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Circolare n. 1/2006 
 

Società Finanziarie art. 113 DLGS 385/1993 

Focus sulla normativa antiriciclaggio 

e sugli accertamenti fiscali bancari   

 

 

1. Premessa 

 

Si porta a conoscenza che il Decreto Legge 203/2005 ed il Decreto del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 hanno dato attuazione alle regole 

fissate, tra l’altro, dalla Finanziaria 2005 in merito alle indagini bancarie da parte 

del Fisco.  

I nuovi adempimenti coinvolgono anche le cc.dd. “Holding di Partecipazioni” 

(iscritte nell’elenco di cui all’art.113 del DLGS 385/93), le quali, per altro verso, 

sono già tenute ad ulteriori obblighi in base alla ben nota normativa 

antiriciclaggio. 

Alla luce di quanto sopra, è parso utile rammentare, sebbene in sintesi, quali  

siano ad oggi gli obblighi e gli adempimenti, a cui sono tenuti le società 

finanziarie di cui all’art. 113 citato, in riferimento sia alla normativa 

antiriciclaggio, che alla normativa sugli accertamenti bancari da parte del Fisco.  

 

2. Impianto normativo ed interpretativo principale 

 

• Art.113 DLGS 1 settembre 1993, n. 385 (TUB); 

• Circolare Ministero del Tesoro n. 1 del 26/06/1992; 

• Comunicato Stampa del Ministero del Tesoro del 15/01/1993; 
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• Circolare dell’Ufficio Italiano Cambi del 04/09/1996; 

• Circolare dell’Ufficio Italiano Cambi del 20/10/2000; 

• Legge n. 197 del 05/07/1991; 

• Legge n. 311 del 30 dicembre 2004; 

• Decreto Legge n. 203 del 30 settembre 2005; 

• Decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 n. 

188870. 

 

3. Le Società Finanziarie 

 

L’aspetto fondamentale per l’applicazione delle norme antiriciclaggio TUB e di 

quelle sulle indagini bancarie è la qualificazione soggettiva dell’obbligato. 

Le norme in specie si rivolgono, oltre che agli intermediari finanziari in senso 

stretto – banche, società di leasing, fiduciarie, ecc - che non sono oggetto della 

nostra analisi, anche alle società finanziarie definite dall’articolo 113 TUB. 

E quindi sono rivolte anche ai soggetti che svolgono in via prevalente e non nei 

confronti del pubblico attività di natura finanziaria. 

Nella sostanza si tratta delle cc.dd. “Holding di partecipazioni”e delle società che, 

pur non essendo capogruppo, all’interno di un gruppo svolgono attività finanziare 

a favore delle altre società consolidate (i “Soggetti Obbligati”). 

 

4. Le Attività Finanziarie 

 

Si qualificano quali attività finanziarie (le “Attività Finanziarie”), in via 

esemplificativa, le seguenti operazioni: 

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione 

finanziaria; 
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- assunzione di partecipazioni; 

- intermediazione in cambi; 

- tesoreria o incasso; 

- pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione 

di carte di credito; 

- e così via. 

 

5.  La verifica del requisito dell’esercizio di Attività Finanziarie  

 

La verifica dell’esercizio o meno di Attività Finanziarie deve essere condotta 

analizzando l’oggetto sociale indicato nello statuto e/o l’esercizio effettivo in via 

prevalente di taluna delle Attività Finanziarie1. 

In buona sostanza, si richiede un esame delle attività sociali, sia sotto il profilo 

formale, che sotto quello sostanziale. 

Ne consegue che, qualora l’oggetto sociale preveda l’esercizio esclusivo di taluna 

o tutte le Attività Finanziarie, non potendosi giuridicamente configurare l’ipotesi 

di esercizio nei fatti di altre attività, la società in specie rientrerà tra i Soggetti 

Obbligati sin dalla sua costituzione, a prescindere o meno dal loro svolgimento 

effettivo. 

