
 

 
 

AGENZIA DELLE ENTRATE 
� Direzione Centrale Agenzia delle Entrate  

 

GIOVANNI POLLASTRINI /ENRICO MELIS   
� Ministero Economia e Finanze - Direzione Divisione 

Prevenzione Reati Finanziari 
� Consap - Organizzazione e Programmazione Aziendale  

 

PAOLO LIVI  
�     Presidente AFin  

 

GAETANO DE VITO 
� Vicepresidente AFin 

� Presidente MAA_Mutua Assistance Assoholding 
 

VINCENZO LAI / FABIO GALLASSI  
� Ria Grant Thornton 

 

VINCENZO PAPPALARDO 
� Ex Capo Divisione Intermediari Finanziari Servizio 

Antiriciclaggio Ufficio Italiano Cambi/ex Dirigente 
Banca d’Italia 

 
 

 

 
 Riforma Titolo V e DM MEF su attività 

finanziarie al pubblico  
 Database Furti di Identità: L’avvio del 

sistema di verifica sul sito Consap 
 Agenzia Entrate: Invio Unificato 

tramite SID ed eliminazione invio dati 
tramite Entratel / Fisco On Line 

 Monitoraggio Fiscale: Le nuove 
comunicazioni tramite SID 

 Fatca: I soggetti obbligati e le modalità 
di invio dei dati 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
9,15 Registrazione Partecipanti 
 
9,30  G. De Vito:  
Mini Bond: i vantaggi per Intermediari    finanziari 
e analisi Fatca  

• Mini Bond e Cambiali Finanziarie: chi può 
emetterli, chi può sottoscriverli ed i vantaggi per 
gli intermediari finanziari e il mercato potenziale 

• Il percorso base e costo per una  emissione di 
micro bond collocati a trattativa privata 

• Il costo della collocazione di mini bond presso il 
mercato “Extra Mot Pro” di Borsa Italiana Spa 

• I soggetti tenuti all’ iscrizione al Fatca 

• I soggetti che saranno tenuti all’iscrizione alla Crs 
(Fatca Europeo) 
 

10,00  G. Pollastrini/E. Melis:  
Sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel 
settore del credito ai consumatori con riferimento al 
furto di identità 
• Archivio informatizzato “furto di identità”: le 

modalità di consultazione e di alimentazione del 
sistema 

• Gli attuali soggetti obbligati (Finanziarie, S.I.C., 
Assicurazioni, Banche, etc.), i futuri soggetti (Idp, 
Imel) e in quali casi è obbligatorio 
consultare/alimentare il sistema 

• Interrogazione dal vivo del database  
 
11,15 P. Livi:  
Nuove comunicazioni da effettuare: analisi da un 
punto di vista tecnico e/o operativo 
• Comunicazioni Fatca e Ocse da un punto di  
       vista tecnico:   
- I campi necessari, le ricerche da prevedere 
• Monitoraggio Valutario 
- Le comunicazioni basate sui dati antiriciclaggio 
- Scadenze e adempimenti 
• Opportunità per le finanziarie dal DL 91/2014 
 
11,45 Funzionari Direzione Centrale Agenzia Entrate:   
I Nuovi adempimenti Agenzia Entrate/Fatca 

• Modalità di risposta agli esiti dei saldi 

• Il prossimo invio dei saldi 2013: le tempistiche e le 
particolarità 

• Le comunicazioni ai fini Fatca, G5, Ocse:  
- i soggetti sottoposti (Spv, IdP, Sgr, Fiduciarie, 
  Imel, Assicurazioni, Holding, Banche, etc.) 
- i termini di iscrizione 
- i dati richiesti in base al tipo di operatore 

• Monitoraggio Fiscale: le nuove comunicazioni 
tramite SID e le differenze rispetto alle 
comunicazioni  dati 2013 

 

13,15 Light Lunch 
 
 

PROGRAMMA 

I NUOVI OBBLIGHI PER GLI 
INTERMEDIARI FINANZIARI: 

 

 Finanziarie al pubblico, Fiduciarie, 
Consorzi Fidi, Istituti di Pagamento, 
Imel, Spv, Sgr, Banche, Assicurazioni 

ROMA 23 MARZO  2015 
Unicef Auditorium – Via Palestro 68 

MILANO 26 MARZO  2015 
Enterprise Hotel – Corso Sempione, 91 



 
 

 
 
14,30  F. Gallassi/V. Lai:  
Controllo legale dei conti per gli intermediari 
finanziari 

• La tipologia di revisione obbligatoria per i futuri 
106 quali Enti di interesse pubblico.  

