
 
 

CONVEGNO SULLE HOLDING 
Nuova disciplina adempimenti holding D.L. 28/11/2018 N. 142 

25 settembre 2019 ore 14.30 
 

Corso gratuito per gli associati (previa iscrizione) 
€ 70.00 per i non associati 

 
L’impatto della nuova normativa ATAD sulle holding di partecipazione non finanziarie. 
 
Il programma del convegno è imperniato sulle disposizioni di coordinamento della normativa 
ATAD (Anti Tax Avoidance Directives) che ha definito i confini tra le holding di partecipazione 
finanziaria, le holding di partecipazione non finanziaria, i soggetti assimilati alle holding di 
partecipazione non finanziaria e gli intermediari finanziari con tutte le conseguenze fiscali e 
societarie che ne derivano ai fini: 

- Degli schemi di bilancio da adottare; 
- Dell’Ires e della deducibilità degli interessi passivi; 
- Dell’Irap; 
- Dell’Anagrafe dei Rapporti Finanziari; 
- Della normativa Fatca e Crs. 
 

Programma 
 

- Le holding di partecipazioni industriale e commerciale;  

- Le merchant bank;  

- Le società di venture capital.  
- Le finanziarie “di marca”;  

- Le finanziarie captive;  

- Gli istituti di pagamento interno (il cash management);  

- Le società di consulenza finanziaria;  

- Le società che svolgono attività di “investimento” di portafoglio. Differenze con le società 
di “gestione”;  

- Le società veicolo di cartolarizzazioni;  

- I prestiti ai dipendenti e ai professionisti del gruppo di appartenenza. 



Le implicazioni fiscali derivanti dalla sostituzione nelle disposizioni del TUIR della locuzione “enti 
creditizi e finanziari” con quella di “intermediari finanziari”  

 

- Le modifiche apportate all’articolo 106 del TUIR;  

- Le modifiche apportate all’articolo 113 del TUIR. I vantaggi fiscali derivanti della 
trasformazione dei crediti in partecipazioni sociali posta in essere da banche e intermediari 
finanziari;  

- La definizione di intermediario finanziario;  

- Le società di Tax Refund;  

- Le società di recupero crediti ai sensi dell’articolo 115 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza);  

- La definizione di società di partecipazione finanziaria;  

- La definizione di “gruppo finanziario” ai sensi del TUB. Verifica della finanziarietà secondo 
le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia per gli intermediari finanziari;  

- La definizione di holding ai fini dell’Anagrafe dei Rapporti Tributari (ADRT);  

- La definizione di holding ai fini Fatca;  

- La definizione di holding ai fini Crs;  

- Gli obblighi delle holding ai fini ADRT;  

- Gli obblighi delle holding ai fini Fatca;  

- Gli obblighi delle holding ai fini Crs;  