Qualora invece l’oggetto sociale abbia natura mista (ed è il caso di gran lunga più 

frequente), prevedendo la possibilità di esercitare più attività (finanziarie, 

industriali, commerciali, immobiliari, di prestazione di servizi, ecc.), ovvero 

qualora le Attività Finanziarie siano previste come accessorie rispetto ad altre 

attività aventi natura formalmente principale, l’esame sull’applicabilità delle 

norme TUB va condotto nei fatti, verificando quale sia l’attività effettivamente 

esercitata, che debba considerarsi prevalente rispetto alle altre. 
                                                 
1 Circolare Ministeriale del Tesoro del 26 giugno 1992 n. 1, punto 2. 

00186 Roma                80122 Napoli 
   Piazza Borghese, 91         Viale A. Gramsci, 17/B 

           Tel. 06/6878083 – Fax 06/68604075                                               081/2470130 – Fax 081/2470100 
3



Fiorentino & Associati 
Ufficio Studi e Ricerche 

Solo nel caso in cui l’attività prevalente, come determinata nel paragrafo 

successivo, risultasse essere quella finanziaria, la società in specie rientrerà tra i 

Soggetti Obbligati, a prescindere dall’esistenza o meno di una formale e diversa 

attività principale statutaria.  

 

6. Il requisito della Prevalenza 

 

In base al disposto del Decreto del Ministero del Tesoro del 06/07/1994 la 

prevalenza delle Attività Finanziaria sussiste quando, per due esercizi consecutivi, 

nei relativi bilanci approvati, si verificano le seguenti condizioni: 

a) il totale degli elementi collegati alle attività finanziarie unitamente 

considerate, ivi inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie (anche 

fidejussorie) rilasciate, sia superiore al 50% del totale dell’attivo dello 

stato patrimoniale, ivi inclusi gli impegni a erogare fondi e garanzie, anche 

fidejussorie, rilasciate; 

b) il totale 

c)  dei proventi ottenuti dagli anzidetti elementi dell’attivo sia superiore al 

50% di tutti i proventi; si precisa che rientrano nella nozione di provento 

rilevante anche i servizi resi alle partecipate2. 

In tali casi, gli obblighi TUB e fiscali (di cui in seguito) dovranno essere 

adempiuti a far data dal 1° gennaio dell’esercizio successivo al biennio nel quale 

si sono superati i limiti per la prevalenza. 

  

                                                 
2 Circolare del UIC del 04/09/1996: si precisa che la stessa circolare non specifica quali possano 
essere i servizi resi alle partecipate, lasciando il tutto ad una valutazione caso per caso. 
Sull’argomento si è espressa anche l’Assonime con la Circolare n. 110 del 30 giugno 1992, nella 
quale viene specificato che non rientrano nel calcolo del totale dei proventi, i pagamenti effettuati 
dalle holding di stipendi o di attrezzature d’ufficio, per le società partecipate. 
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7. Conseguenze 

 

Dalla qualificazione di Soggetto Obbligato discendono i seguenti obblighi ed 

adempimenti: 

a) obbligo di iscrizione in apposito elenco presso l’Ufficio Italiano Cambi 

(UIC) e di effettuazione nei confronti dell’UIC di una serie di 

comunicazioni, di cui meglio al paragrafo successivo; 

b) obbligo di istituzione e mantenimento di un archivio unico informatico; 

c) obbligo di adempimento alle richieste di notizie da parte del Fisco e di 

predisposizione di una Password Elettronica Certificata (PEC), per ogni 

invio di dati. 

Pur non essendo evidentemente un obbligo di legge, l’esercizio di Attività 

Finanziarie, di natura non accessoria, accanto ad altre attività, può determinare per 

il Soggetto Obbligato la necessità di esercitare ai fini IVA l’opzione per la 

separazione della contabilità (con distinzione tra le operazioni relative alle attività 

finanziarie – per le quali l’IVA è indetraibile – e quelle relative alle altre attività), 

così da evitare il danno derivante della perdita (in tutto od in parte) del diritto alla 

detrazione dell’IVA assolta nelle attività non finanziarie, a causa del ben noto 

meccanismo del pro-rata. 

