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INTRODUZIONE 
 
I gruppi d’impresa rappresentano una realtà molto diffusa nella moderna economia e 

costituiscono il risultato dell’evoluzione dell’attività imprenditoriale in un contesto di 

mercato sempre più competitivo e globalizzato. Tramite tale forma organizzativa si 

riescono ad ottenere dimensioni che difficilmente sarebbe possibile raggiungere a 

livello di singola impresa, permettendo un maggior sfruttamento di sinergie 

tecnologiche, economiche e finanziarie. Allo stesso tempo il gruppo d’impresa 

rappresenta una forma organizzativa flessibile in grado di rispondere 

tempestivamente alle variazioni dell’ambiente competitivo, favorendo il 

raggiungimento degli obiettivi della diversificazione, specializzazione e integrazione 

dei processi produttivi. Il gruppo societario si caratterizza per la presenza di più 

imprese, autonome dal punto di vista giuridico ma accomunate dal medesimo 

soggetto economico; due sono quindi gli elementi strutturali di un gruppo: l’esistenza 

di legami tra capogruppo e le altre società coinvolte e la direzione unitaria del 

soggetto economico. In tale elaborato l’attenzione sui gruppi d’impresa si focalizza 

nell’ambito del diritto tributario e più precisamente nel regime opzionale della 

tassazione consolidata. 

Come si vedrà meglio nel primo capitolo, il legislatore ha manifestato un crescente 

interesse per i gruppi d’impresa anche in ambito fiscale mediante una serie di 

interventi culminati con il D.lgs. n°344/2003, in attuazione della legge delega n°80 

del 7 aprile 2003. Tale riforma modifica radicalmente in sistema fiscale vigente in 

Italia presentando disposizioni innovative quali il consolidato fiscale nazionale e il 

consolidato fiscale mondiale. Il primo, di nostro interesse in tale elaborato, consiste 

in un sistema di tassazione di gruppo che permette di determinare una unica base 

imponibile in capo alla società consolidante ottenuta mediante somma algebrica dei 

redditi e delle perdite delle società che vi aderiscono. La consolidante stessa dovrà 

poi provvedere alla determinazione e al versamento dell’imposta dovuta a livello di 

gruppo, rispondendo quindi dell’intero debito fiscale in qualità di unico soggetto 

passivo. Con ciò si ha sicuramente il riconoscimento fiscale del gruppo d’impresa, 

senza tuttavia attribuire una effettiva soggettività tributaria allo stesso: questa infatti 

resta in capo ad ogni singola società del perimetro di consolidamento. L’istituto in 

esame è di natura facoltativa e richiede il possesso di specifici requisiti oggettivi che 
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soggettivi in capo sia alla consolidante che alle consolidate per poter esercitare 

regolarmente l’opzione. L’aspetto più interessante del consolidato fiscale nazionale è 

rappresentato dalla possibilità di compensazione infragruppo degli utili con le perdite 

delle società rientranti nel perimetro di consolidamento, consentendo di fatto un 

risparmio d’imposta a livello complessivo.  In tale ottica il consolidato fiscale si pone 

come regime agevolativo per i gruppi d’impresa, anche se certa dottrina evidenzia 

come sarebbe più corretto definirlo “regime correttivo”.1 Il motivo di tale 

precisazione è da ricercarsi nella stessa legge delega del 7 aprile 2003, n°80 che ha 

comportato il passaggio dal meccanismo del credito d’imposta sui dividendi a quello 

dell’esenzione e contestuale indeducibilità delle svalutazioni delle partecipazioni con 

l’introduzione del meccanismo della “partecipation exemption”. Quest’ultimo, più 

nello specifico, esenta le plusvalenze realizzate sui dividendi percepiti dalle società 

ma non consente di dedurne le minusvalenze né tantomeno di svalutare fiscalmente 

le partecipazioni; ecco quindi come l’istituto del consolidato fiscale si pone come 

naturale e necessario correttivo a tali interventi.  

Sul piano internazionale, inoltre, l’istituzione di un regime di tassazione di gruppo ha 

rappresentato un importante passo in avanti per rendere il nostro sistema fiscale più 

omogeneo a quello degli altri paesi comunitari: Francia, Germania e Gran Bretagna, 

per esempio, già disponevano di un sistema di tassazione di gruppo. In tale ottica, 

quindi, il consolidato nazionale ha il pregio di colmare, almeno in parte, lo 

svantaggio in cui si trovava il nostro sistema fiscale rispetto a quello dei paesi leader 

nell’economia mondiale. 

Il primo capitolo di tale elaborato concerne l’inquadramento dell’istituto nell’ambito 

della legislazione nazionale e approfondisce, tra gli altri, proprio la ratio sottostante 

alla creazione del regime in analisi. Particolare attenzione viene poi posta in merito 

al rapporto del consolidato nazionale con il bilancio consolidato, ossia il principale 

strumento informativo di gruppo, e con il consolidato fiscale mondiale. I due capitoli 

successivi sono dedicati all’approfondimento della disciplina dell’istituto, cosi come 

risultante dagli articoli 117 a 128 Tuir e del decreto ministeriale del 9 giugno 2009, 

considerando inoltre le notevoli Circolari e Risoluzione emesse dall’Agenzia delle 

                                                 
1 Committeri GM, Trettel S., Consolidato Domestico. Consolidamento tra benefici certi e 
possibili svantaggi. Nel test di convenienza dell’opzione occorre valutare anche gli effetti 
indiretti, in Guida alla riforma fiscale, n°4/2004, pag. 78  
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Entrate. Più nello specifico, il secondo capitolo è volto ad approfondire i requisiti 

soggettivi ed oggettivi richiesti dal legislatore per poter accedere alla tassazione di 

gruppo; il terzo capitolo analizza in particolare le modalità di determinazione del 

reddito di gruppo, la remunerazione del beneficio fiscale apportato nonché gli effetti 

dell’uscita anticipata dal consolidato. La disciplina relativa alle modalità di 

determinazione del reddito globale è stata ampiamente modificata tramite la Legge 

Finanziaria del 2008 che ha comportato l’eliminazione delle rettifiche di 

consolidamento e l’introduzione di una nuova variazione in merito alla deducibilità 

degli interessi passivi: in tale elaborato si è voluto dare evidenzia sia alle rettifiche 

ora abrogate sia ovviamente alla novellata disciplina sugli interessi passivi, al fine di 

comprendere maggiormente le direttrici verso il quale il legislatore si è orientato. Il 

capitolo successivo ha ad oggetto la trattazione degli aspetti accertativi e processuali 

nel consolidato fiscale, aspetti entrambi piuttosto problematici vista la peculiarità 

dell’istituto in essere; proprio per tale motivo entrambe le discipline hanno subito 

una sostanziale modifica rispetto la versione originaria tramite la legge n°122 del 

2010. 

Da ultimo si è voluto dedicare un capitolo sulle valutazioni che gli operatori devono 

effettuare circa l’adesione al consolidato fiscale nazionale: si tratta sostanzialmente 

di analizzare gli effetti positivi e negativi che derivano dalla tassazione di gruppo, 

nonché le decisioni in merito alla strutturazione del perimetro di consolidamento. 

