
 

 

 

 

 

  

 

Circolare n. 12 
16 maggio 2019 

 

HOLDING E OPERATORI FINANZIARI: NUOVO 
REQUISITO DI PREVALENZA 

 

Riferimenti: 
- Art. 12 D.lgs 142/2018 1 
- Art. 162 bis d.p.r. 917/1986 

 

Il recepimento della cd. Direttiva “Atad”, 

ad opera del D.Lgs. 142/2018, con 

l’inserimento nel T.U.I.R. dell’art. 162 bis, 

ha introdotto nel nostro ordinamento 

tributario le definizioni, ai fini fiscali, di 

“intermediari finanziari” e di “società 

di partecipazione” (o “holding di 

partecipazione”). 

Con la presente circolare analizziamo bre-

vemente la nuova nozione di “società di partecipazione non finanziaria” prevista dall’art. 162-bis 

del TUIR, ed i possibili riflessi dal punto di vista degli adempimenti comunicativi all’Anagrafe 

Tributaria dei rapporti finanziari. 

 

Con particolare riguardo alle società che svolgono, come attività esclusiva o prevalente, 

l’assunzione di partecipazioni (ovverosia le “società di partecipazione”) la disposizione in 

commento distingue tra le “società di partecipazione finanziaria” (altrimenti dette 

“holding finanziarie”) e le “società di partecipazione non finanziaria” (altrimenti dette 

“holding industriali”): 

• le prime, sono quelle società “che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di 

assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari”; 

• le seconde, sono quelle società “che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di 

assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanzia-

ri”. 

                                                           
1 Il decreto legislativo 142/2018 è stato emanato in attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consi-
glio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul 
funzionamento del mercato interno e come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 
maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi 
con i paesi terzi. 

IN BREVE 
 
Il nuovo art. 162 bis introdotto nel T.U.I.R. 

dal D.lgs 142/2018 definisce i concetti di 

intermediari finanziari e di società di par-

tecipazione ai fini dell’applicazioni delle di-

sposizioni fiscali Ires ed Irap ed ai fini degli 

obblighi comunicativi all’Anagrafe tributa-

ria.  

 



 

 

 

 

 

  

 

Tralasciando l’ambito degli intermediari finanziari, la presente informativa si concentrerà sulle 

“società di partecipazione non finanziaria” ovvero le cosiddette Holding Industriali. 

La corretta individuazione della natura della holding di partecipazione è particolarmente 

delicata in quanto occorre distinguere questo soggetto sia dagli intermediari finanziari, sia dalle 

società industriali e commerciali, poiché ad ogni tipologia si applicano specifiche norme per il 

calcolo degli imponibili e delle imposte, diversi schemi di bilancio, oltre che specifici obblighi 

comunicativi. 

 

L’art. 162 bis T.U.I.R. fornisce i parametri oggettivi per l’identificazione di tali soggetti, in 

particolare le holding industriali si qualificano come tali: 

- se esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazione 

in soggetti diversi dagli intermediari finanziari; ciò detto, 

- la prevalenza sussiste quando in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo 

esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in società non finan-

ziarie (tipicamente le società industriali, commerciali, di servizi o immobiliari) e degli 

altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi (per esempio, i crediti da 

finanziamento), unitariamente considerati, sia superiore al 50% del totale 

dell’attivo patrimoniale. 

 

Per quanto concerne gli elementi dell’attivo da considerare ai fini del calcolo della “prevalenza”2, 

è stato precisato che: 

• non devono essere comprese le attività derivanti da rapporti commerciali con le società 

partecipate quali, per esempio, i crediti derivanti da canoni di locazione immobiliare, 

royalties per utilizzo brevetti e marchi, i crediti per imposte verso le partecipate deri-

vanti dall’adesione al consolidato fiscale; 

• vanno, invece, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate (indicati in 

Nota integrativa), nonostante il tenore letterale della norma (articolo 162-bis, comma 3, 

Tuir) richiami tali elementi esclusivamente con riguardo alle “holding finanziarie”.3 

 

Holding non finanziarie e comunicazioni all’Anagrafe Tributaria  

 

Le holding cosidette “pure” o “statiche” (ovverosia quelle che hanno per oggetto sociale 

esclusivo la detenzione di partecipazione, senza possibilità di esercizio di ulteriori attività 

economiche, ivi compresa la fornitura di servizi infragruppo di qualsivoglia natura) erano (e 

rimangono) soggette all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria sin dalla loro 

costituzione. 

