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HOLDING: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE SCHEMA 
NORMATIVO D’INSIEME 

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

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

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

• 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.
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ASRF - FATCA - CRS - REQUISITI SOGGETTIVI DELLE HOLDING
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HOLDING

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

CRS/DAC2
Entità di investimento con prevalenza finanziaria 

media per tre bilanci consecutivi

FATCA 
Detenzione di almeno il 50 per 

cento di partecipazioni con diritto di voto
Detenzione partecipazioni di uno più membri 

dell’Expanded Affiliated Group
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COMUNICAZIONI ANAGRAFE TRIBUTARIA
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Holding industriali e commerciali

Principio di prevalenza 
elementi dell’ATTIVO dell’ultimo bilancio approvato

Test di prevalenza
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Sezione Dati anagrafici 

L’art. 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 ha previsto la comunicazione dei dati relativi ai rapporti finanziari 
(integrazione dell’art. 7 del d.P.R. n. 605/1973) dettando dati e finalità.

I provvedimenti del 19 gennaio 2007 e del 29 febbraio 2008 attuano l’art. 37 prevedendo per gli operatori finanziari:

• la comunicazione mensile;
• tramite canale Entratel, sostituito dal 2016 dall’infrastruttura SID con provv. 26 gennaio 2016;
 
 dei seguenti dati:
 
 • Anagrafica e codice fiscale 
 • Tipo rapporto finanziario 
 • Data di apertura e di chiusura dell’anagrafica collegata al rapporto
 • Ruolo del soggetto (titolare, contitolare, delegato)
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Sezione Dati contabili

L’art. 11 del Decreto legge n. 201/2011, ha previsto la comunicazione dei dati contabili.

Successivamente l’art. 23 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 ha modificato il comma 4 dell’art. 11 prevedendo la 
comunicazione della giacenza media per conti correnti e conti di deposito

- I provvedimenti  del 25 marzo 2013 (comunicazione dei dati contabili e regole SID) e del 28 maggio 2015 
 (obbligo di comunicazione della giacenza media) attuano l’art. 11 del Decreto legge n. 201/2011), prevedono:
 
 • la comunicazione annuale 
 • Tramite canale SID 
 
  dei seguenti dati:
  • ID rapporto - chiave principale della comunicazione
  • Dati contabili del rapporto (v. allegato 2 al provvedimento 26 gennaio 2016) 
  • Tipologia rapporto secondo il codice tipo rapporto
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COMUNICAZIONI ALL’ARCHIVIO DEI RAPPORTI – 
MODALITÀ E TERMINI
DATI MENSILI

→ NEI TERMINI
√ Invio ordinario dei dati mensili (nuovi rapporti e chiusure) �  entro il mese successivo

√ Invio degli aggiornamenti anagrafici dei soggetti del rapporto (subentro, cessazione delegato, reintestazione,  
 ecc.) con invio straordinario comunicazione ‘2 aggiornamento/sostituzione’  →  entro il mese successivo

→ FUORI TERMINE
√ Invio straordinario di tipo ‘1 nuovi rapporti’ per comunicare tardivamente nuovi rapporti e nello stesso flusso  
 anche i dati contabili delle annualità scadute (se il tipo rapporto lo prevede) 

√ Per le comunicazioni di chiusura dei rapporti, inviate oltre il mese di riferimento, va sempre effettuato l’invio  
 straordinario di tipo ‘2 aggiornamento/sostituzione rapporti’ 
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COMUNICAZIONI ALL’ARCHIVIO DEI RAPPORTI – 
MODALITÀ E TERMINI
DATI ANNUALI

→ NEI TERMINI DI INVIO DEI DATI CONTABILI ANNUALI E LORO CONSOLIDAMENTO 
√ Entro il 15 febbraio di ciascun anno e nei 90 gg. successivi possono essere inviate solo comunicazioni ordinarie  
 di tipo ‘3 saldi annuali’ per l’annualità in scadenza (anno n-1

→ OLTRE IL TERMINE DI CONSOLIDAMENTO DEI DATI CONTABILI
√ Oltre i 90 gg. le informazioni dei saldi possono essere inviate soltanto attraverso l’invio straordinario di tipo ‘2   
 aggiornamento sostituzione rapporti’: in questo caso va riproposto il rapporto nella sua interezza comprese le  
 anagrafiche e i dati contabili della annualità in corso e precedenti.