Quest’ultimo infatti risulta ispirato al principio di flessibilità voluto dal legislatore, il 

quale lascia ampi margini di manovra relativamente alla strutturazione del perimetro 

stesso.   
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CAP 1 – CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE 
NELL’AMBITO DELLA LEGISLAZIONE SUI GRUPPI 
D’IMPRESA 
 

1.1. – GRUPPI D’IMPRESA IN ITALIA E NECESSITA’ DI UNA 
TASSAZIONE SU BASE CONSOLIDATA 

 

Il gruppo d’impresa, inteso come modello organizzativo per lo svolgimento di 

attività imprenditoriale, rappresenta un fenomeno sempre più in espansione 

soprattutto per le grandi realtà aziendali. Nonostante ciò, nel corso del suo sviluppo 

tale fenomeno ha faticato a trovare una organica regolamentazione sia in chiave 

civilistica che, tanto più, in ambito fiscale da parte del legislatore. Di seguito 

verranno brevemente evidenziate le tappe dell’evoluzione normativa dei gruppi 

d’impresa con particolare attenzione agli aspetti fiscali, il cui quadro risulta essere 

piuttosto articolato.        

Un primo seppur accennato riferimento legislativo sui gruppi si ebbe nel codice 

civile del 1942 con l’obiettivo, stando alla Relazione accompagnatoria, di rispondere 

“agli orientamenti della moderna economia organizzativa”. Tuttavia, il legislatore si 

limitava a disciplinare alcuni aspetti del controllo tra imprese, al fine di correggere 

alcune possibili distorsioni derivanti dal controllo stesso che potessero intaccare 

l’effettività del capitale sociale. In sostanza non venne data alcuna definizione al 

gruppo, né tanto meno attribuito un rilievo come forma autonoma di organizzazione 

economica. La difficoltà nell’inquadrare giuridicamente tale modello imprenditoriale 

deriva dal fatto che quest’ultimo non nasce all’interno di un quadro normativo 

predeterminato, bensì è il risultato dell’evoluzione delle scelte imprenditoriali, 

presentando forme e schemi operativi di elevata varietà.2 

Un importante intervento si ebbe con la riforma del 1979, la quale ha introdotto le 

definizioni di “controllo” e “collegamento” e previsto alcuni obblighi comunicativi 

nel caso di rapporti tra capogruppo e società controllate/collegate. In particolare si 

richiede di esporre i crediti/debiti in bilancio nell’ambito di rapporti tra società 

controllanti, controllate e collegate, nonché, relativamente alla capogruppo, di 

                                                 
2 Moratti S., Il consolidato fiscale nazionale, Torino, 2013, pag. 2 
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allegare al proprio bilancio quelli delle controllate. Tuttavia né tale riforma né altre 

riforme successive3 hanno introdotto una disciplina organica sui gruppi.  

Definizione dello stesso non è riportata nemmeno nel d.lgs. 127 del 1991, in 

attuazione della VIII direttiva comunitaria concernente l’obbligo di redazione del 

bilancio consolidato.  Ciò in quanto tale prospetto non viene considerato un bilancio 

del “gruppo”, quanto piuttosto un bilancio tra un complesso di imprese costituito 

dalla controllante e dalle controllate. 4 

Nel nuovo millennio si è palesata l’importanza dei gruppi d’impresa in Italia non 

tanto numericamente, bensì in funzione della quota di fatturato che rappresentano. In 

particolare, secondo le informazioni contenute negli archivi storici elaborati 

dall’Istat, si può constatare come nel 2000 i gruppi, seppur limitati numericamente, 

hanno una elevata forza economica nel paese. Più precisamente, a fronte di sole 

109mila imprese appartenenti a gruppi (il 2,6% del totale delle imprese in Italia), 

esse rappresentano quasi il 50% del fatturato complessivo nonché il 27% degli 

addetti ed il 41% dei lavoratori.5 

Si avvertì, dunque, la necessità di un intervento legislativo che consentisse di 

prevenire le distorsioni derivanti dal frazionamento del soggetto economico in più 

soggetti giuridici. In particolare, certa dottrina evidenzia come sia necessaria una 

disciplina specifica del gruppo in grado di trovare un equilibrio tra unità economica e 

pluralità giuridica.6 Mediante la legge delega del 2001 n°366 e successiva attuazione 

vengono inseriti nel codice civile una serie di articoli riuniti sotto il titolo “Direzione 

e coordinamento di società” aventi portata generale e disciplinanti aspetti quali7:  

a) responsabilità per la violazione di principi di corretta gestione societaria da 

parte della capogruppo; 

b) adempimenti pubblicitari di gruppo; 

                                                 
3 Si pensi al d.lgs. n°270 del 1999 che ha sostituito la legge n°95 del 1979 

4 Così recita il secondo comma dell’art. 29 del decreto 127/1991: “Il bilancio deve essere 
redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito 
dalla controllante e dalle controllate.” 
5 Si veda: http://www3.istat.it/dati/catalogo/rapporto2002/volume/rapportoannuale.pdf, pag. 
123 
6Si veda, per esempio, Campobasso G.F., Diritto commerciale 2. Diritto delle società, 
Torino, 2005. 
7 Ianniello B., Lottini R., I gruppi di impresa: disciplina civilistica, contabile e profili penali, 
Roma, 2008, pag. 5 
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c) forme di tutela spettanti ai soci in ingresso/uscita dal gruppo; 

d) redazione dei bilanci. 

 

Dal punto di vista fiscale il gruppo, nel corso della sua evoluzione, ha trovato ancor 

più difficoltà a ottenere un esplicito riconoscimento e ciò, secondo alcuna dottrina, è 

giustificato proprio dalla corrispondente carenza di una disciplina civilistica.8 Il 

legislatore è intervenuto prevalentemente al fine di evitare possibili operazioni 

patologiche che la struttura del gruppo poteva offrire; si tratta, quindi, di norme 

prevalentemente a carattere antielusivo. Gli interventi effettuati prima della riforma 

del 2003, che tuttavia non sono sistematizzabili in unico disegno di fondo, possono 

essere sinteticamente riportati:9 

 

a) riguardo la fase dell’adempimento dell’obbligazione, relativamente al 

trasferimento delle eccedenze d’imposta ex art. 43-ter del D.p.r. n°602 del 

1973;10 

b) riguardo al riporto delle perdite, relativamente all’inapplicabilità dei limiti 

al riporto delle stesse cui art. 84 comma 3 del Tuir (già prevista nel 

vecchio articolo 102 Tuir); 

c) relativamente all’Iva, è stata offerta la facoltà di realizzare una 

liquidazione Iva di gruppo11 (art. 73, comma 3 del D.p.r. 633/1972); 

d) in ambito internazionale, mediante la normativa delle Controlled foreign 

companies (art. 167 del D.p.r. 917 del 1986);12 

                                                 
8 Stevanato D., Il consolidato fiscale nella delega per la riforma tributaria: profili 
problematici e prospettive di attuazione, in Rassegna tributaria, n°4/2002, pag. 1188 
9 Maccuro D., Consolidato nazionale e transfer pricing domestico, in Fiscooggi, rivista 
telematica, pubblicato il 21/02/2005. 
 Link:http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/consolidato-nazionale-e-transfer-pricing-
domestico 
10 Con questo intervento è stata consentita la cessione dei crediti d’imposta e la loro 
utilizzazione ini compensazione con i debiti tributari dell’acquirente tra società appartenenti 
al medesimo gruppo. 
11 Questa può essere considerata come una sorta di “consolidamento finanziario” dei 
crediti/debiti IVA infragruppo. 
12 Si tratta di una normativa antielusiva, riguardante il caso di rapporto di controllo tra una 
controllante italiana e una o più controllate residenti in paesi a fiscalità privilegiata. Ciò ha 
comportato il principio di imputazione del reddito della società non residente alla 
controllante italiana. 
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e) relativamente ai prezzi di trasferimento, tramite l’art. 110, comma 7 Tuir 

(disciplina introdotta con gli artt. 53 e 56 del D.p.r. del 29 settembre 1973 

n°597). Tale normativa cerca di contrastare, nell’ambito di società legate 

da rapporto di controllo, operazioni elusive ottenute mediante una 

artificiosa definizione dei prezzi di trasferimento su transazioni effettuate 

tra le società stesse.13 In particolare la disciplina prevede l’irrilevanza dei 

prezzi di trasferimento, che vengono valorizzati a valore normale. 