                                                           
2 Interrogazione parlamentare n.5-01951 del 18.04.2019 
3 Secondo la previgente disciplina, la “prevalenza” andava verificata avendo riguardo ai dati 
patrimoniali ed economici risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico degli ultimi due 
bilanci approvati; in passato, pertanto, le holding cd. “miste” o “operative” che, per statuto, esercitavano 
anche altre attività commerciali (ivi comprese quelle di tipo immobiliare) erano, al più, soggette 
all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria una volta che avessero approvato due bilanci 
consecutivi nei quali erano verificati i requisiti di “prevalenza” allora vigenti. 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

In seguito al recepimento della Direttiva “Atad”, invece, le “società di partecipazione 

non finanziaria” con oggetto sociale “misto” sono soggette all’obbligo di comunicazione 

all’Anagrafe Tributaria qualora, anche solo dall’ultimo bilancio approvato, risulti 

soddisfatto il “nuovo” parametro (esclusivamente patrimoniale) di “prevalenza”. L’intervallo 

temporale “di osservazione” per la verifica della “prevalenza” è stato, quindi, dimezzato rispetto 

alla previgente disciplina. 

Quanto alla decorrenza degli obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria per 

le holding che soddisfino i nuovi criteri di “prevalenza”, l’Agenzia delle Entrate (in 

risposta alle richieste formulate da talune associazioni di categoria) ha avuto modo di precisare 

che il nuovo criterio di “prevalenza” deve applicarsi considerando i dati di bilancio relativi 

all’esercizio 2018 e che tali dati debbano essere necessariamente rinvenuti da un bilancio 

ritualmente approvato. 

 

Riepilogando: 

� DECORRENZA della normativa: periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 

� REQUISITO DI PREVALENZA: verificare sul totale dell’attivo dello stato Patrimoniale 

se l’ammontare complessivo delle partecipazioni in società “non finanziarie” e degli altri 

elementi patrimoniali di natura finanziaria intercorrenti con i medesimi soggetti 

“partecipati” (per esempio, i crediti da finanziamento), sia superiore al 50% del totale 

dell’attivo patrimoniale 

� Il calcolo deve essere effettuato con riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2018 

� Qualora sia verificato il requisito di prevalenza, la società “di partecipazione non 

finanziaria” è soggetta agli adempimenti comunicativi all’Anagrafe Tributaria dei rapporti 

finanziari e all’obbligo di registrazione della PEC presso il Registro elettronico degli 

indirizzi (REI) e deve assolvere agli obblighi di comunicazione con decorrenza dal mese 

successivo a quello di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018  

� Diversamente, le holding cosidette “pure” o “statiche” (ovverosia quelle che hanno per 

oggetto sociale esclusivo la detenzione di partecipazione, senza possibilità di esercizio di 

ulteriori attività economiche, ivi compresa la fornitura di servizi infragruppo di qualsivoglia 

natura) erano (e rimangono) soggette all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria 

sin dalla loro costituzione. 

 

Comunicazioni da effettuare 

Gli adempimenti comunicativi sopra citati sono i seguenti:  

• comunicazioni con cadenza mensile relative ai rapporti o alle operazioni di natura fi-

nanziaria instaurate nell’ambito, oppure al di fuori, di un rapporto continuativo (c.d. 

“extra-conto”) con il cliente (art. 7 co. 6 del DPR 605/73); 

• comunicazione integrativa annuale delle movimentazioni che hanno interessato i rap-

porti di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (art. 11 co. 2 - 4 del DL 6.12.2011 n. 201, conv. 

L. 22.12.2011 n. 214). 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

Rapporti ed operazioni da comunicare 

Con specifico riferimento alle holding di partecipazioni, i principali rapporti da comunicare 

riguardano: 

� le partecipazioni; 

� i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle parte-

cipate 

� 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; 

� il c.d. “cash pooling”; 

� 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 ac-

ceso il rapporto di finanziamento, fatta eccezione per le garanzie già comprese nel con-

tratto stesso di finanziamento; 

� Operazioni Extra-conto. 

 

Il contenuto specifico dei predetti rapporti è stato oggetto di chiarimenti dell’Agenzia delle En-

trate e di Assoholding, riepilogati nella tabella che alleghiamo. 

