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HOLDING: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
SCHEMA NORMATIVO D’INSIEME 

• ADRF - art. 7 D.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973 - Creazione dell’Archivio delle comunicazioni anagrafiche del 
rapporto

• FATCA – D.M. 6 agosto 2015  e    CRS – D.M. 28 dicembre 2015

Legge n. 95 del 18 giugno 2015 che ha ratificato l’accordo IGA Italia/USA e recepito il CRS 

• DAC 6 – Direttiva 2018/16/UE – Lo schema di decreto di attuazione dovrà essere recepito dagli Stati membri 
entro il 31 dicembre 2019 e sarà applicabile dal 1° luglio 2020.
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Il MEF stabilisce nuovi termini per le comunicazioni CRS/FATCA

Decreto del MEF 20 giugno 2019 ( Gazzetta Ufficiale del 9 Luglio 2019)

DM 28 dicembre 2015 (c.d. Decreto CRS ) e il DM del 6 agosto 2015 (c.d. Decreto FATCA)

- Sposta i termini previsti per la trasmissione delle informazioni finanziarie relative all’anno solare

precedente dal 30 aprile al 30 giugno di ciascun anno.

- il commentario e il manuale di attuazione del CRS rappresentano strumenti illustrativi ed

interpretativi

- adeguare la nostra legislazione alla direttiva 2014/107/UE (DAC2) del Consiglio recante modifiche

della direttiva 2011/16/UE circa lo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale.



AUTOMATIC EXCHANGE OF 
INFORMATION (AEOI)FATCA

Foreign
Account Tax
Compliance 

Act

CRS
Common 
Reporting
Standard

DAC 2
Automatic

Exchange of 
Information 

Foreign Account Tax Compliance Act del 
18 marzo 2010 

IGA Italia-USA del 10 gennaio 2014

Legge n. 95 del 18 giugno 2015, ratifica accordo IGA e recepisce CRS e Direttiva DAC 2

Convenzione per la Mutua Assistenza 
Amministrativa in Materia Fiscale del 1988 

dell’OCSE (modificata nel 2010)

Accordo quadro multilaterale (MCAA) 
sviluppato nel 2014 dall’OCSE

Direttiva
2014/107/EU

D.M. 6/8/2015

D.M. 28/12/2015
Provv. AdE 7 agosto 2015

Provv. AdE 26 luglio 2016

Competent Authority Arrangement del 
18 marzo 2016

Provvedimento 4 luglio  2017Provv. AdE 23 marzo 2017
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HOLDING

ADRF
Recente normativa ATAD recepita dal D.lgs. 142/2018

FATCA 
Detenzione diretta o indiretta di almeno il 50 per cento di 

partecipazioni con diritto di voto
Detenzione partecipazioni di uno più membri 

dell’Expanded Affiliated Group

CRS/DAC2
Entità di investimento con prevalenza finanziaria media 

per tre bilanci consecutivi  
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REQUISITO OGGETTIVO 1: 
PRESENZA CLIENTELA NON 
RESIDENTE/US CITIZEN

2

REQUISITO SOGGETTIVO: 
RIENTRARE TRA LE 
TIPOLOGIE DI IFITAC 
OBBLIGATE
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REQUISITO OGGETTIVO 2:
INSTRAURAZIONE DI
RAPPORTI FINANZIARI 

Verifica di esistenza nei propri archivi di rapporti
finanziari con soggetti (sia PF che legal entities in
relazione al beneficiario effettivo) fiscalmente residenti
in paesi aderenti allo scambio di cui all’allegato C) del
D.M. 28/12/2015 + US citizens secondo D.M. 6/8/2015

In presenza di soggetti fiscalmente residenti in Stati CRS
rilevanti e/o US citizens, occorre verificare se l'ente è un
operatore finanziario tenuto all’invio in base all’art. 1
lettera n) del D.M. 28/12/2015 e art. 1 D.M. 6/8/2015

Sussistendo le precedenti condizioni è necessario
verificare se abbia instaurato un rapporto rilevante
secondo le categorie definite dall’art. 1 del D.M.
28/12/2015 e del D.M. 6/8/2015

REPORTING Trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate secondo le
specifiche e i termini previsti dai provv. 24/4/2018 (CRS)
(FATCA). Termine ordinario 20 giugno

CORREZIONE DATI
A SEGUITO DI

ESITI STATO RICEVENTE

Tempi e modalità al punto 4 del provv. 4/7/2017 + CRS
STATUS MESSAGE e punto 3 provv. 26/7/2016 +
COMPETENT AUTHORITY ARRANGEMENT (FATCA)

