
 

 LE COMUNICAZIONI DELLE HOLDING  

     Corso in 3 incontri  

1° incontro 18.05.2022 orario 09.30 – 12.30 – La definizione di holding, adempimenti dichiarativi e  

              adempimenti propedeutici alla comunicazione 

2° incontro 25.05.2022 orario 09.30 – 12.30 - Le comunicazioni all’anagrafe della holding 

3° incontro 01.06.2022 orario 09.30 – 12.30 - Le comunicazioni internazionali delle holding 

 
 

Relatori: Dottor Ennio Vial e Dottoressa Silvia Bettiol 
 

 

La gestione della holding industriale comporta una serie di adempimenti che, partendo dalla dichiarazione dei 

redditi, si estendono alle comunicazioni all’anagrafe dei rapporti tributari e alle comunicazioni di carattere 

internazionale (CRS, FATCA, DAC6). 

Nel primo incontro esamineremo la definizione di holding con casi concreti ed affronteremo la compilazione 

della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione irap. 

Nel secondo incontro ci focalizzeremo sulle comunicazioni all’anagrafe dei rapporti tributari. 

Il terzo incontro, infine, oltre a proporre le comunicazioni a rilevanza internazionale, proporrà anche alcune 

ulteriori esercitazioni sulle comunicazioni all’anagrafe dei rapporti. 
 

1° incontro 18.05.2022 orario 09.30 – 12.30 – La definizione di holding, adempimenti dichiarativi e adempimenti 

propedeutici alla comunicazione 

La nuova definizione di holding dell’art. 162 bis del Tuir 

Ambito applicativo 

Intermediari finanziari 

Holding industriali 

Interventi di prassi 

Questioni aperte 

Esempi di calcolo 

La holding e l’IRAP 

Holding e società di comodo 

Holding e comunicazioni all’anagrafe tributaria: gli adempimenti propedeutici 



Soggetti obbligati  

Registrazione della PEC al REI 

Accreditamento al SID 

Generazione ambiente di sicurezza e certificati/rinnovo ambiente di sicurezza 

 

2° incontro 25.05.2022 orario 09.30 – 12.30 – Le comunicazioni all’anagrafe della holding 

Holding e comunicazioni all’anagrafe 

Compilazione della comunicazione mensile 

Compilazione della comunicazione annuale (saldi) 

Le informazioni da trasmettere 

Le risposte date dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di comunicazione  

Ravvedimento operoso 

Cosa fare se perdi la qualifica di holding 

Esempi pratici 

 

 

3° incontro 01.06.2022 orario 09.30 – 12.30 –  Le comunicazioni internazionali delle holding 

Holding e comunicazioni CRS 

Obbligo od esonero? 

La comunicazione negativa 

Spunti di prassi 

Holding e comunicazioni del titolare effettivo 

Holding e comunicazioni FATCA 

Holding e DAC6 

Lineamenti della disciplina 

Gli aspetti che interessano la holding 

Le diverse comunicazioni delle holding: un quadro di sintesi ed esempi pratici 
 

 

 

Gli incontri possono essere acquistati anche singolarmente. 

 

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. 

 



 

 

 

Eventi Accreditati: Consentono di maturare n. 09 CFP (3 per ogni incontro) –  

Non accreditati per i Consulenti del lavoro 

 

Prezzo Corso completo                                                                                                      € 240,00+ Iva 22%                  

Prezzo singolo incontro                                                                                                      €   80,00+ Iva 22%  

 

Come iscriversi: 

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

Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, 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   -Email: lalentesulfisco@alservizi.itwww.lalentesulfisco.it 

mailto:lalentesulfisco@alservizi.it
http://www.lalentesulfisco.it/

