
GIORNATA DI STUDIO 10  FEBBRAIO 2022 – FORMULA WEBINAR 
 

NOVITA’  ANNO  2022 
 

• HOLDING ED ANAGRAFE RAPPORTI : TUTTI I CHIARIMENTI SUI DATI DA INVIARE 
• NUOVO PROVVEDIMENTO  IN MATERIA DI ANAGRAFE RAPPORTI AGENZIA ENTRATE : COSA CAMBIA PER LE HOLDING E 

DA QUANDO 
• INVIO SALDI ENTRO IL 15/02/2022 : LE VERIFICHE DA EFFETTUARE DA PARTE DELLE HOLDING 
• LE COMUNICAZIONI DA INVIARE DA PARTE DELLE HOLDING ALL’ AGENZIA ENTRATE : I CASI PIU’ COMPLESSI E GLI ERRORI 

PIU’ COMUNI 
• ANTEPRIMA SU NOVITA’ DAC 7 e DAC8  
• TITOLARI EFFETTIVI : CHIARIMENTI DELL’  EBA CON VALENZA ANCHE PER LE HOLDING  
• WHISTLEBLOWING : L’ ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI 

 federholding.it 

DOTT. VINCENZO ERRICO 

Presidente FederHolding 

 

DOTT. GIOVANNI AMENDOLA 

Commissioni Fiscali FederHolding 

DOTT. GIACOMO D’ANGELO 

Commissioni Fiscali FederHolding 

 

DOTT. PAOLO LIVI 

Presidente MIT 

 
FUNZIONARIO AGENZIA ENTRATE (In 
attesa di conferma) Funzionario Agenzia 
Entrate – Direzione Centrale 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
L’ISCRIZIONE E’ OBBLIGATORIA E VA INVIATA ALMENO DUE GIORNI PRIMA DELL’EVENTO 
 

Per ASSOCIATI FEDERHOLDING partecipazione gratuita e iscrizione diretta accedendo al link 
ricevuto nella comunicazione mail 
 
Per NON ASSOCIATI  inviare richiesta a segreteria@federholding.it – indicando il numero di 
partecipanti interessati. Risponderemo con tutte le informazioni necessarie a valutare 
l’iscrizione. 
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PROGRAMMA  
 

SESSIONE MATTINA 
 
09.15 Funzionario Agenzia Entrate: Nuovo provvedimento sull’Archivio dei rapporti dell’Agenzia delle Entrate.  
Le comunicazioni da parte delle holding: gli errori tipici da evitare.  
 Nuovo provvedimento su Archivio dei Rapporti: le nuove scadenze per le comunicazioni all’ARF 
 Gli errori tipici riscontrati sulle comunicazioni inviate dalle holding 
Quesiti dei partecipanti 
  
10.30 V. Errico: Scadenze  base e gli adempimenti per le holding. Le sanzioni per le comunicazioni omesse, errate o inviate in 
ritardo 
 Le sanzioni per le errate comunicazioni 
 Precisazioni e chiarimenti sui dati da inviare da parte delle holding ai fini comunicazioni mensili e annuali: cosa comunicare in 

caso di garanzie rilasciate e/o garanzie ricevute 
 Titolari Effettivi: da quando è obbligatorio comunicarli e l’invio dei dati in ritardo 
 Disamina dei quesiti inviati a FederHolding da parte degli associati 
Anteprima su novità per le holding ai fini Dac7 e Dac8 
Quesiti dei partecipanti 
  
12.00T. Kraicsovits: Holding - le agevolazioni da sfruttare. Registro Titolari Effettivi - la situazione ad oggi  
 Legge di bilancio, normativa emergenziale, decreto sostegni e sostegni - bis: la sospensione degli ammortamenti, l’effetto delle 

perdite 2020, agevolazioni fiscali ed aiuti corrisposti, bonus ricerca e sviluppo, 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 
  
13.00 Fine Lavori Mattina 
  
SESSIONE POMERIGGIO 
  
15.00 P. Livi: Invio Saldi entro il 15/02/2022 - le verifiche da effettuare sulle operazioni extraconto e sul cash pooling. I Passi da 
effettuare per le Holding di nuova costituzione o che hanno superato i limiti nel 2021 
Le holding di nuova costituzione o che hanno superato i limiti nel 2021 al momento dell’approvazione del bilancio: Le iscrizioni da 
fare, le comunicazioni da effettuare e le verifiche da effettuare 
 Cash Pooling: Cosa devono comunicare le holding entro il 15 Febbraio 2022 in caso di :  

• holding non cash pooler  
• se  holding non partecipa al cash pooling ma le sue partecipate si  
• se pooler estero e holding aderente 

 Operazioni Extraconoto: Quali sono le operazioni extraconto tipiche delle holding e cosa va comunicato entro il 15 Febbraio  
 La corretta comunicazione dei Versamenti in conto Futuro Aumento di CapitaIe 
 Le scadenze base dei principali adempimenti delle holding : Le comunicazioni da fare in base al tipo di holding ed al tipo di 

operatività (rapporti solo in Italia o anche esteri) 
 I titolari effettivi: gli ultimi chiarimenti in merito da parte dell’Eba con valenza anche per le Holding 
 Whistleblowing: l’estensione degli obblighi e impatto per le holding OR 
Quesiti dei partecipanti 
  
16.30 G. Amendola/G. D’angelo: Ultimi interpelli Agenzia Entrate sulle holding: la corretta interpretazione 
 Interpello 869 del 29/12/2021: gli spunti di interesse per le holding 
 Gli interpelli del 2021 e le novità del 2022 che hanno rilevanza per le holding 
 IVA: le particolarità per le holding 
 Società di comodo europee: proposta direttiva (UE) 22.12.2021 n.565 
  
Quesiti dei partecipanti 
  
18.00 Fine Lavori 
  
  
 