• Il risparmio di costi e la convenienza di 
anticipare la revisione legale 

• La documentazione necessaria per agevolare la 
verifica da parte di una società di revisione con 
impatto sui costi del servizio 
 

15,00  G. De Vito/F. Bellucci: 
Presentazione Società di Mutuo Soccorso  

 
15,20 V. Pappalardo:  
Microcredito: le caratteristiche del nuovo elenco ex 
art. 111 TUB 
• I requisiti per l’iscrizione 
• Le comunicazioni periodiche da effettuare ed i 

presidi da attivare 
• Le tipologie di soggetti finanziabili 
 

 
16,30 Termine dei lavori 
 

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione 
valido ai fini formativi 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

** In caso di provvedimenti DM MEF e/o 
Riforma titolo V alcuni interventi saranno 
sostituiti con i seguenti: 
 

G. De Vito: Riforma Titolo V: Come 
capitalizzare la società finanziaria tramite la 
creazione di un Gruppo Finanziario ** 
• Il nuovo requisito minimo di capitale e la soluzione 

tramite la creazione di una holding capogruppo 

• Il conferimento in natura ed i limiti dei 3 decimi ai fini 
della verifica del capitale minimo 

• Il passaggio agli Ias, vantaggi patrimoniali e fiscali 

• I tempi e le modalità del passaggio: la cosiddetta First 
Time Adoption (FTA) 

 

P. Livi: Riforma Titolo V e DM MEF da un 
punto di vista tecnico procedurale ** 
• Cosa cambia per i soggetti la cui attività viene definita 

non più attività finanziaria al pubblico  
• Le novità da un punto di vista tecnico per chi si 

iscriverà al futuro albo 106:  
- Estensione obbligo Centrale rischi 
- Segnalazioni Vigilanza/Matrice Conti Bancaria 
- Invio dati Aggregati ad UIF 
- Basilea3 e patrimonio di vigilanza 

 

V. Pappalardo:  
Dm Mef su attività finanziarie al pubblico e 
Riforma Titolo V:  l’impatto sulle finanziarie, 
i confidi e le fiduciarie **  
 

 
 
• DM MEF: analisi dettagliata delle attività finanziarie al 

pubblico e delle nuove esenzioni, con  disamina delle 
varie opzioni * 

• Acquisto Crediti: quando non viene considerata attività 
finanziaria al pubblico * 

• Definizione di filiera e limiti in relazione all’esenzione di 
inquadramento di operazioni nei confronti del pubblico  

• Riforma Titolo V : l’impatto della riforma sulle 
finanziarie 106, 107 ed i confidi 107. 

• Le società di prestito su pegno: caratteristiche base, 
capitale, vincoli operativi 

• Le società fiduciarie: il nuovo inquadramento e gli 
obblighi relativi 

• Intermediari finanziari esteri: le caratteristiche per 
operare in libera prestazioni di servizi  

 

 

 
 

La prenotazione è obbligatoria e deve pervenire ad 
AFin almeno 3 giorni prima della data del convegno. 
La partecipazione è completamente gratuita per gli 
associati AFIN ( 1 persona per ogni società associata).  
Dal secondo partecipante il costo è pari ad Euro 200,00 
(Iva esente).  
Eventuali disdette devono essere comunicate entro 3 gg 
prima della data prescelta. 
Per i NON Associati i costi sono: 

- primo partecipante 750,00 + Iva 
- dal secondo partecipante 500,00 + Iva  

Per l’iscrizione ad AFin è sufficiente compilare il 
modulo pubblicato sul sito www.afin.it alla voce 
ASSOCIARSI ed inviarlo firmato, timbrato e completo 
di documentazione richiesta, alla sede operativa. 
 

L’iscrizione ad AFin effettuata prima della data del 
Convegno consente di usufruire della partecipazione 
gratuita anche per il convegno appena proposto. Per 
INFORMAZIONI: 06.85350963 / mail@afin.it  

 

 

 

SI RINGRAZIA: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 E’ obbligatorio registrarsi inviando il seguente modulo di iscrizione.   
Si prega di compilare la scheda con tutti i dati richiesti e di scrivere in stampatello 

         
                 
         Ragione Sociale         
         
         
        Via                                                                             C.A.P.    
         
         
        Città                   Prov.               
 
         
        C.F.                          P. IVA               
 
         
        Tel                                         Fax      
 
         
        E-mail        
 
         
        Nome, Cognome e Qualifica dei partecipanti                
 
              
 
 
            
                                 

           
        Roma       23 Marzo 2015   
        Milano     26 Marzo 2015    

    

                                                          
  
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
                                                         Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Dlgs. 196/2003 (privacy)  
Si informa che i dati personali forniti vengono trattati, mediante registrazione ed elaborazione su supporti informatici o manuali unicamente per finalità congressualistiche e 
per comunicazioni. Tale conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il titolare del trattamento – AFin – fa presente che il soggetto che si iscrive al convegno potrà far valere 
i propri diritti come espressi dagli artt. 7,8,9 e 10 del suddetto decreto, rivolgendosi al titolare stesso o al responsabile preposto utilizzando i recapiti sopra indicati                                                     

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

  

  

  

  

 

1. 

2. 

3. 

 

 
      Si prega di confermare la partecipazione entro e non oltre tre giorni prima della data del convegno 

Inviare il modulo di iscrizione via fax al numero 06/85.49.249 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 

Tel . 06/85.35.09.63 oppure inviare una e-mail a mail@afin.it 
 

 
 

  


