
Lista delle domande sottoposte durante il webinar (22/09/2020)  
 

1. Nella determinazione della base imponibile Irap, rientrano anche i dividendi? 

2. Le partecipazioni azionarie/obbligazioni/strumenti finanziari posseduti da una holding 
di famiglia tramite intermediari finanziari ai fini della mera gestione della liquidità 
dell'impresa, sono rilevanti ai fini del calcolo della prevalenza, e ,se così fosse, la mia 
holding è da considerare holding finanziaria? Grazie. 

3. Dalle slide leggo, in relazione al calcolo da effettuare per verificare l'appartenenza 
alla categoria delle holding industriali, che fra gli elementi dell'attivo di natura 
finanziaria non si considerano i semplici impieghi di disponibilità liquide. Non si 
dovrebbero considerare neppure nel totale dell'attivo? Inoltre, si trae questo concetto 
da interpretazioni ufficiali o dalla logica? Dovrebbero, secondo Lei essere esclusi 
anche titoli di debito e fondi di investimento iscritti nel circolante per investimento di 
liquidità? Grazie. 

4.  Una società esercita l'attività di gestione di immobili (cod. att. 68.20.01) e attività di 
partecipazione non finanziaria, nel 2019, si è avuta una plusvalenza da cessione di 
una delle partecipazioni e incasso di dividendi. I proventi finanziari sono stati 
superiori ai ricavi da attività immobiliare. Problema ISA: Posto che l'attività di 
gestione di partecipazioni della società è limitata alla sola gestione (la società non si 
impegna nelle attività gestionali delle partecipate) e che per le attività 64.20.00 e 
64.99.60 non sono previsti ISA, va bene compilare il modello ISA delle immobiliari 
BG40U considerando solo i ricavi della gestione immobiliare? Si deve compilare la 
parte relativa al modello multiattività? Perché il software da errore perché 
risulterebbe prevalente l’attività finanziaria che non ha un modello ISA. grazie 

5. Nel caso in cui sia stato omologato un concordato preventivo con continuità nell'anno 
2016 la società può usufruire della norma prevista dall'art. 55 Dl 18/2020? Grazie 

 
 
 

6. Il quesito riguarda l’individuazione dei conti oggetto di comunicazione ai fini CRS. 
Rientrano tra i conti oggetto di comunicazione i versamenti in conto futuro aumento 
di capitale effettuati da una società che non è socia della società che ha ricevuto il 
versamento? 

7. Le società semplici che hanno al loro interno esclusivamente soldi gestiti da una 
fiduciaria e che investono in titoli (obbligazioni, azioni, fondi...) sono tenute 
all'anagrafe dei rapporti, FACTA e CRS? 

8. Il quesito riguarda l’individuazione dei soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi 
CRS. Una holding entrata in liquidazione a inizio 2020 è tenuta all’adempimento 
degli obblighi CRS per l’anno 2019? 



9. Potrebbe per favore ripetere i riferimenti normativi che individuano i diversi limiti per 
verificare obblighi relativi ad anagrafe - Fatca piuttosto che Crs/Dac2? Grazie 

10. Buongiorno, come fiduciaria, seguiamo gli adempimenti relativi ad una Holding 
italiana con partecipazioni in società residenti negli Stati Uniti e in Paesi rientranti 
nell’elenco CRS, che rispetta il criterio di prevalenza previsto dalla normativa ATAD. 
Per quanto riguarda le comunicazioni FATCA e CRS avremmo dei dubbi:  
1) La società, in quanto Holding di partecipazione è tenuta ad inviare le 
comunicazioni in oggetto? 
2) Se si, quali tipi di operazioni vanno comunicate?  
3) Nel caso di dividendi e interessi tra la holding e la partecipata estera, vanno 
comunicati i flussi in entrata o quelli in uscita oppure entrambe?  
4) Specifico che la holding in questione non ha conti correnti né conti deposito negli 
Stati Uniti o in uno dei Paesi CRS. 

11. Ne caso di una Holding statica che partecipa una società francese (che dietiene 
immobili e partecipazioni), ma con soci tutti italiani, è richiesta la comunicazione CRS 
eventualmente negativa? 

 

12. Se ho comunicato mensilmente tutte le variazioni nel 2019, quando sono obbligata a 
fare anche la comunicazione annuale? Grazie mille. 

