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SESSIONE MATTINA 
 

 9.30 V. Errico / G. D’Angelo: Utilizzo delle holding come 
strutture di pianificazione e gli obblighi del Dlgs. 100/2020 
(DAC6), anteprima sui futuri obblighi relativi alla DAC7.  
Le comunicazioni da effettuare se si opera tramite trust o 
fiduciaria  

DAC6  

 Le holding nelle pianificazioni fiscali sia come 
contribuente che come impresa associata 

 Obbligo di invio dati entro 30 giorni, in relazione a 
pianificazione fiscale internazionale a partire dal 
01/01/2021 

 Invio entro il 31/01/2021 per le operazioni effettuate nel 
periodo 01/07/2020 – 31/12/2020, entro il 28/02/2021 
operazioni effettuate dal 25/06/2018 al 30/06/2020 

 Obbligo di comunicazione anche da parte del 
professionista e/o dell’ intermediario finanziario  

 Anteprima su novità Dac 7 e Dac 8 

 Esempi dal vivo con verifica del vantaggio fiscale 

 Risposte ai quesiti  
 

11.00 A. Gallizioli / M. Striato:  Transfer Pricing Fiscalità 
Internazionale e Dac 6  

 Transfer Pricing e Dac6  

 Esempi dal vivo di schemi da comunicare ai fini Dac6 

 Fiscalità Internazionale: Le principali novità e le 
opportunità 

12.00 V. Errico / P. Livi: Obblighi comunicativi delle 
Holding all’Anagrafe Rapporti Finanziari alla luce delle 
risposte dell’Agenzia su fattispecie oggetto di 
interpello e di consulenza giuridica 

 Precisazioni e chiarimenti sui dati da inviare da parte 
delle holding ai fini comunicazioni mensili e annuali  

 Le nuove comunicazioni da effettuare 

 Risposta alla consulenza giuridica N. 956-42-2019 
richiesta da FederHolding all’Agenzia Entrate 

 Analisi sulle risposte fornite dal Funzionario dell’  
Agenzia Entrate ai quesiti di FederHolding fornite 
durante il convegno del 21 Gennaio 2021 in 
relazione a  
- Versamenti Futuro Aumento di Capitale: La 

corretta modalità di comunicazione 
- Holding che opera tramite fiduciaria: cosa 

comunicare e chi effettua le comunicazioni in 
caso di detenzione di partecipazioni, 
finanziamenti alle partecipate, effettuate 
tramite la fiduciaria. 

- Holding che opera come Trustee: gli adempimenti 
 
 
 

13.15 Fine Lavori Mattina 
 

SESSIONE POMERIGGIO 
 
 

15.00 V. Errico: Riassunto della mattinata e risposta ad 
eventuali quesiti inevasi 
 
 

15.30 P. Livi: I nuovi obblighi per le Holding (Dlgs. 142/2018, 
Ocse-Crs, Fatca, Dac6 ) in base alle novità dell’ Agenzia 
Entrate 

 Le scadenze base dei principali adempimenti delle holding 

 Iscrizione e disiscrizione dal REI: le tempistiche e le 
valutazioni da effettuare sia in  base al Dlgs. 142/2018 
sia in base a normativa Ocse-Crs e Fatca 

 Le Comunicazioni da inviare ai fini del Dlgs. 100/2020 
(Dac6): la soluzione tecnica 

 
17.00 G. Amendola/G. D’Angelo: Finanziaria 2021 - le 
principali misure di interesse per le Holding 

 L’ identificazione delle holding come società di 

partecipazione finanziaria o non finanziaria ai sensi 

dell’ art. 162 bis del Tuir 

 Rivalutazione beni di impresa ed effetti sulla 
patrimonializzazione societaria  

 L’affrancamento fiscale e gli importi rivalutati: i 
vantaggi fiscali conseguenti e le diverse modalità di 
rivalutazione 

 Conseguenze sulle rivalutazioni o eventuali 
riallineamenti a seguito di operazioni straordinarie 
avvenute nel 2020 

 Rivalutazione beni immateriali: ruolo della perizia 

 Sospensione ammortamenti 2020 ed effetti sul gruppo 

 Credito d’imposta sugli affitti e novità della Finanziaria 
2021 

 Holding Finanziarie : in quali casi possono definirsi 
“non clienti” ed essere esonerati dal pagamento 
del bollo dei conti correnti bancari 
 

18.30 Fine Lavori 

 PROGRAMMA 

NOVITA’ 2021 PER LE HOLDING  
 INVIO COMUNICAZIONI AI FINI DLGS. 

100/2020(DAC 6) ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2021 
 NOVITA’  AGENZIA ENTRATE PER LE HOLDING  
 NOVITA’ FISCALI E DI BILANCIO PER LE HOLDING 
 TRANSFER PRICING E FISCALITA’ INTERNAZIONALE 
 TEMI DI INTERESSE LEGATI ALLA FINANZIARIA 2021 

MEETING ON LINE / WEBINAR – 12/02/2021 
 

 



 

 
 
 
Per facilitare l’esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si 
prega di inviare le domande entro il giorno 08/02/2021, 
all’indirizzo segreteria@federholding.it 

 
 

L’iscrizione è obbligatoria e va inviata almeno 2 giorni 
prima della data del convegno. 
 

Per ASSOCIATI FEDERHOLDING o Clienti MIT già in 
possesso di tutte le seguenti procedure: MITRapp 
(Anagrafe Rapporti), MITProt (Indagini Finanziarie/Rei), 
MITCrs (ComunicazioneOCS E-Crs), MITDac6 
(Comunicazione Dac 6) 
 

 Primo partecipante Gratuito 

 Dal secondo partecipante € 200,00 + IVA p.p. 
 
 
 

 
 

 
 
Per i  NON ASSOCIATI: 
 
Inviare richiesta a segreteria@federholding.it, per avere 
riscontro delle modalità di partecipazione e dei costi. 
 
 

Si prega di comunicare eventuale disdetta entro il giorno 
prima all’indirizzo segreteria@federholding.it, per 
permettere ai richiedenti in lista di partecipare. 
 

 
Per maggiori informazioni, potete contattare 
telefonicamente FederHolding al numero 06.94832814                                 
 
 
 
 
 
 

Modulo di iscrizione 
 

Rag. Sociale  
 
P. IVA                             Tel.                            CODICE SDI 
 
E-mail 
 
Telefono  
 
 
Associato FEDERHOLDING      Cliente MIT 
 
 
Nome e Cognome dei partecipanti: 
 
 
 
  

        
               
 
 
 
 
Data         Firma per accettazione 
 
 
 

                                          
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE 

 

 

 

 

INFORMAZIONI ISCRIZIONE 

INFO  ISCRIZIONE 
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