 ESITI DI ELABORAZIONE   →   Entro 60 gg. dagli invii sono restituiti gli esiti mensili e annuali
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FAQ AGENZIA ENTRATE DEL 2 FEBBRAIO 2020 
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Holding: quali sono le modalità di comunicazione all’Archivio delle partecipazioni e delle obbligazioni?

La circolare n. 18/E del 2007 al paragrafo 4.2 annovera tra i rapporti oggetto di comunicazione da parte delle holding:
1) le partecipazioni;
2) i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;
3) i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o  
 da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime;
4) il c.d. “cash pooling”;
5) il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi     
 nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento   
 (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento).
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FAQ AGENZIA ENTRATE DEL 2 FEBBRAIO 2018
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Tra i prestiti obbligazionari indicati al punto 3 sopra riportato rientrano gli strumenti finanziari partecipativi e non 
partecipativi emessi ai sensi dell’art. 2346 sesto comma c.c. 

In particolare:
• per partecipazioni oggetto di comunicazione all’Archivio si intendono quelle iscritte in bilancio tra le    
 immobilizzazioni finanziarie. Esse vanno comunicate all’Archivio con il codice rapporto 22;

• i finanziamenti e i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli 
 emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime, devono essere comunicati con 
 il tipo rapporto 18, 

• il c.d. “cash pooling”, è da comunicare con il codice rapporto 01 e, pertanto, i relativi dati contabili seguono le   
 stesse regole di valorizzazione previste per i conti correnti; il soggetto obbligato alla comunicazione è la sola   
 capogruppo o ‘pool leader’ o comunque il soggetto mandatario per la gestione della tesoreria del gruppo; non è  
 richiesta alcuna comunicazione alle società aderenti al ‘pool’;

• le garanzie, sono da comunicare col codice rapporto 16.
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COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (CODICE RUOLO 7) -
OBBLIGHI DELLE HOLDING
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FAQ AGENZIA ENTRATE del 5 maggio 2016

La comunicazione del dato del TITOLARE EFFETTIVO del rapporto finanziario deve essere rilevato secondo i criteri 
applicabili ai fini della normativa antiriciclaggio, come indicato nell’Allegato 1 al Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2016.
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SCHEMA DI INSIEME DEGLI ADEMPIMENTI CRS/FATCA
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2 
1 

3 

REQUISITO OGGETTIVO 1: 
PRESENZA CLIENTELA 

NON RESIDENTE/US 
CITIZEN

REQUISITO SOGGETTIVO: 
RIENTRARE TRA LE 

TIPOLOGIE DI IFITAC 
OBBLIGATE

REQUISITO OGGETTIVO 2:
INSTAURAZIONE DI

RAPPORTI FINANZIARI 

REPORTING

CORREZIONE DATI 
A SEGUITO DI ESITI 
STATO RICEVENTE

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 

o US residenti 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 

Trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate secondo le specifiche e i termini 

previsti dai provv. 24/4/2018 (CRS) (FATCA). Termine ordinario entro il 30 giugno

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)
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D.M. 28 DICEMBRE 2015 E IL D.M. 6 AGOSTO 2015 – 
CATEGORIE DI RAPPORTI
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:

√ Equity Interest, che riguarda rapporti di partecipazione in società e in trust

√ 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

√ Annuity Contract, un contratto di rendita legato all’aspettativa di vita del beneficiario

√ 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
IN SINTESI, OLTRE AI DATI DEI TITOLARI DEI CONTI, I DATI DA COMUNICARE SUL RAPPORTO FINANZIARIO SONO:

1) Il numero del conto

2) Il saldo finale

3) 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
A) COMUNICAZIONI NEI TERMINI 
 √ Comunicazioni Di Nuovi Dati

 √ Comunicazioni Sostitutive Di Nuovi Dati

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

 

B) COMUNICAZIONI OLTRE I TERMINI
 √ Comunicazioni di nuovi dati (tardivi o integrativi);

 √ Comunicazioni correttive di singoli record/documenti

 √ Comunicazioni di annullamento di singoli record/documenti

 

C) COMUNICAZIONI IN CASO DI CESSAZIONE DELL’OPERATORE FINANZIARIO PRIMA DELLA TERMINE    
 ORDINARIO DELLA COMUNICAZIONE



GRAZIE
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