13. Buongiorno, vorrei avere un approfondimento in merito alle sanzioni relative alle 
omesse comunicazioni. Potrei avere anche i riferimenti normativi? Grazie 

14. Buongiorno. Pagamento finanziamento in più tranche: devo fare una comunicazione 
per ogni tranche avvenuta in mesi diversi anche se relativa allo stesso 
finanziamento? In caso di variazione della scadenza del finanziamento intercompany 
originariamente concordata, che comunicazione devo fare? Grazie. 

15. La norma relativa alla comunicazione cash pooling é applicabile anche al cash pool 
tra società italiane commerciali? Grazie. 

16. A srl ha conferito con effetto dal 1/10/2019 il principale ramo aziendale produttivo in 
B srl che risulta così controllata al 90%. Al 31/12/19 nel bilancio di A si ha prevalenza 
per effetto del valore della partecipazione+finanziamento socio+fideiussione 
rilasciata a soc leasing.  
Si chiede se è corretto procedere come segue: - attivazione delle comunicazioni 
all'anagrafe rapporti - gestione fiscale Irap sul 2019 invariata perché prevalente 
l'attività industriale (9 mesi), e dal 2020 applicazione regole Irap delle holding. Grazie 
e cordiali saluti. 

17. Buongiorno, in riferimento al provvedimento ADE/GDF l'estensione delle indagini 
finanziarie, riguardano anche le Captive e ex art. 113? Grazie. 

18. Siamo una società capogruppo che ha attivo il cash pooling con diverse società del 
gruppo di appartenenza. Né la capogruppo né le società del gruppo hanno i requisiti 
per essere considerate holding industriali o soggetti assimilati. Non mi è chiaro chi 



deve fare la comunicazione del cash pooling attivo, se nessun soggetto è 
obbligato...nessuno? Grazie. 

19. Ho una società italiana controllata da un soggetto estero tedesco, tra la controllante 
e la controllata c'è un rapporto di cash pooling. Dato che la controllante non è 
soggetta all'obbligo di comunicazione del cash pooling, tale adempimento lo deve 
effettuare la controllata anche se non si configura come holding? Grazie. 

20. Nella comunicazione PEC operatori finanziari al REI per una holding industriale che 
opera esclusivamente in Italia quale crociatura/e dovrà essere fatta nella sezione 
degli adempimenti? E' indispensabile istituire una pec dedicata? 

21. Con la richiesta di consulenza giuridica 956-22/2020 l’Agenzia delle Entrate ha 
stabilito che anche le società semplici sono tenute agli obblighi comunicativi 
all’Anagrafe Rapporti. Posto che la scadenza per l’invio della comunicazione 
all’Anagrafe Rapporti, con riferimento alle società di capitali, può essere effettuata 
entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio d’esercizio, 
come si dovrebbe procedere per la comunicazione relativa alle società semplici? 
Ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti! 

22. Società "mista" (immobiliare cod. 68.20.01 e holding cod. 64.20.00) con prevalenza 
di ricavi da attività finanziaria (considerando l'entità dei dividendi di competenza al 
100%, interessi attivi) rispetto ai ricavi totali comprensivi di canoni di locazione e 
ribaltamento spese, deve compilare gli ISA? I ricavi da canoni di locazione sono 
sotto il 30% dei ricavi come sopra definiti (con il 100% dei dividendi). Inoltre, i ricavi 
per considerare la soglia dei 5.165 € oltre i quali non si applicano gli ISA devono 
considerare anche i dividendi come componente positiva? Credo di si ma ho sempre 
il dubbio perché non sono contabilizzati nella voce A1 del conto economico ma 
risultano in area C) . Grazie. 
 

23. SAS con attivo immobilizzazioni materiali € 500.000 (Immobili, Computer e 
Autovetture) partecipazioni per € 300.000; crediti per dividendi da incassare € 
200.000; Banche C/C 100.000; Ricavi per Locazioni €25.000; utili da collegate in 
trasparenza € 140.000. Il soggetto è una holding? Grazie della risposta e cordiali 
saluti. 

24. Una società commerciale che detiene partecipazioni dalle quali riceve dividendi, 
senza effettuare altre operazioni, quali comunicazioni deve inviare all'Agenzia delle 
entrate? Grazie. 

25. Società semplice avente per oggetto esclusivamente attività finanziaria (non ha P.IVA 
ma solo C.F.) acquista quote di un fondo mobiliare chiuso. A quali adempimenti deve 
sottostare ?  
 

