
 
GLI ADEMPIMENTI DELLA HOLDING INDUSTRIALE 

 Diretta: 15.04.2021 - ore 14:30 – 17:30 

Relatore: Dott. Ennio Vial e Dott.ssa Silvia Bettiol 

Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

 

La videoconferenza affronta gli adempimenti delle holding in vista della compilazione delle prime comunicazioni 

all’anagrafe per chi chiude il primo bilancio che presenta i requisiti ex. art. 162bis Tuir ed in vista della 

determinazione delle imposte. 

Ci si focalizzerà prevalentemente sul tema della dichiarazione irap e delle comunicazioni all’anagrafe dei rapporti. 

Inoltre, verranno affrontati anche gli orientamenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate degli ultimi mesi in tema di 

conferimento di partecipazioni. Verrà dato ampio spazio ai quesiti dei partecipanti. 

 

Argomenti: 

Il conferimento delle partecipazioni nella prassi dell’Agenzia 

- Il conferimento con incremento del patrimonio netto inferiore al costo storico; 

- Il conferimento di partecipazioni qualificate: il problema del socio unico; 

- Il conferimento di partecipazioni qualificate: il caso della holding. 

La dichiarazione IRAP della holding 

Le holding e le società di comodo 

Le comunicazioni all’anagrafe tributaria 

- Il test della prevalenza; 

- La procedura di accreditamento; 

- Le comunicazioni mensili e/o annuali; 

- Il ravvedimento operoso; 

- Casi pratici: 

o La compilazione della comunicazione in presenza di partecipazioni e finanziamenti; 

o La lettura di una fotografia di consistenza 

La comunicazione CRS  

- La holding deve effettuare la comunicazione ai fini CRS? 

- Casi pratici 

 



Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

Programma:  

14.15 – 14.30 Collegamento 

14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato: 

Consente di maturare n. 3 CFP 

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione oppure compilando il coupon e inviandolo via email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente 

alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL:   

BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014 

 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: lalentesulfisco@alservizi.it - www.lalentesulfisco.it 
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