SCHEMA DI INSIEME DEGLI ADEMPIMENTI CRS/FATCA
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D.M. 28 Dicembre 2015 e il D.M. 6 agosto 2015 – Categorie di rapporti
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TRE PRINCIPALI CATEGORIE DI RAPPORTI OGGETTO DI REPORTING
1. Conti di Deposito
2. Conti di Custodia
3. Contratti finanziari, cui sono inclusi i Contratti di Assicurazione e i Contratti di Rendita
ALTRE TIPOLOGIE DI CONTI:
ü Equity Interest, che riguarda rapporti di partecipazione in società e in trust
ü Insurance Contract, un contratto, ad esclusione di un contratto di rendita, in base al

quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento
che implichi mortalità, patologie, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale

ü Annuity Contract, un contratto di rendita legato all’aspettativa di vita del beneficiario
ü Cash Value Insurance Contract, riguarda principalmente i contratti assicurativi di

capitalizzazione ad eccetto dei contratti relativi ai rami danni all'articolo 2, comma 3, del
Dlgs 209 del 2005.
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D.M. 28 Dicembre 2015 e il D.M. 6 agosto 2015 – Riepilogo dei dati oggetto 

di reporting
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IN SINTESI, OLTRE AI DATI DEI TITOLARI DEI CONTI, I DATI DA COMUNICARE SUL
RAPPORTO FINANZIARIO SONO:
ü Il numero del conto
ü Il saldo finale
ü I pagamenti e gli accreditamenti relativi a:

§ Dividendi
§ Interessi
§ Altri proventi, compresi rendite, arretrati e pagamenti effettuati ad istituzioni finanziarie non

partecipanti
§ Corrispettivi lordi per vendita, riscatti e rimborsi

NB: Ai fini della normativa CRS, in caso di chiusura di un conto in corso d’anno,
occorre indicare solo la chiusura, mentre ai fini FATCA è necessario altresì
indicare il saldo/valore del conto in prossimità della chiusura; ai fini CRS non è
richiesto alcun reporting dei pagamenti effettuati a istituzioni finanziarie non
aderenti, mentre invece tale reporting è richiesto ai fini FATCA.
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TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONE FATCA/CRS
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A. COMUNICAZIONI NEI TERMINI

ü Comunicazioni Di Nuovi Dati

ü Comunicazioni Sostitutive Di Nuovi Dati

ü Comunicazione Di Assenza Dati Da Comunicare (solo per CRS/DAC2)

B. COMUNICAZIONI OLTRE I TERMINI

ü Comunicazioni di nuovi dati (tardivi o integrativi);

ü Comunicazioni correttive di singoli record/documenti

ü Comunicazioni di annullamento di singoli record/documenti

C. COMUNICAZIONI IN CASO DI CESSAZIONE DELL’OPERATORE FINANZIARIO

PRIMA DELLA TERMINE ORDINARIO DELLA COMUNICAZIONE
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D.M. 28 Dicembre 2015 – Giurisdizioni interessate dallo scambio CRS
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Il D.M. 28 dicembre 2015 prevede un’elencazione degli Stati partecipanti allo
scambio con l’Italia.
In particolare :
§L’allegato C) riguarda le giurisdizioni oggetto di comunicazione all’Agenzia delle
entrate, vale a dire l’ambito degli Stati la cui residenza determina l’obbligo di
trasmissione dei dati da parte degli operatori finanziari all’Agenzia
§L’allegato D) riguarda le giurisdizioni partecipanti allo scambio di informazioni
CRS, nelle quali sono ricompresi gli Stati membri dell’Unione Europea diversi
dall’Italia e le giurisdizioni con le quali l’Italia o l’Unione Europea ha sottoscritto un
accordo. Tale elenco rileva ai fini della due diligence cui sono obbligati gli operatori
finanziari in base all’art 2 del D.M.
§Il D.M. consente delle modifiche ai suddetti allegati con provvedimento del
Direttore Generale delle Finanze e del Direttore dell’Agenzia delle entrate. E’
inoltre espressamente previsto che l’elenco di cui all’allegato D sarà rivisto entro il
1° luglio 2017 (v. D.M. 17 gennaio 2017 e 9 agosto 2017 che hanno ampliato i paesi
aderenti per le segnalazioni future e da ultimo il D.M 26 aprile 2018).
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CRS - D.M. 26 aprile 2018 – Modifiche agli allegati C) e D)

11

Con Decreto 26 aprile 2018 del MEF (adottato di concerto con il direttore
dell’Agenzia delle entrate), pubblicato nella G.U. dell’8 maggio 2018, sono state
apportate modifiche agli allegati C e D del D.M. 28 dicembre 2015 relativamente
alle giurisdizioni di interesse per la normativa del Common Reporting Standard e
DAC2. Tale aggiornamento degli allegati era stato preannunciato dal
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 aprile 2018 prot.
87316 di proroga dei termini di invio dei dati dell’anno 2017.

