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9.10 Funzionario Agenzia Entrate: Le nuove modalità di 
iscrizione / cancellazione al REI a valere dal 
15/09/2021. Le ultime interpretazione sui dati da 
comunicare da parte delle holding 

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

 Le nuove modalità di iscrizione e di cancellazione dal 
REI a valere dal 15/09/2021 da parte delle holding 

Quesiti dei partecipanti 
 
 

10,10 T. Kraicsovits: Holding - le agevolazioni da 

sfruttare.   

Registro Titolari Effettivi: la situazione ad oggi  
 

 Le recenti pronunce della Cassazione e la prescrizione 
dell’accertamento sugli oneri pluriennali; 

 Normativa emergenziale, decreto sostegni e sostegni 
- bis: agevolazioni fiscali, Rivalutazione Partecipazioni, 
Incentivi alla patrimonializzazione. 

 Registro Titolari Effettivi: Modalità e termini per l’ invio dei 
dati alla Camera di Commercio quando entrerà in vigore la 
normativa 

Quesiti dei partecipanti 
 
 
11.10 G. Amendola / G. D’Angelo: Novità di interesse per 
le Holding emerse dai Decreti “estivi” 
 

 Le misure di interesse attese per fine anno 

 La fiscalità delle holding in base alle ultime 
interpretazioni e interpelli 

 CFC: Le novità e le richieste di FederHolding legate 
alla consultazione dell’AdE 

 Opportunità e meccanismo di funzionamento della 
super ACE 

Quesiti dei partecipanti 
 
 
12.10 V. Errico / P. Livi I nuovi Obblighi per le Holding (Dlgs. 
142/2018, Ocse-Crs, Fatca, Dac6) in base alle novità dell’Agenzia 
Entrate e alle ultime interpretazioni 
 

 Nuove modalità di 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 date da comunicare per i rapporti in essere se 
antecedenti rispetto al momento dell’iscrizione al REI 

 Le scadenze base dei principali adempimenti delle holding 

 Whistleblowing: l’estensione degli obblighi e impatto per le 
holding 

Quesiti dei partecipanti 
 
 
13.15 Fine Lavori 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Per facilitare l’esame dei casi pratici e le risposte ai 
quesiti, si prega di inviare le domande entro il 10/09/2021, 
all’indirizzo info@federholding.it  

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

PROGRAMMA 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE 

 

INFORMAZIONI ISCRIZIONE 

NOVITA’ 2021 PER LE HOLDING  

 NUOVE MODALITA’ PER LE HOLDING DI 
ISCRIZIONE / CANCELLAZIONE  AL REI  AL 15 
SETTEMBRE 2021 

 WHISTLEBLOWING : L’ ESTENSIONE DEGLI 
OBBLIGHI PER LE AZIENDE 

 NOVITA’ FISCALI E DI BILANCIO PER LE 
HOLDING 

 GLI OBBLIGHI BASE DI UNA HOLDING : 
DISAMINA DI TUTTE LE COMUNICAZIONI DA 
EFFETTUARE 

 CFC E PASSIVE INCOME LE NOVITA’ 

WEBINAR  –  15 SETTEMBRE 2021 
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Per ASSOCIATI FEDERHOLDING 
e 
Per i clienti MIT già in possesso di TUTTE le seguenti 
procedure: MITRapp (Anagrafe Rapporti), MITProt 
(Indagini Finanziarie/Rei), MITCrs (Comunicazione 
OCSE-Crs), MITDac6 (Comunicazione Dac 6)  
 

 Primo partecipante Gratuito 

 Dal secondo partecipante € 100,00 + IVA p.p. 
 

 
 
 
Per NON ASSOCIATI FEDERHOLDING o clienti MIT che NON 
possiedono le procedure precedentemente indicate e per 
NON clienti MIT, il costo per la partecipazione è il 
seguente: 
 

 Primo partecipante Euro 700,00 + IVA  

 Secondo partecipante € 500,00 + IVA 
 
 

Per iscriversi occorre compilare il modulo e inviarlo all’indirizzo segreteria@federholding.it 
 
Per maggiori informazioni, per valutare i servizi offerti e conoscere le promozioni attive per diventare associati, potete 
contattare telefonicamente il seguente numero FederHolding: 06.94832814.  
 
Si chiede la gentilezza di informare di un eventuale impossibilità a partecipare, al fine di consentire la presenza agli 
interessati in lista di attesa. 
 
 

 
Modulo di iscrizione 

 
Rag. Sociale  
 
P. IVA                             Tel.                        CODICE SDI 
 
Telefono                  indirizzo 
 
Nome e Cognome dei partecipanti e mail per ricevere il link: 
 
 
 
  

        
                                   
 

ASSOCIATO FEDERHOLDING                   CLIENTE MIT                         
 
 
 

 
 
 
 
Data         Firma per accettazione 
 
 
 

                                          

 

 

 

ISCRIZIONE 

mailto:segreteria@federholding.it

