;

iii. Le comunicazioni mensili dei mesi fino a ottobre [se vi sono aperture di
nuovi rapporti in tali mesi], pertanto, saranno in modalità straordinaria;

iv. Gli altri rapporti in essere al 12/01/2019 devono essere inviati con data di
accensione originaria e quindi in modalità straordinaria. Gli invii vanno
effettuati tramite file distinti per mese di accensione del rapporto;

v. I rapporti con dati contabili in essere al 12/01/2019 avranno saldi a zero
per gli anni in cui la Holding non è stata obbligata, saldi reali per gli anni
in cui la Holding è stata già obbligata.



Le tempistiche per l’invio dei dati delle nuove Holding 
Adempimenti e scadenze - 7
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Comunicazioni all’Archivio dei Rapporti Finanziari – segue

Esempio 1 - Comunicazione da parte di Holding nuova all’obbligo -
solo rapporti in essere, senza apertura di nuovi rapporti nel 2019

• La comunicazione sarà adempiuta con file di tipo 1 [nuovi rapporti] – in
modalità straordinaria - con data di accensione originaria. Le
comunicazioni afferenti a rapporti nel frattempo cessati, non devono
essere inviate.

• Se la data di accensione originaria è anteriore al 1° gennaio 2005, il
rapporto sarà comunicato con data 1/1/2005



Le tempistiche per l’invio dei dati delle nuove Holding 
Adempimenti e scadenze - 8
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Comunicazioni all’Archivio dei Rapporti Finanziari – segue

Esempio 2 - Comunicazione da parte di Holding nuova all’obbligo -
rapporti in essere al 12/01/2019 e nuovi rapporti aperti nei mesi
del 2019

• La comunicazione dei rapporti in essere sarà adempiuta con file di tipo 1
[nuovi rapporti] – in modalità straordinaria - con data di accensione
originaria;

• La comunicazione dei rapporti aperti nei mesi 2019 sarà adempiuta con
analoghe modalità, con l’invio di un file in modalità straordinaria per
ciascun mese di accensione dei rapporti



Le tempistiche per l’invio dei dati delle nuove Holding 
Adempimenti e scadenze - 9
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Comunicazioni all’Archivio dei Rapporti Finanziari – segue

Esempio 3 - Comunicazione da parte di Holding già obbligata in 
passato - rapporti già presenti in Archivio ancora in essere al 

12/01/2019 + nuovi rapporti aperti nei mesi di gennaio e marzo 
2019

• La comunicazione dei rapporti aperti nei mesi di gennaio e marzo sarà
adempiuta con l’invio di un file per i rapporti accesi a gennaio 2019 e un
altro per i rapporti accesi a marzo;

• La comunicazione dei rapporti già presenti in Archivio sarà preceduta da
richiesta di Fotografia di consistenza e successivamente adempiuta con
l’invio di file di tipo 2 [Aggiornamento\Sostituzione] utilizzando l’ID
recuperato dalla fotografia



Focus su iscrizione al REI e gestione della posizione SID - 1
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• Allegato n. 2 al Provvedimento 10/05/2017 – Istruzioni sulle 
‘Modalità di compilazione e trasmissione delle comunicazioni 
al Registro Elettronico degli Indirizzi’

• Guida utente per l’Accreditamento al SID - v. 4 del 30 marzo 
2018

[[ Holding nuove all’obbligo ]]

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Servizi/ServiziTrasversali/Altr
i/Sid2/Informazioni+generali/?page=servizitrasversali

consultare preventivamente 

e poi procedere alla registrazione

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Servizi/ServiziTrasversali/Altri/Sid2/Informazioni+generali/?page=servizitrasversali


Iscrizione al REI e gestione della posizione SID - 2
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Focus su iscrizione al REI e gestione della posizione SID - 3
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Se la PEC  è stata chiusa, procedere a invio di nuovo indirizzo, 
altrimenti : 
Verificare stato della PEC nel REI con contatto all’indirizzo 
dc.ti.basidati.comunicazioni@agenziaentrate.it

Se la posizione SID è stata chiusa, avviare nuovo 
accreditamento, altrimenti :
Procedere all’aggiornamento dei certificati per la rigenerazione 
dell’ambiente di sicurezza

[[ Holding  già  obbligate ]]
con comunicazione di perdita dei requisiti comunicata all’ 

Agenzia delle entrate ante D. Lgs n.142/2018 

mailto:dc.ti.basidati.comunicazioni@agenziaentrate.it


Holding con obbligo discontinuo di rendicontazione di dati 
finanziari - 1
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Inoltre, dato che il codice SID è legato solamente al Codice Fiscale 
del soggetto iscritto, senza necessità di ri-accreditamento:

q la Holding può procedere a modifica del legale 
rappresentante;

q la Holding può procedere a modifica degli altri operatori 
associati alla posizione SID.

Per le Holding ancora iscritte al SID che non abbiano cambiato la PEC
è possibile:

q Procedere direttamente all’aggiornamento dei certificati per la
rigenerazione dell’ambiente di sicurezza

q Richiedere l’invio della fotografia di consistenza per evitare
duplicazione di posizioni in Archivio;



Holding con obbligo discontinuo di rendicontazione di dati 
finanziari - 2
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1- Immediata segnalazione di perdita dei requisiti tramite 
chiusura PEC

La Holding è tenuta a procedere ad immediata chiusura dell’indirizzo
di PEC comunicato al REI, al fine di:

§ Evitare la notifica di richieste di indagine finanziaria ;
§ Consentire all’Agenzia delle Entrate la marcatura dei rapporti

riferiti ad operatore che ha sospeso l’attività finanziaria e
pertanto non più consultabili per il periodo di insussistenza
dell’obbligo;

Perdita dei requisiti – Azioni consigliate



Holding con obbligo discontinuo di rendicontazione di dati 
finanziari - 3
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3 - Conservazione di posizione SID attiva

la Holding può valutare di non chiudere il canale SID in quanto
utile a ricevere le fotografie di consistenza necessarie a
ricostruire lo stato dell’adempimento in caso di riacquisizione
dei requisiti soggettivi.

Perdita dei requisiti - Azioni consigliate

2 - Invio di dichiarazione sostitutiva di certificazione

la Holding dovrebbe opportunamente comunicare all’Agenzia
delle entrate la perdita dei requisiti soggettivi tramite PEC
all’indirizzo: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

mailto:agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it


Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione
Settore Basi Dati

Recapiti Ufficio
dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it

Indirizzo per la verifica della posizione nel REI
dc.ti.basidati.comunicazioni@agenziaentrate.it

Recapito PEC Agenzia delle entrate
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

Assistenza applicativa So. Ge. I. Assistenza SID
anagrapporti@sogei.it
Tel. n. [verde] 800211351 800163116

mailto:dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it
mailto:dc.ti.basidati.comunicazioni@agenziaentrate.it
mailto:agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
mailto:anagrapporti@sogei.it