 

Recentemente il legislatore ha dimostrato un crescente interesse culminato nel 2003 

tramite la più volte citata legge delega n°80, che portò al riconoscimento fiscale del 

gruppo mediante l’istituto del consolidato fiscale nazionale. Ciò fu un passo molto 

importante non solo in ambito nazionale, ma anche internazionale: il legislatore non 

poteva non considerare la prospettiva globale in cui l’economia italiana era, ed è 

tutt’ora, chiaramente inserita. La tassazione di gruppo portò quindi un maggior 

allineamento tra il sistema fiscale italiano e quello dei più importanti paesi membri 

dell’Unione Europea: Francia, Germania e Gran Bretagna, infatti, già disponevano di 

una normativa riguardo la tassazione di gruppo. In particolare, ciò dovrebbe 

comportare una crescita del sistema produttivo nazionale e ridurre la convenienza 

alla localizzazione di società italiane verso paesi con regimi fiscali più favorevoli. E’ 

da evidenziare infatti come la decisione circa la localizzazione sia fortemente 

influenzata dal riconoscimento o meno di una tassazione unitaria del gruppo.14 

Tuttavia, la relazione accompagnatoria a tale delega ha voluto sottolineare come “le 

novità contenute nella delega non si limitano ad adeguare la normativa italiana a 

quella europea, ma lasciano spazio all’introduzione di una normativa particolarmente 

flessibile e favorevole”. 

Per comprendere appieno la necessità di una tassazione su base consolidata è 

necessario analizzare la legislazione sull’imposizione delle società ante e post 

introduzione dell’Ires: il nuovo istituto infatti si pone come naturale correttivo 

                                                 
13 Con ciò, sarebbe possibile ottenere una diminuzione del carico fiscale complessivo per 
esempio trasferendo imponibile da società in utile ad altra società in perdita, oppure 
mediante trasferimento di imponibile in società localizzate in paesi a fiscalità più 
vantaggiosa. 
14 Aloisi B., Carabellese P., Il consolidato fiscale in Italia e in altri paesi europei, in Corriere 
tributario, n°41/2002, pag. 3708 
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all’eliminazione, avvenuta sempre tramite decreto del 2003, dei meccanismi di 

parziale consolidamento degli imponibili utilizzati dai gruppi d’impresa.15 Nel 

sistema previgente infatti la compensazione fra utili e perdite conseguite tra società 

afferenti al medesimo gruppo era possibile mediante la distribuzione dei dividendi 

(da una controllata alla capogruppo in perdita) e la svalutazione delle partecipazioni 

(della capogruppo in utile). Questo non è più possibile in quanto, contestualmente 

all’entrata in vigore dell’Ires, è venuto meno il meccanismo del credito d’imposta sui 

dividendi (e introduzione del metodo dell’esenzione) ed il regime di deducibilità 

fiscale delle svalutazioni di partecipazioni.  

Senza tale meccanismo correttivo risulterebbe attualmente impossibile ottenere 

compensazioni di perdite e il conseguente aggravio del carico fiscale: ecco quindi 

che la naturale correzione a tale situazione è stata l’istituzione di una fattispecie, la 

tassazione consolidata domestica appunto, che consente la lecita compensazione di 

perdite di società rientranti nel perimetro di consolidamento in diminuzione ai redditi 

prodotti dalle altre società rientranti nell’area stessa.  

A sua volta l’abbandono del meccanismo dell’imputazione è stata una obbligata 

conseguenza all’allargamento internazionale dei gruppi. Tale regime si basava sul 

riconoscere un credito di imposta ai soci pari all’imposta personale assolta dalla 

società. Il prelievo fiscale, quindi, veniva commisurato alla posizione soggettiva del 

socio. Tale sistema, tuttavia, funziona correttamente se l’area di consolidamento 

rientra nell’ambito dei confini nazionali ed i soggetti coinvolti sono assoggettati alle 

medesime regole riguardo la determinazione del reddito, mentre non è più funzionale 

in una prospettiva internazionale con soci residenti in paesi diversi. Visto tale limite, 

gli Stati europei furono costretti a trovare soluzioni alternative orientandosi verso il 

meccanismo dell’esenzione che sposta il baricentro dell’imposizione dal socio alla 

società, che assume così capacità impositiva autonoma.  

Mediante il consolidato domestico, inoltre, il legislatore ha inteso introdurre uno 

strumento, seppur opzionale, che sia in grado di eliminare le distorsioni che si creano 

all’interno di un gruppo di imprese, nonché comportamenti anomali che vengono 

adottati dalle imprese stesse per superare tali distorsioni comportando un 

consolidamento “di fatto”.  

                                                 
15 Berta G., I gruppi societari, Torino, 2011, pag. 329 
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Si pensi per esempio alle operazioni di fusione/scissione poste in essere al solo scopo 

di evitare la tassazione degli utili di gruppo al lordo delle perdite di gruppo, cosi 

come il trasferimento di quote di utili in società in perdita mediante transazioni 

fittizie16: (fatture per prestazione di servizi mai effettuate, cessioni infragruppo a 

prezzi diversi da quelli normali). In generale, in tale ambito, le operazioni elusive 

maggiormente utilizzate risultano essere17:  

 

a) transazioni per cessione di beni/servizi a prezzo inferiore a quello “normale” 

con lo scopo di traslare reddito imponibile presso società del gruppo con 

minore tassazione (in quanto, per esempio, gode di esenzioni parziali); 

b) prestito/distacco di personale da società in perdita a società in utile sempre al 

fine di “manipolare” le basi imponibili; 

c) addebiti infragruppo tra società che centralizzano determinate funzioni, 

traslando tuttavia i costi alle proprie consociate. 

 

Ecco quindi come il consolidato domestico consente, determinando una unica base 

imponibile, di superare legalmente “artigianali” meccanismi di consolidamento 

potenzialmente o concretamente elusivi. 

 

1.2. - QUADRO NORMATIVO DELLA TASSAZIONE CONSOLIDATA 
NAZIONALE 
 

Prima di descrivere la disciplina del consolidato fiscale nazionale pare opportuna una 

analisi del quadro normativo dello stesso, il quale nel corso degli anni ha subito 

consistenti modifiche da parte del legislatore. L’iter che ha portato alla attuale 

formulazione della tassazione di gruppo, infatti, risulta assai articolato ed è il 

complesso di rivisitazioni avvenute al fine di rendere la disciplina meno complessa e 

più adeguata nel realizzare le proprie finalità. 

                                                 
16 Marongiu P., Il consolidato fiscale nazionale tra norme di attuazione, prassi e decreto 
correttivo, in Diritto e pratica tributaria, I, 2005, pag. 594 
17 Stesuri A., Il transfer price internazionale e nazionale, in Azienda & Fisco, parte II, 
n°21/2003, pag. 33 
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Come già sottolineato, il consolidato fiscale nazionale è stato introdotto nel nostro 

ordinamento mediante il D. lgs. n°344/2003, il quale ha modificato il Testo unico 

delle Imposte sui Redditi, in attuazione alla legge delega n° 80 del 7 aprile 2003.  