 

a)  L’obbligo di iscrizione nell’elenco art.113 TUB 

 

I Soggetti Obbligati, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dei relativi 

presupposti, devono iscriversi in una apposita sezione dell’elenco generale degli 

intermediari finanziari tenuto dal Ministero del Tesoro,che si avvale per i relativi 

adempimenti dell’UIC. 
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Come accennato al paragrafo 6, nel caso di insorgenza degli obblighi TUB e 

fiscali, per effetto del superamento dei limiti di prevalenza, questi dovranno essere 

adempiuti a far data dal 1° gennaio dell’esercizio successivo al biennio nel quale 

si sono superati tali limiti. 

La mancata iscrizione è punita con l’arresto da sei mesi a tre anni3. 

Si segnala inoltre che, sempre entro il medesimo termine, e con apposita 

modulistica, tali soggetti devono comunicare all’UIC anche ogni variazione, che 

intervenga rispetto alle informazioni già fornite, in relazione a numerosi aspetti 

sensibili, quali: 

- modifiche statutarie; 

- rinnovo organi sociali, ecc..  

 

b) L’obbligo all’Archivio Unico Informatico 

 

Ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro del 7 luglio 1992, i Soggetti 

Obbligati sono tenuta all’istituzione dell’archivio unico informatico (le cui 

caratteristiche elettroniche sono riportate nel suddetto decreto), qualora effettuino 

trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento o trasferimento di titoli al 

portatore per importi superiori alla soglia di legge, cioè Euro 12.500,004, ovvero 

intrattengano conti, depositi o altri rapporti continuativi. 

Tale soggetti devono registrare nell’archivio unico informatico i rapporti 

continuativi accesi e le operazioni comportanti la movimentazione di mezzi di 

pagamento per importi superiori alla soglia di legge. 

Unica eccezione è rappresentata dalle transazioni regolate a mezzo bonifico 

bancario, che devono essere registrate esclusivamente dagli intermediari bancari 

                                                 
3 Art.132 TUB, così come modificato dall’art. 64 del DLGS n. 415 del 23/07/1996 
4 Lire 20.000.000 fino al 27 dicembre 2002. 
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che intervengono dell’operazione, sempre che l’intermediario intervenuto sia  

residente in Italia, in caso contrario infatti permane l’obbligo di annotazione 5. 

In particolare le operazioni che vanno inserite nell’archivio unico informatico 

sono quelle di importo superiore ad Euro 12.500,00 o che in sette giorni lavorativi 

superino Euro 12.500,00 e che in aggiunta, oltre naturalmente ad avere ad oggetto  

attività di tipo finanziario6, siano state effettuate con i seguenti mezzi di 

pagamento: 

- assegni (circolari, di conto corrente); 

- contanti; 

- titoli al portatore. 

Più operazioni di importo inferiore ad Euro 12.500,00 riferite allo stesso soggetto, 

non devono essere registrate, se nell’arco di sette giorni lavorativi non superino 

Euro 12.500,00. 

Più in generale, gli obblighi di registrazione nell’archivio unico informatico si 

riferiscono non solo alle operazioni che comportano movimentazioni di mezzi di 

pagamento superiori alla soglia di legge, ma anche ai rapporti continuativi di 

qualunque ammontare. 

Per rapporto continuativo, si intende un’operazione o un contratto che dia adito a 

una serie di operazioni collegate7. 

Mentre per rapporto continuativo di partecipazione si intende principalmente la 

seguente casistica: 

1) rapporto di partecipazioni; 
                                                 
5 Comunicato stampa del Ministero del Tesoro del 15 gennaio 1993 e Circolare UIC 20 ottobre 
2000 parte III, punto 10. 
6 Anche se in base alla Circolare Assonime n. 110 del 30 giugno 1992 e n. 130 del 24 luglio 1992 e 
nota Min. Tesoro n. 435174 del 23 febbraio 1991, ad esempio, il pagamento degli stipendi e 
l’acquisto di attrezzature per l’ufficio non rientrano in questa casistica. 
7 Anche se in concreto non si verificano, come nel caso di partecipazioni di tipo statico, ossia che 
non generano aumenti di capitale – sottoscrizioni – incasso dividendi – restituzione finanziamenti 
ecc. 
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2) rapporto di finanziamento da ovvero a soci \ finanziamento da ovvero a 

partecipate; 

3) emissione di prestiti obbligazionari; 

4) rapporto di Cash Pooling (o conti di corrispondenza); 

5) rapporto di finanziamento \ conto corrente ecc. con finanziaria estera \ 

banca estera. 