- per quanto riguarda l’allegato C, riguardante le giurisdizioni rilevanti per gli
operatori finanziari ai fini della comunicazione verso l’Agenzia delle entrate, dal
confronto tra il D.M. 17 agosto 2017 e il D.M. 26 aprile 2018 si può notare che
le giurisdizioni si riducono a 68.

- per quanto riguarda l’allegato D, vale a dire le giurisdizioni con le quali l’Agenzia
delle entrate riceverà i dati attraverso lo scambio automatico internazionale,
risulta ampliata la lista delle giurisdizioni che da 92 diventano 101.
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•Punto 1.2. del provvedimento 4 luglio 2017
•I soggetti obbligati alle comunicazioni di cui al punto 1.1 sono tenuti entro il 18 settembre
2017 all’iscrizione in anagrafe tributaria nella sezione “REI FATCA/CRS” del Registro
Elettronico degli Indirizzi (“REI”) prevista al punto 2.1 lett. c del provvedimento del 10
maggio 2017 prot. n. 90677.

•Punto 1.3. del provvedimento 4 luglio 2017
•I soggetti obbligati alle comunicazioni di cui al punto 1.1 già iscritti, alla data del 18
settembre 2017, nella sezione “REI Indagini” con codice operatore 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 19 e 20 hanno facoltà di non effettuare la comunicazione di cui al punto
precedente, intendendosi in tal caso confermata, per la sezione “REI FATCA/CRS”, la casella
di posta elettronica certificata già presente, alla data, nella sezione “REI Indagini”.

•Punto 4.2. del provvedimento 4 luglio 2017
•L’Agenzia delle entrate, ricevuta la comunicazione di cui al punto 4.1, comunica la
segnalazione di errore all’Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione,
mediante PEC indirizzata alla casella censita nella sezione del Registro Elettronico degli
Indirizzi di cui al punto 1.2, ovvero secondo le altre procedure previste dall’articolo 60 del
Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600.

IL REI FATCA-CRS
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Le novità in materia di scambio internazionale: la 
Direttiva DAC 6
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CONTESTO

Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva

2011/16/UE

§ Soggetti destinatari degli obblighi di comunicazione: Intermediari, professionisti e

contribuenti che definiscono e/o promuovono meccanismi di pianificazione fiscale

§ Termine recepimento della direttiva à 31 dicembre 2019

§ L’obbligo di comunicazione/notifica decorre dal 1^ luglio 2020

§ La comunicazione delle informazioni riguarda i meccanismi transfrontalieri soggetti

all’obbligo di notifica la cui prima fase è stata attuata tra la data di entrata in vigore (25

giugno 2018) e la data di applicazione della direttiva.

§ Gli intermediari e i contribuenti pertinenti, ove opportuno, comunicano informazioni su

tali meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica entro il 31 agosto 2020.

§ Prima scadenza per lo scambio automatico 31 ottobre 2020

LA DIRETTIVA SULLO SCAMBIO AUTOMATICO DELLE INFORMAZIONE DI 

PRATICHE ELUSIVE TRANSFRONTALIERE (DAC 6)
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2
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1
8

25/05/2018 Adozione DAC 6

05/06/2018 Pubblicazione 
DAC 6 in Gazzetta Ufficiale

25/06/2018 Entra in vigore 
la DAC 6 

30/07/2018 Pubblicazione 
dello schema Dlgs di 
recepimento alla DAC 6
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31/12/2019 Termine ultimo per 
il recepimento delle disposizioni 
della DAC 6 negli ordinamenti 
nazionali degli Stati membri
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0
2
0

01/07/2020 DAC 6 
Applicazione a regime

31/07/2020 Primo flusso di 
reporting a regime 

31/08/2020 Reporting ‘’una 
tantum’’ sul periodo 
25/06/2018 – 30/06/2020

31/10/2020 Primo scambio 
di informazioni tra le autorità 
competenti
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2
0
2
2

01/07/2022 Revisione dei 
rapporti comunicati



25/06/2018 Entra in vigore dal 
DAC 6

q Gli Stati membri hanno tempo fino al 31 dicembre 2019 per recepire la direttiva, che sarà applicabile dal 
1° luglio 2020

q Si ricorda che i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare anche gli accordi posti in essere tra il 25 
giugno 2018 e il 1° luglio 2020

I soggetti obbligati alle comunicazioni devono 
cominciare ad organizzarsi fin da ora



Assoholding, mediante il proprio team di professionisti ed Assoholding servizi, offre 
il più ampio supporto ai propri associati per affrontare questo processo di 
cambiamento e corrispondere ai nuovi obblighi di comunicazione: 

q Analisi delle attività attuali e pianificate valutando l’impatto che su di essi 
hanno gli obblighi di comunicazione posti dalla nuova direttiva;

q Supporto per la strutturazione di una governance idonea ad individuare i ruoli e 
le responsabilità necessari alla gestione degli stessi obblighi di comunicazione;

q Organizzazione della documentazione 

q Espletamento dell’adempimento