Tale legge delega, conosciuta anche come “Riforma Tremonti”, consisteva in un 

progetto voluto dall’allora Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti con 

l’obiettivo di modificare nel suo complesso l’impianto tributario statale al fine di 

abbassare la pressione fiscale societaria e personale, nonché di definirne un sistema 

relativamente semplice, completo e adeguato al contesto comunitario.18 

Venne, quindi, attuata una vasta revisione dei tributi vigenti, con lo scopo di 

poggiare il sistema su 5 imposte principali (l’IRES, l’imposta sul reddito personale, 

l’IVA, l’imposta sui servizi e le accise).  A tal proposito, i principali interventi cui si 

proponeva la legge delega sono i seguenti: 

 

a) introduzione dell’IRES (acronimo di Imposta sui redditi delle società) in 

sostituzione all’IRPEG; 

b) modifiche alla disciplina sull’IVA, in vista di una armonizzazione a livello 

comunitario; 

c) graduale abolizione dell’IRAP; 

d) la sostituzione dell’IRPEF con l’IRE (imposta sul reddito che tuttavia non 

verrà mai introdotta nel nostro ordinamento in quanto non sono stati emanati i 

decreti attuativi); 

e) rivisitazione del sistema delle accise; 

f) modifiche nel trattamento delle attività finanziarie; 

g) l’eliminazione del metodo dell’imputazione (e quindi l’abrogazione del 

credito d’imposta sui dividendi), e contestuale introduzione del metodo 

dell’esenzione. 

 

La parte più ambizione della “Riforma Tremonti” che ha destato molta attenzione 

riguarda l’introduzione di aspetti fiscali innovativi ed in particolare gli istituti del 

consolidato fiscale nazionale e mondiale, il regime di trasparenza fiscale, la 

                                                 
18 Lettieri G., Compendio di scienza delle finanze, Rimini, 2011, pag. 148 
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normativa sulle thin capitalization nonché il regime della Pex (partecipation 

exemption). 

Il consolidato fiscale nazionale, di nostra analisi in tale elaborato, è previsto all’art. 4, 

comma 1, lett a) della legge delega rubricato Imposta sul reddito delle società e, in 

seguito all’attuazione del D.lgs n°344, disciplinato al Titolo II, Capo II, Sezione II, 

dall’art. 117 all’art. 129 del Tuir. Con ciò viene di fatto introdotta nel nostro 

ordinamento la possibilità di optare per la tassazione di gruppo per le imprese 

rientranti nel cosiddetto “perimetro di consolidamento”. Contestualmente sono da 

considerare le disposizioni del consolidato fiscale nazionale contenute nel D.M. del 9 

giugno 2004. Questo, in particolare, consiste in un provvedimento di carattere 

regolamentare che chiarisce agli operatori alcuni aspetti applicativi relativamente alla 

convenienza circa l’adozione dell’opzione.  

Nel 2005 il legislatore interviene sulla disciplina apportando alcune modifiche 

mediante il decreto correttivo Ires n°247 che stravolge l’impianto della responsabilità 

tra le società ammesse al consolidato. Tale tematica, infatti, aveva evidenziato punti 

critici nella sua formulazione originale visti i problemi di incompatibilità tra il 

regime di responsabilità delle consolidate e il meccanismo previsto per il calcolo del 

reddito della fiscal unit.19   

L’istituto viene poi profondamente revisionato con la legge Finanziaria del 200820, la 

quale ha modificato la modalità di calcolo del reddito complessivo eliminando le 

rettifiche di consolidamento previste nella formulazione iniziale e facendo, dunque, 

venir meno le problematiche concernenti l’attribuzione di perdite residue del 

consolidato derivanti da tali rettifiche.21  

Da segnalare inoltre la riforma sull’accertamento nell’ambito della tassazione di 

gruppo, tematica in stretta connessione con il regime di responsabilità. L’art. 35 del 

D.L. del 31 maggio 2010, n°78 modifica la normativa sull’accertamento nel 

consolidato nazionale tramite l’introduzione degli artt. 9-bis e 40-bis al D.P.R. 

n°600/1973, riguardanti rispettivamente l’accertamento con adesione e 

l’accertamento ordinario. Contestualmente vi è l’abrogazione degli artt. 9 comma 2 

                                                 
19 Moratti S., Il consolidato fiscale: profili problematici in tema di accertamento e processo, 
in Rivista di diritto finanziario, n°1/2011, pag. 18 
20 Si veda l’art. 1, comma 33, lett. r) della legge del 24 dicembre 2007, n°244 
21 Michelutti R., Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale nazionale, in Corriere 
Tributario n°4/2008, pag. 278 
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secondo periodo e art. 17 del decreto attuativo del 9 giugno 2004, riguardanti lo 

scomputo automatico delle perdite in accertamento e dell’accertamento sul doppio 

binario. 

Per una completa analisi di tale istituto vanno inoltre considerate le numerose 

circolari e risoluzioni emesse dall’Agenzia delle Entrate aventi finalità interpretative 

e di indirizzo verso gli uffici a cui tali documenti sono rivolti. A tal proposito è 

possibile ricordare la Circolare esplicativa dell’A.E. n°53/E del 20 dicembre 200422, 

la Circolare n° 27/E riguardante il nuovo procedimento di accertamento nel CFN 

nonché la Risoluzione n°245 del 1 settembre 2009 riguardante l’analisi del requisito 

del controllo rilevante nel consolidato fiscale. 

 

1.3. - INQUADRAMENTO DEL CONSOLIDATO FISCALE 
NAZIONALE E CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA 
SOGGETTIVITA’ TRIBUTARIA DELL’ISTITUTO 
 
Come già accennato, l’introduzione del consolidato domestico ha consentito all’Italia 

di continuare il processo di armonizzazione del proprio ordinamento con quello di 

altri paesi appartenenti all’Unione europea che da tempo prevedevano regimi 

opzionali ai gruppi di società.23 Il legislatore italiano, quindi, ha potuto valutare 

l’efficacia dei vari modelli di consolidamento applicati dai Paesi comunitari e 

applicare quello ritenuto maggiormente soddisfacente. E’ da sottolineare, infatti, 

come le modalità di imposizione di gruppo possano differenziarsi in modo assai 

vasto e articolato, tant’è che la dottrina non è riuscita a raggruppare in grandi sistemi 

le modalità operative adottate dai Paesi.24 Le valutazioni principali che il legislatore 

deve effettuare in merito alla tassazione di gruppo sono essenzialmente due25:  

                                                 
22 In tale circolare l’Agenzia delle entrate chiarisce la propria posizione sull’istituto del 
consolidato fiscale: in particolare, viene sottolineato come il consolidato fiscale domestico 
non porta alla creazione di un nuovo e autonomo soggetto d’imposta. Ciò in quanto ogni 
società che vi aderisce procede al calcolo del proprio reddito e presenta la propria 
dichiarazione all’amministrazione finanziaria (senza, però, procedere alla liquidazione 
dell’imposta) 
23 Si pensi, ad esempio, alla Germania: la figura del consolidato è stata introdotta già nel 
1977 e successivamente riformata con le riforme fiscali del 1999 e 2000 
24 Moratti S., Il consolidato nazionale: profili di diritto comparato, in Rivista di diritto 
finanziario, n°2/2008, pag. 241 
25 Tali due elementi sono indipendenti: si può notare, infatti, come Austria, Germania, 
Portogallo prevedano la compensazione di utili e perdite, senza concedere la neutralità 
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a) concedere o meno la possibilità di compensare utili e perdite all’interno della 

fiscal unit; 

b) concedere o meno la neutralità fiscale dei trasferimenti infragruppo. 

