
 

   

 
 

   

   

 A TUTTI I SIGG.RI PROFESSIONISTI 
 

         Padova, 19  giugno 2019 
 
 
OGGETTO:    Convegno gratuito a Padova valido ai sensi del “Regolamento sulla Formazione Professionale Continua” 
 

Newtronic è lieta di annunciare di avere organizzato in collaborazione con ASSOHOLDING,  un Convegno Professionale 
gratuito, che si terrà il 12 luglio 2019 presso il CROWNE PLAZA PADOVA -  Via Po, 197 –  35135 - Padova, con inizio alle 
ore 14,30 e termine alle ore 18,30,  dal titolo: 
 

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; 
• deIl’ Irap; 
• dell’Anagrafe dei Rapporti Finanziari; 
• della normativa Fatca e Crs e Dac 6. 

 
Relatori:  
 

Prof. Dott. Gaetano De Vito 
Presidente Assoholding 

 

Dott. Lelio Cacciapaglia 
Dipartimento Finanze del Mef 

 

Dott.ssa Barbara Cortese 
Assoholding Abilitato Avvocato 

 

Programma dei lavori: 
 

La definizione di società di partecipazione non finanziaria: 
- Le holding di partecipazioni industriale e commerciale; 
- Le merchant bank; 
- Le società di venture capital. 
 
La definizione di ente assimilato alla società di partecipazione non finanziaria: 
- 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. 

 

- La gestione in outsourcing degli adempimenti delle holding di partecipazione non finanziaria. Presentazione 
della procedura di affidamento del servizio e degli aggiornamenti in materia ai fini del rispetto della privacy, 
delle norme antiriciclaggio, valutarie, fiscali, del titolare effettivo e di tutte le procedure conseguenti. 

 

- La decorrenza delle nuove norme ATAD sulle holding ed enti assimilati ai fini dell’Ires e dell’Irap ed ai fini della 
verifica dei nuovi requisiti delle holding di partecipazione non finanziaria e dei conseguenti adempimenti verso 
l’Anagrafe Tributaria. 
 

- Indicazioni tecniche circa l'ordine del giorno dei Consigli di Amministrazione che approveranno il bilancio al 
31.12.2018 avuto riguardo alle disposizioni ATAD. 
 

- Relazione sulla gestione e nota integrativa al bilancio di esercizio. 
 
Per i Dottori Commercialisti, il convegno è valido ai fini della “Formazione Professionale Continua”, con diritto a 4 crediti 
formativi. Per l’adesione accedere al sito www.newtronic.net ed eseguire la scelta “Aree Riservate” presente nella 
barra nera posta in alto, successivamente cliccare sull’icona “Portale Servizi”. 

 

 
 

 

 
Per accedere alla Prenotazione del Convegno, inserire la propria username e Password. 
  
 

 

http://www.newtronic.net/


 

   

 
 

 
 

   

 
Cliccare sul tasto “Prenota” ed inserire il numero dei partecipanti; se si desidera il rilascio dei crediti formativi, cliccare 
sul tasto “Richiesta Accrediti”. In presenza di accrediti già richiesti per un precedente convegno, vengono evidenziati 
tutti i professionisti associati allo Studio ed è possibile: 
 

• Cliccare sul tasto “Rimuovi” e l’accredito per il Convegno non viene richiesto, ma l’anagrafica del Professionista 
rimane associata allo Studio; 

• Cliccare sul tasto “Disassocia” e l’accredito per il Convegno non viene richiesto e l’anagrafica del Professionista 
viene “sganciata” da quella dello Studio. 

 
Cliccando sul tasto “Torna in Home” (che trovasi in alto a sinistra), si ritorna alla pagina dell’Area Convegni/Corsi e 
viene confermato quanto proposto/variato.  
 
La prenotazione della partecipazione deve essere eseguita entro il 5 luglio p.v. 

 
Nell’attesa di incontrarLa porgiamo cordiali saluti. 

 
Newtronic S.r.l. 
Patrizia Tornincasa 
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