Infine, l’obbligo di registrazione sussiste per operazioni finanziarie compiute in 

relazione anche ad una sola partecipazione, purché superiore al limite di un 

decimo dei diritti di voto. 

Per i Soggetti Obbligati ex art.113 TUB non esiste alcun obbligo di invio dati 

periodico all’UIC, se non al momento della chiusura della società o della 

cancellazione dall’elenco, quando occorre procedere allo scarico off-line dei 

rapporti e delle operazioni inserite sino a quella data nell’archivio unico 

informatico. 

L’omessa istituzione dell’archivio unico informatico è punita con l’arresto da sei 

mesi ad un anno e con l’ammenda da Lire 10.000.000 (pari ad Euro 5.164,57) a 

Lire 50.000.000 (pari ad Euro 25.822,84) 8. 

 

c) Gli obblighi in relazione ai nuovi accertamenti bancari 

 

La nuova formulazione dell’art. 32 comma 1, n. 7, del DPR 600/73 e dell’art. 51, 

comma 2, n. 7, in base al disposto del DL 203/2005, prevede rispettivamente, per 

le imposte dirette e per l’IVA la facoltà del Fisco di richiedere informazioni alle 

Banche, alla società Poste Italiane, agli intermediari finanziari, alle imprese di 

investimento agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società 

di gestione del risparmio e alle società fiduciarie. 
                                                 
8 Art.5, comma 4 Legge n. 197 del 05/07/1991. 
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L’ampiezza della norma poneva alcuni problemi interpretativi su quali fossero i 

soggetti tenuti a rispettare gli inviti del Fisco, con riferimento all’espressione 

indefinita di “intermediario finanziario”. 

A questi problemi ha dato risposta il provvedimento del Direttore dell’Agenzia 

delle Entrate del 22 dicembre 2005, che fissa le regole per lo scambio telematico 

delle informazioni. 

L’Agenzia precisa che gli obblighi di risposta riguardano tutti coloro che si 

devono iscrivere in uno dei registri del TUB e tra questi sono da comprendere 

anche i Soggetti Obbligati di cui all’art. 113 TUB. 

Tali soggetti quindi, in aggiunta a quanto previsto alle lettere a) e b) precedenti, 

devono aprire una casella di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare 

all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2006 e che sarà utilizzata dal 1° 

marzo 2006 per lo scambio di informazione con il Fisco. 

Inoltre i Soggetti Obbligati dal 1° gennaio 2006 sono obbligati a rilevare9 in modo 

informatico, secondo records ben precisi indicati nel Provvedimento Direttoriale 

citato, i rapporti e le operazioni finanziarie con la clientela. 

Tale provvedimento riassume, con due elenchi, ed ai soli fini fiscali, che cosa 

s’intenda per “rapporto o operazione finanziaria”. 

In particolare, tra i rapporti da tenere in evidenza vanno compresi tutti i 

finanziamenti (anche quelli che si realizzano in pool tra le imprese), le cassette di 

sicurezza, i certificati di deposito ed i buoni fruttiferi.  

Tra le operazioni, invece, quelle di particolare interesse sono: 

- l’emissione di assegni circolari e titoli similari; 

- il canone delle cassette di sicurezza; 

- l’acquisto o la vendita di divise e banconote estere; 

- gli effetti pagati direttamente sulla banca di presentazione; 
                                                 
9 Art.7, comma 6, del DPR 605/73. 
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- l’emissione di assegni turistici; 

- il versamento di contanti; 

- le disposizioni di cash pooling; 

- la conversione di banconote in euro; 

- il cambio di assegni per contante. 

 

 

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

Roma, 25.01.2006 

 

Dr. Marco Fiorentino 

 

Dr. Alessandro Golia 
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