 

Sulla base del primo punto, è possibile distinguere i diversi modelli adottati dai paesi 

comunitari ed in particolare il modello tedesco dell’Organschaft, quello nordico del 

group contribution, il modello inglese del group relief, nonché un modello 

eterogeneo denominato tax consolidation adottato negli altri Paesi che attribuiscono 

rilevanza fiscale al gruppo.26 E’ importante analizzare, seppur in maniera molto 

sintetica, i caratteri essenziali di tali modelli in quanto come affermato alla relazione 

accompagnatoria al disegno di legge per la riforma del 2003 con riguardo al 

consolidato fiscale, questo “è derivato da un’analisi comparata dei principali modelli 

esistenti”.  

Il modello tedesco vede le società controllate come entità della controllante, dando 

unicità economico/giuridica al gruppo anche sul piano fiscale.27 E’ consentita la 

compensazione degli utili con le perdite realizzate nell’ambito della fiscal unit, ma 

non la neutralità fiscale dei trasferimenti infragruppo. In tale fattispecie, ogni società 

esercitante l’opzione procede alla determinazione del proprio reddito imponibile e 

all’imputazione dei propri utili/perdite alla capogruppo, che procede alla 

compensazione infragruppo e alla determinazione del reddito complessivo. 

Riguardo il modello svedese del group contribution, è consentita la facoltà di 

trasferire all’interno dell’area di consolidamento utile da società in positivo a società 

in perdita. Il trasferimento, tuttavia, deve consistere in effettivo spostamento 

patrimoniale da una società all’altra. L’istituto, inoltre, prevede la neutralità fiscale 

dei trasferimento infragruppo. Ogni società che ha esercitato l’opzione per il 

consolidamento ha a carico la determinazione e il versamento della propria imposta 

dovuta. 

                                                                                                                                          
fiscale dei trasferimenti. Al contrario invece, solo l’India. Entrambe invece sono previste da 
paesi quali Francia, Spagna, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti.  
26 Aloisi B., Carabellese P., Redditi di impresa – Il consolidato fiscale in Italia e in altri Paesi 
europei, in Corriere tributario, n°41/2002, pag. 3707 
27 Moratti S., Il consolidato nazionale: profili di diritto comparato, in Rivista di diritto 
finanziario, n°2/2008, pag. 242 
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Anche il sistema del group relief permette la compensazione utili con perdite, ma si 

differenzia dal group contribution in quanto non richiede un effettivo trasferimento 

di risorse finanziarie tra le stesse.   

Infine, in paesi quali Francia, Spagna, Stati Uniti e Danimarca la dottrina ha 

inquadrato un modello definito tax consolidation, che, seppur presentando aspetti 

differenti tra i vari paesi, dispone di punti in comune: 

 

a) il gruppo viene visto generalmente come un unico contribuente, dotato di 

propria soggettività fiscale; 

b) vi è una unica dichiarazione presentata dalla capogruppo, che provvede anche 

a liquidare l’imposta complessiva. 

 

Analizzando comparativamente tali modelli, il legislatore italiano ha ritenuto 

opportuno ispirarsi al modello del group relief congiuntamente a quello della tax 

consolidation. Coerentemente con il primo, il nostro consolidato domestico non 

attribuisce soggettività tributaria autonoma ed unitaria. In relazione al secondo, il 

nostro sistema si avvicina in quanto è prevista la determinazione di un unico reddito 

imponibile determinato dalla capogruppo.28  

Resta ora da approfondire il tema della soggettività tributaria del gruppo nell’ambito 

del consolidato domestico. Già dal 2003, anno in cui è stato introdotto nel nostro 

ordinamento tale istituto, vi sono stati ampi dibattiti in dottrina relativamente 

all’inquadramento teorico dello stesso e delle diverse impostazioni di soggettività 

tributaria ipotizzate all’interno del consolidato fiscale. In particolare, sono tre le 

possibili situazioni configurabili, ossia se persiste la soggettività tributaria delle 

partecipanti al controllo, oppure se questa vada a favore della consolidante o 

addirittura del gruppo in quanto tale.29 Il quesito non è fine a se stesso ma al 

contrario ha conseguenze sul caso pratico: una mancata soluzione sul punto 

comporterebbe problematiche applicative concrete.30 Se si riconosce una soggettività 

tributaria autonoma alla consolidante sarà quest’ultima il centro d’imputazione della 

                                                 
28 Moratti S., op. citata, pag. 13 
29 Padovani F., Consolidato fiscale nazionale: riflessioni in tema di attuazione del rapporto 
obbligatorio d’imposta, in Rivista di diritto tributario, n°12/2010, pag. 1190 
30 Beghin M., Saggi sulla riforma dell’Ires: dalla relazione Biasco alla finanziaria 2008, 
Milano, 2008, pag. 192 
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capacità contributiva; contrariamente se si ritiene che ogni società aderente alla 

tassazione di gruppo mantenga una propria autonomia tributaria ognuna di queste 

sarà portatrice di una propria capacità contributiva. Da un lato si potrebbe infatti 

evidenziare come la capogruppo abbia l’obbligo di versamento dell’imposta di 

gruppo e potrebbe essere identificato come soggetto passivo del tributo. Quest’ultima 

definizione, in particolare, nasce dal fatto che come sostenuto da autorevole autore 

“la riferibilità del reddito richiede l’identificazione del soggetto il quale vanti 

relazioni giuridiche qualificate sulla fonte reddituale che assicurino il potere di 

destinazione del reddito al soddisfacimento di interessi propri” e ciò è appunto la 

capogruppo31; quest’ultima infatti in virtù del possesso di partecipazioni 

maggioritarie può incidere nelle delibere ed esercitare una attività di direzione e 

coordinamento sul gruppo, disponendo giuridicamente delle singole controllate. Alla 

luce di ciò si potrebbero vedere le singole consolidate come mera articolazione della 

capogruppo e dunque assegnare a quest’ultima soggettività tributaria. Una tale 

conclusione però si scontra con alcuni aspetti soprattutto sotto il profilo disciplinare.  

 La dottrina maggioritaria infatti è d’accordo nel mantenere una individuale 

autonomia tributaria tra le partecipanti in virtù di una analisi normativa dalla quale 

non si evince la volontà del legislatore di eliminare la stessa a favore di quella della 

sola controllante. A tal proposito viene sostenuto come “l’intera disciplina poggia sul 

presupposto che ciascuno dei soggetti facenti parte dell’aggregazione mantenga la 

propria autonomia sul piano giuridico. Pertanto non si assiste alla creazione di un 

nuovo soggetto passivo dell’imposta sulle società, e tutto si risolve nell’attribuzione 

alla capogruppo del diritto di far confluire, in un unico supporto dichiarativo, i redditi 

e le perdite che, in difetto di opzione, ciascuna controllata sarebbe stata costretta a 

dichiarare autonomamente”.32 A medesima conclusione giungono altri autori, i quali 

vedono tale istituto come una mera aggregazione di risultati reddituali delle singole 

società partecipanti; così, dunque, viene evidenziato come “se è vero che il risultato 

di gruppo su cui applicare l’imposta è rappresentato dalla somma algebrica degli 

                                                 
31 Burelli S., Consolidato nazionale e frammenti di autonomia privata nella determinazione 
della fattispecie imponibile, in Rivista di diritto tributario, n°2/2009, pag. 267 
32 Beghin M., Le opportunità del consolidato nazionale nella nuova imposta sulle società, in 
Corriere tributario, n°28/2003, pag. 2281 
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imponibili delle diverse consociate, ne deriva che al gruppo non è riconosciuta 

un’autonoma soggettività tributaria”. 33 

Un’altra argomentazione a sostegno di tale tesi si ottiene analizzando i profili 

disciplinari del consolidato; in particolare è da considerare l’art. 127 Tuir che 

prevede una rivalsa eventuale per la controllante nei confronti delle controllate per le 

maggiori imposte accertate a quest’ultima. Tale situazione prevede di fatto 

l’esistenza di due soggetti e ciò sarebbe totalmente incompatibile con la previsione 

della perdita della soggettività in capo alla/e controllata/e. 34 

 