26. Le società di partecipazione non finanziaria sono obbligate a presentare la CRS 
anche se negativa? 



27. Sottopongo il caso di una società con oggetto sociale "assunzione di partecipazione”. 
La società ad oggi non ha alcuna partecipazione societaria ma ha ricevuto liquidità 
tramite un versamento in c/capitale dal socio e tale liquidità verrà investita in fondi o 
partecipazioni minoritarie quotate quindi investimenti di portafoglio. In questo caso 
devo fare il calcolo della prevalenza, ma tale prevalenza non sarà mai verificata e 
quindi perdo la qualifica di holding e quindi sono società industriale? Oppure, 
essendo una società che ha oggetto esclusivo di holding non devo fare il calcolo 
perché sono holding "esclusiva", ma in questo caso è holding finanziaria o 
industriale? Infine ai fini dell’anagrafica tributaria devo fare iscrizione al REI? 

28. Buongiorno, con la presente per chiedere come procedere in merito alla seguente 
situazione. Una società cliente ha un credito finanziario nei confronti di una società, 
la quale però non è partecipata e non è neanche socia. E’ obbligata a fare le 
comunicazioni all’anagrafe rapporti? Perché vedo che l’obbligo consiste per i 
finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società 
partecipate. Se questo credito finanziario non è però nei confronti di una partecipata, 
l’obbligo sussiste ugualmente? 

29. Riguardo le partecipazioni: solo quelle superiori al 10% del Cs della partecipata ed 
iscritte nelle attività finanziarie immobilizzate ? 

30. L'aliquota maggiorata deve essere applicata anche ad una holding industriale pura? 
 

31. Società holding pura con codice attività 642000 con partecipazioni con valore 
contabile di 50 mln di euro e dividendi annui di Euro 2 mln, acquista due abitazioni 
(valore contabile 1,5 mln, canoni locazione 50 mila euro) che loca all'amministratore 
e quindi viene aggiunto il codice attività di 682001 deve compilare gli ISA per l'attività 
di locazione immobili? Grazie. 

32. Cosa accade se ACE e perdita maggiore al 20%? 

33. Per il canone non si prende anche Ires pagata in anni precedenti? 

34. Buonasera, ma le holding industriali sono tenute all'adempimento Fatca/Crs? O vale 
solo per le società considerate entità di investimento e, quindi, solo per società che 
investono in prodotti finanziari? 

35. Una società holding industriale (con più del 50% dell'attivo patrimoniale 
rappresentato da partecipazioni in soggetti terzi) è obbligata ad effettuare la 
comunicazione Facta, pur non essendoci dati o operazioni per cui è necessaria tale 
comunicazione? Lo scorso anno questa società ha comunque per la prima volta fatto 
la segnalazione non solo per le indagini finanziarie, ma anche per il Facta. Ora deve 
fare una ulteriore comunicazione Facta con dati a zero entro il 30 settembre o può 
non comunicare nulla? Grazie. 

36. Sono soggette alla norma anche le società di persone che detengono partecipazioni 
in società commerciali e quindi non redigono il bilancio? in questo caso come si 



determina il superamento del 50% dell'attivo? 

37. Vorrei conoscere la posizione di Assoholding sull'obbligo o meno di comunicazione 
CRS da parte delle holding industriali di partecipazioni non finanziarie e non verso il 
pubblico in caso di assenza di rapporti con l'estero. Grazie. 

38. È possibile correggere la comunicazione della PEC nel caso in cui siano stati indicati 
obblighi in realtà non dovuti? Se sì, secondo quali modalità? 

39. È possibile fare degli esempi concreti di obbligo di comunicazione ex DAC 6? 

40. Buonasera, si chiede se una srl micro impresa, che detiene esclusivamente una 
partecipazione totalitaria in una srl commerciale, sia da ritenere holding e soggetta 
alle formalità previste dall'articolo 162 bis comma 1 lettera c del Tuir. Grazie. 

41. Buonasera, si chiede un chiarimento su quanto segue: Una holding italiana ha 
codice Ateco di mediatore immobiliare e attività secondaria quella dell’assunzione di 
partecipazioni. Tale holding deteneva partecipazioni in società industriali (Italiane e 
lussemburghesi) superiori al 50% dell’attivo patrimoniale sia nel bilancio al 
31.12.2018 sia nel bilancio al 31.12.2019, quest’ultimo non ancora approvato per 
problemi endogeni alla società. Non ha mai fatto alcuna comunicazione. È corretto 
ritenere che sia necessario procedere quanto prima con registrazione ComuRei, 
iscrizione all’anagrafe rapporti e trasmissione (tardiva) di tutte le comunicazioni 
pregresse dovute? Qual è il profilo sanzionatorio? 

42. Anche con conferimento in oicr, posso conseguire lo articolo 55? 
 
 