 

Le comunicazioni all’Anagrafe tributaria transitano attraverso la piattaforma SID (Sistema di in-

terscambio flussi di dati) accessibile attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate e per acce-

dervi è necessario seguire una procedura di accreditamento. 

 

Vi segnaliamo che lo Studio è in grado di gestire questo tipo di comunicazioni per conto del 

cliente ed invitiamo chi fosse interessato dall’adempimento a contattarci per valutarne le pecu-

liarità.  

 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessitasse. 

 

Cordiali saluti. 

 

Dott. Davide Sanzaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

Rapporto Chiarimento 

Partecipazioni 

Non sono oggetto di comunicazione le partecipazioni oggetto di attività di trading (a tale 
proposito, “un indizio sostanziale può essere rappresentato dall’iscrizione nell’attivo cir-
colante delle partecipazioni detenute” - nota Assoholding 20.4.2011 prot. n. 
110/11/ASH/nota 5). 
Sono, invece, oggetto di comunicazione le partecipazioni iscritte in bilancio tra le immo-
bilizzazioni finanziarie (FAQ Agenzia delle Entrate 2.2.2018, circ. Assoholding 
28.5.2007 n. 1). 

Finanziamenti 

Sono oggetto di comunicazione sia il finanziamento ricevuto dalla holding, sia quello 
erogato dalla stessa holding alle società del gruppo. 
Per essere tale il rapporto finanziario intrattenuto tra la holding e i propri soci deve ave-
re ad oggetto capitale di debito e non capitale di rischio (come avviene con la sottoscri-
zione del capitale sociale rappresentato da quote di partecipazione ovvero da azioni), nel 
senso che dovrà essere sempre previsto un obbligo di restituzione da parte della holding, 
ancorché postergato rispetto al soddisfacimento di altri creditori (circ. Assoholding 
28.5.2007 n. 1) 

Prestiti obbliga-
zionari 

Sono oggetto di comunicazione sia i prestiti obbligazionari emessi dalla holding e sotto-
scritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi e sottoscritti dalle holding 
medesime. Tra i prestiti obbligazionari rientrano gli strumenti finanziari partecipativi e 
non partecipativi emessi ai sensi dell’art. 2346 co. 6 c.c. (FAQ Agenzia delle Entrate 
2.2.2018). 

Cash pooling 

In forza di tali accordi è accentrata in capo alla holding la gestione delle disponibilità fi-
nanziarie delle società appartenenti al gruppo, mediante la stipula di “appositi contratti 
di conto corrente che giustifichino la singole posizioni debitorie e creditorie in forza del 
trasferimento dei saldi attivi o passivi dei singoli conti correnti su quello del pool” (circ. 
Assoholding 28.5.2007 n. 1). 
I dati contabili di tali rapporti 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” (FAQ Agenzia delle 
Entrate 2.2.2018). 

Garanzie 

Rientrano negli adempimenti comunicativi: 

• il rilascio, da parte della holding, di garanzie a terzi a favore di società partecipa-
te; 

• la ricezione di garanzie da parte di terzi nell’interesse della holding a favore-
dell’intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento; 

• le c.d. “lettere di gradimento” o “lettere di patronage”, equiparabili alle garanzie 
rilasciate “stante il riconoscimento dell’efficacia vincola te di queste lettere per-
ché pur sempre dirette a rafforzare la protezione dei diritti del creditore” (circ. 
Assoholding 28.5.2007 n. 1). 

Rapporti extra-
conto 

Oggetto di comunicazione potrebbero essere le deleghe e le procure (ossia le operazioni 
poste in essere tramite un procuratore o delegato in luogo dell’effettivo titolare del rap-
porto) e le operazioni circoscritte a soggetti al di fuori del gruppo con i quali vengono po-
ste in essere operazioni prodromiche alla realizzazione di una relazione partecipativa da 
gestire nella qualità di rapporto continuativo (es. acquisto/vendita di azioni o quote di 
società non quotate, già partecipate, da soggetti diversi da quello con cui si intrattiene il 
rapporto continuativo, acquisto di diritti di opzione, operazioni di put and call, opera-
zioni in derivati effettuate con controparti non assoggettate alla disciplina delle comuni-
cazioni all’Anagrafe dei rapporti, altre operazioni finanziarie occasionali nei confronti di 
soggetti al di fuori del gruppo, non continuative) (circ. Assoholding 22.4.2008 n. 2). 

 