1.4. - CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE E BILANCIO 
CONSOLIDATO 
 

Al fine di inquadrare maggiormente come si inserisce il consolidato fiscale nazionale 

nella disciplina italiana sui gruppi pare opportuno effettuare un breve confronto tra lo 

stesso e il bilancio consolidato.  

Quest’ultimo, come noto, è disciplinato al Capo III del D.lgs. 127/1991, tenendo 

conto anche delle osservazioni fornite dai principi contabili nazionali (OIC), nonché 

dai principi contabili internazionali recentemente revisionati (in particolare gli IFRS 

10, 11, 12 e 27). 

Entrambe le discipline infatti fanno riferimento al gruppo d’impresa, ma con finalità 

completamente diverse. L’adesione alla tassazione di gruppo permette di determinare 

un reddito globale tra le imprese che vi aderiscono da assoggettare a tassazione. Il 

bilancio consolidato, invece, evidenzia il risultato economico-patrimoniale delle 

imprese rientranti nell’area di consolidamento, opportunamente definita dagli artt. 26 

e 28 del D.lgs. del 1991, con scopo puramente informativo. Quest’ultimo infatti 

evidenzia la situazione economico, finanziaria e patrimoniale di un gruppo di 

imprese legate da vincoli reciproci, cui il legislatore ritiene significativa una 

rappresentazione unitaria.35 E’ quindi da escludere una qualsiasi rilevanza fiscale di 

                                                 
33 Stevanato D., Il consolidato fiscale nella delega per la riforma tributaria: profili 
problematici e prospettive di attuazione, in Rassegna tributaria n°4/2002, pag. 1192 
34 Russo P., I soggetti passivi dell’Ires e la determinazione dell’imponibile, in Rivista di 
diritto tributario, 2004, I, pag. 332 
35 Rordorf R., La tutela dei soci e dei terzi di fronte ai vizi del contenuto del bilancio 
consolidato, in Giurisprudenza Commerciale, n°3/1996, pag. 445  
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tale prospetto e ciò ha permesso all’informativa del bilancio di gruppo di non essere 

inquinata dalle politiche fiscali delle imprese, che al contrario condizionano i bilanci 

d’esercizio delle medesime. 36  

Le due discipline sono indipendenti: l’adesione al consolidato domestico è un regime 

opzionale la cui adesione dipende da ragioni di convenienza e prescinde totalmente 

dall’obbligo, imposto dalla normativa civilista, di redazione del bilancio consolidato. 

Avendo finalità informative verso i soci ed i terzi, invece, il legislatore nazionale 

prevede un obbligo di redazione per il bilancio consolidato, nei casi di cui artt. 25 e 

27 del D.lgs. 127/91, Capo III, ossia: 

 

a) società di capitale (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.) che controllano una o più imprese; 

b) Ente pubblico economico, società cooperativa, mutua assicuratrice, qualora 

controllino una società di capitale37. 

 

In tali casistiche, tuttavia, vi è l’esonero dall’obbligo di redazione in tre casi: 

  

a) gruppo di limitate dimensioni38; 

b) l’impresa controlla un sottogruppo, ma è a sua volta controllata da una 

capogruppo di ordine superiore; 

c) l’informativa economico patrimoniale del gruppo risulta superflua causa 

irrilevanza delle controllante, individualmente e nel loro insieme. 

 

                                                 
36 Montrone A., Il bilancio consolidato: evoluzione normativa e metodologia di redazione, 
Milano, 2004, pag. 97 
37 In tal caso, tuttavia, rientrano nell’area di consolidamento anche le imprese non 
organizzate in forma di società di capitale, non avendo la legge previsto diversamente. Si 
veda a tal proposito, Saccon C., in Bilancio Consolidato, edizione aggiornata 2011, 2011, 
Milano, pag.36 
38 E più precisamente, l’art. 27 afferma: “Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 
25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per 
due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 
a) euro 9.812.681,08 nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; 
b) euro 19.625.362,17 nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; 
c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. 
L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle 
imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.” 
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Diversa è anche la definizione di “controllo” utilizzata dal legislatore per 

determinare, per il consolidato domestico, la facoltà di aderire allo stesso tra 

controllante e una o più controllate, e, per il bilancio consolidato, l’obbligo di 

redazione della situazione economico patrimoniale del gruppo. In quest’ultimo caso, 

secondo la normativa nazionale, vi è una relazione di controllo nelle ipotesi di cui 

numeri 1) o 2) del primo comma dell’articolo 2359 del codice civile (controllo di 

diritto e controllo di fatto), nonché qualora una impresa eserciti una influenza 

dominante su un’altra in virtù di un contratto o di clausola statutaria, oppure 

disponga della maggioranza dei diritti di voto in base ad accordi con altri soci. 

Per poter optare per la tassazione di gruppo, invece, la definizione di controllo risulta 

essere più articolata: è richiesto il requisito del controllo di diritto di cui art. 2359 

comma 1) lett 1), nonché entrambe le previsioni di cui art. 120 Tuir, ossia: 

 

a) partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale per una percentuale 

superiore al 50%, considerando l’effetto della demoltiplicazione; 

b) partecipazione diretta o indiretta all’utile di bilancio per una percentuale 

superiore al 50%, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo. 

 

Sotto il profilo operativo, il modello del consolidato nazionale è assai lontano da 

quello del bilancio consolidato, il quale evidenzia un unico reddito ed un unico 

patrimonio ottenuti mediante l’elisione di poste reciproche e l’integrazione dei 

patrimoni netti. Tali operazioni di rettifica sarebbero troppo complesse se applicate al 

fine di ottenere un reddito di gruppo da sottoporre a tassazione, in quanto la 

normativa tributaria richiede esigenze di certezza e di semplicità normativa.39 

 

1.5. - CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE E CONSOLIDATO 
FISCALE MONDIALE 
 

Nella medesima legge delega del 2003, contestualmente all’introduzione del 

consolidato nazionale, definito anche “consolidato domestico”, è previsto l’istituto 

del consolidato fiscale mondiale, disciplinato dagli artt. da 130 a 142 del Tuir.  

                                                 
39 Zizzo G., Osservazioni in tema di consolidato nazionale, in Rivista di diritto tributario, 
n°5/2004, pag. 626 
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Tali due innovazioni nascono nel medesimo contesto ma presentano aspetti 

fortemente differenti. Innanzitutto la logica dei due istituti è diversa; se il consolidato 

nazionale rappresenta uno strumento per la tassazione unitaria di una pluralità di 

soggetti, il consolidato mondiale consiste nella tassazione di un unico soggetto, la 

controllante residente, la quale nella propria base imponibile vede imputarsi, 

indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti dalle società non residenti 

controllate. Le principali differenze tra i due istituti possono essere cosi elencate: 

 

a) nel consolidato nazionale l’opzione consiste in un “atto di volontà” sia della 

controllante che della controllata ed entrambe devono esercitare 

congiuntamente l’opzione; nel consolidato mondiale l’opzione è esercitata 

dalla sola controllante la quale vede includersi nella propria base imponibile i 

redditi conseguiti da tutte le controllate non residenti; 

b) nel consolidato nazionale il reddito complessivo è dato, operando le 

opportune rettifiche, dal reddito della controllante e da quello delle 

controllate, indipendentemente dalla quota partecipativa detenuta dalla 

controllante stessa e ciò va letto nella prospettiva di semplificazione fiscale40; 

nel mondiale l’imponibile della controllante include i redditi di tutte le 

controllate non residenti in proporzione alla quota di partecipazione nelle 

medesime; 

c) nel consolidato domestico, ogni controllata determina l’imponibile proprio, il 

quale confluisce nel reddito di gruppo; nel consolidato mondiale il reddito di 

gruppo è determinato dalla controllante. 

 

Considerando congiuntamente i punti a) e b) si può evidenziare come il consolidato 

mondiale sia caratterizzato da maggiore rigidità, non essendo possibile organizzare il 

consolidamento secondo scelte di convenienza e nemmeno includere nel reddito 

imponibile della controllante l’utile o la perdita globale di ciascuna controllata, non 

essendo queste tassate dall’Erario italiano.41 

                                                 
40 Marongiu P., Il consolidato fiscale nazionale tra norme di attuazione, prassi e decreto 
correttivo, in Diritto e pratica tributaria, I, 2005, pag. 607 
41 Falsitta G., Corso istituzionale di diritto tributario, quarta edizione riveduta, Padova, 2014, 
pag. 490 
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Da considerare inoltre il diverso trattamento temporale dell’opzione nei due istituti; 

infatti, se nel consolidato nazionale la durata dell’opzione è di tre anni, in quello 

mondiale è irrevocabile per un periodo non inferiore a cinque esercizi mentre i 

successivi rinnovi hanno un’efficacia non inferiore a tre. Tale differenza temporale 

può tuttavia non risultare coerente con il diritto comunitario non avendo, almeno 

secondo certa dottrina, una reale giustificazione.42 

Per entrambe le tipologie di consolidato si pone il problema di definire il perimetro 

di consolidamento, individuando i soggetti ammessi e se sussistano tutti i requisiti 

prevista dalla normativa per l’opzione. Nel rapporto tra le due forme di consolidato 

fiscale è necessario considerare come abbiano un diverso perimetro e diverse regole 

di consolidamento e ciò può comportare, a seconda dei casi, sovrapposizioni e 

preclusioni. 

La prima situazione da analizzare è quella prevista dall’art. 131 comma 2 del Tuir, 

concernente il caso di una o più controllate residenti che partecipano in tutto o in 

parte una controllata non residente. In tale ipotesi l’opzione per il consolidato 

mondiale è possibile soltanto qualora la società controllante e ciascuna di tali 

controllate residenti esercitino l’opzione di cui alla Sezione II relativa al consolidato 

nazionale. 

Trattasi quindi di caso di sovrapposizione tra i due perimetri per quanto attiene alla 

catena partecipativa intermedia.43 

Caso di preclusione è invece trattato dall’art. 130, comma 4 del Tuir, il quale 

afferma: “La società controllante che si qualifica per l’esercizio dell’opzione di cui al 

comma 1 non può quale controllata esercitare anche l’opzione di cui alla Sezione 

precedente”. Con ciò, una controllante residente che esercita l’opzione per il 

consolidato mondiale, non può rientrare nel consolidato nazionale come controllata.  

  

 

 

 

                                                 
42 Di Pietro A., La nuova disciplina IRES: La tassazione dei redditi dei non residenti ed i 
principi comunitari, in Rivista di diritto tributario, n°5/2004, pag. 599 
43 Garbarino C., Rapporti tra “perimetri” di consolidamento fiscale, in Corriere Tributario, 
n°19/2006, pag. 1496 
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CAP 2 – PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO E 
REQUISITI SOGGETTIVI / OGGETTIVI PER 
L’ACCESSO ALLA FISCAL UNIT 
 

2.1. - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 
 

Per poter definire il perimetro di consolidamento e quindi le società che possono 

partecipare alla tassazione di gruppo è necessario individuare i soggetti ammessi e 

successivamente verificare la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa 

per l’esercizio dell’opzione. Per poter rientrare nella fiscal unit è infatti richiesto il 

possesso di determinate condizioni soggettive e oggettive, tassativamente elencate 

dalla relativa normativa. E’ necessario innanzitutto sottolineare come all’interno di 

gruppo di imprese si possono formare svariate configurazioni consolidamento 

considerando come alcune società controllate possono rimanerne escluse pur 

avendone potenzialmente i requisiti. In sostanza vige il cosiddetto principio del 

cherry picking, ossia di libera determinazione per il contribuente della strutturazione 

della fiscal unit. Come si dirà meglio in seguito, l’opzione ha natura bilaterale ossia 

deve essere esercitata congiuntamente dalla controllante e dalla controllata; da ciò, se 

la capogruppo non esercita alcuna opzione non potrà determinare il reddito 

imponibile di gruppo; se al contrario è la controllata a non esercitare l’opzione, 

questa non rientrerà nel consolidamento.44 Per maggior chiarezza viene riportato un 

esempio di catena societaria, la cui struttura è la seguente:  

 

 

 

                                                        100% 

 

 

 75%           80% 55% 

 

                                                 
44 Pessina C., Bollo C., Alcuni aspetti del consolidato nazionale, in Il fisco, n°43/2003, 
fascicolo 1, pag. 6774 
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In tale situazione, ammettendo che tutte le società rispettino potenzialmente i 

requisiti richiesti dalla normativa, si potranno formare diversi perimetri di 

consolidamento sulla base di valutazioni di convenienza effettuate dalla 

controllante/controllate. Uno dei possibili è il seguente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatta questa doverosa premessa, si analizzano di seguito i requisiti soggettivi richiesti 

dalla normativa considerando che non tutte le entità hanno la possibilità di esercitare 

l’opzione; il legislatore ha previsto una elencazione dei soggetti ammessi sulla base 

della forma giuridica degli stessi e distinguendo tra controllante e soggetto 

controllato.  

 

2.2. – REQUISITI SOGGETTIVI DEL CONSOLIDATO DOMESTICO 
 

2.2.1. – REQUISITI SOGGETTIVI PER LA CONSOLIDANTE 
 

I confini dell’area di consolidamento vengono delineati innanzitutto dall’art. 117 

Tuir, il quale prevede la possibilità di esercitare l’opzione in qualità di controllante 

per i soggetti passivi Ires residenti di cui art. 73, comma 1, lett. a) e b) del Tuir. Si 

tratta quindi di:  

 

a) società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni; 

CONTROLLANTE 
A 

SOCIETA’ B 

SOC. D 
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b) società cooperative e di mutua assicurazione; 

c) enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, con oggetto 

esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.45 In tale 

fattispecie rientrano principalmente, oltre alle persone giuridiche, le 

associazioni non riconosciute e i consorzi.  

 

In seguito alla R.M n°52/E del 2007, inoltre, è espressamente prevista la facoltà di 

esercitare l’opzione come controllante46 per le società consortili di capitale; viene 

infatti sottolineato come “alle società consortili costituite in forma di s.p.a, s.a.p.a e 

s.r.l., si applica la medesima disciplina fiscale prevista per le società di capitali 

elencate all’articolo 73, comma 1, lettera a) del tuir, secondo la forma propria in cui 

le stesse sono state costituite” in quanto non può costituire un “elemento ostativo 

all’accesso al consolidato la particolare causa consortile del contratto sociale”.  

Restano quindi esclusi i soggetti Irpef e, seppur essendo soggetti passivi Ires, gli enti 

non commerciali residenti di cui art. 73, comma 1, lett c) in quanto non citati per 

rinvio dall’art. 117.  

A completare il quadro dei possibili soggetti consolidanti residenti sono da 

considerare gli articoli 2, comma 2 e 13 comma 11 del decreto ministeriale del 9 

giugno 2004. Innanzitutto viene attribuita la possibilità di procedere alla tassazione 

di gruppo come controllante ai soggetti che trasferiscono dall’estero in Italia la 

residenza fiscale. Per acquisire lo status di residente fiscale è necessario disporre per 

la maggior parte del periodo d’imposta di almeno uno dei 3 requisiti prevista dall’art. 

73 del Tuir: si tratta della sede legale, della sede dell’amministrazione o dell’oggetto 

principale nel territorio dello Stato. L’esercizio dell’opzione è possibile sin dal 

periodo d’imposta nel quale è avvenuto il trasferimento della residenza; più nello 

specifico la circolare n°53/E del 2004 dell’Agenzia delle entrate chiarisce come 

l’adesione alla tassazione fiscale di gruppo sia possibile se tale trasferimento si è 

realizzato nella prima metà dell’esercizio; contrariamente è necessario “aspettare” 

                                                 
45 Attività commerciale secondo quanto definito dall’art. 55 del Tuir 
46 E anche come controllata, come si dirà nel paragrafo seguente. 
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l’esercizio successivo. 47Da considerare come, tuttavia, la previsione di tale 

fattispecie non abbia incontrato una piena condivisione in dottrina soprattutto in 

riferimento alle perdite eventuali maturate all’estero considerando che solo 

l’adesione al consolidato mondiale assicurerebbe rilevanza fiscale in Italia.48  

Sempre secondo il D.M. del giugno 2004 possono ricorrere al consolidato come 

soggetto controllante coloro che risultano da operazioni straordinarie di cui articoli 

170 comma 3 e 171 comma 2 tuir nonché i soggetti consolidati per i quali sia venuto 

meno il requisito del controllo e che controllino a loro volta, secondo quanto definito 

dall’art. 120 tuir, altre società. Riguardo la prima casistica, si fa riferimento ai 

soggetti risultanti da operazioni di trasformazione la cui opzione può essere esercitata 

dall’esercizio che inizia dalla data cui ha effetto tale operazione straordinaria, se 

perfezionata in tempo utile per la relativa comunicazione dell’opzione. 

Relativamente alla seconda fattispecie l’opzione può essere esercitata dal periodo 

d’imposta in cui decade il requisito del controllo se la comunicazione della stessa 

all’amministrazione finanziaria viene effettuata entro il termine di cui art. 119, 

comma 1 lett. d).  

Da ultimo nell’ambito di soggetti residenti è da considerare l’articolo 1, comma 1, 

lett. b) di tale decreto da cui si deduce come sia possibile effettuare il consolidamento 

tra soggetti legati da rapporto di controllo ai sensi degli articoli 117 Tuir tramite 

soggetti intermedi che non hanno i requisiti per rientrare nella fiscal unit.  

Discorso altrettanto articolato è da fare in presenza di soggetto controllante non 

residente in Italia. Una prima fattispecie da analizzare è il caso di società residenti 

partecipate da soggetto non residente non ammesso all’esercizio dell’opzione che a 

sua volta è controllato da soggetto residente avente i requisiti di cui art. 117 Tuir: è 

prevista la possibilità per quest’ultima di procedere al consolidamento delle residenti 

controllate per il tramite di soggetto non residente.49 

                                                 
47 Questa è una conseguenza all’art. 73 del Tuir: se un soggetto effettua il trasferimento nella 
seconda metà del periodo d’imposta, non acquisisce la residenza fiscale per la mancanza del 
requisito temporale 
48 Capolupo S., Consolidato nazionale e soggetti non residenti, in Il fisco, n°20/2008, parte I, 
p. 3620 
49 Ciò è una delle conseguenze al sovra citato art. 1, lett b) del decreto 9 giugno 2004 
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Sono inoltre autorizzati ad aderire al consolidamento nazionale in qualità di 

controllanti, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. a) e b), le società ed enti di ogni 

tipo non residenti qualora si verifichino congiuntamente i due seguenti requisiti:  

 

a) siano residenti in Stato con il quale sia in vigore un accordo/convenzione 

contro le doppie imposizioni; 

b) esercitino un’attività d’impresa in Italia mediante stabile organizzazione50, nel 

cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata.  

 

Per quanto riguarda il punto a), è da sottolineare come la circolare dell’Agenzia delle 

entrate del 20 dicembre 2004, n°53/E richieda che tra l’Italia e il paese di residenza 

della controllante vi sia anche un accordo relativo allo scambio di informazione. Ciò 

vige sicuramente tra i paesi membri dell’Unione Europea, così come in quelli 

elencati nel D.M. del 4 settembre 1996 e successive modificazioni. La ratio di tale 

maggior vincolo è permettere all’amministrazione finanziaria di poter acquisire dati 

necessari per verificare che la controllante estera abbia i requisiti per esercitare 

l’opzione, che contrariamene risulterebbe complicato se non impossibile ottenere. 51  

Riguardo il punto b), la medesima circolare chiarisce come la nozione di “attività 

d’impresa” non possa riferirsi alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti la 

cui attività consista in mera detenzione di partecipazioni in società residenti: per tali 

soggetti non è quindi possibile procedere al consolidamento.  

Questa seconda previsione, inoltre, è stata modificata mediante il D.lgs. del 18 

novembre 2005 in quanto la versione previgente aveva causato problematiche 

interpretative. Veniva infatti richiesto alla controllante “di esercitare nel territorio 

dello Stato un'attività d'impresa, così come definita dall'articolo 55, mediante una 

stabile organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna società controllata sia 

                                                 
50 Secondo quanto definito dall’art. 162 Tuir, la s.o. si configura come "una sede fissa di 
affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attivita' 
sul territorio dello Stato”. Stabile organizzazione, sempre ai sensi del medesimo articolo, può 
essere definita anche in senso personale: “costituisce una stabile organizzazione dell'impresa 
di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato 
abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di 
beni” 
51 Annibale D., Modalità applicative del consolidato nazionale, in Corriere Tributario, 
n°4/2005, pag. 314 
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effettivamente connessa.”   La dottrina si era interrogata sul significato da assegnare 

alla “effettiva connessione” della partecipazione giungendo a far coincidere tale 

espressione con quello di “partecipazione relativa” ad una s.o. Con questa 

interpretazione il requisito veniva soddisfatto se la s.o. disponeva della 

partecipazione in virtù di un investimento effettuato mediante fondi propri senza 

richiedere un particolare legame funzionale della partecipazione rispetto all'attività 

della s.o. stessa52; sostanzialmente l’espressone veniva valutata in termini formali e 

non funzionali. Il problema è stato risolto con la formulazione vigente, la quale 

richiede la semplice presenza della partecipazione nel patrimonio della stabile 

organizzazione.   

Infine, per completare tale analisi è necessaria la lettura dell’art. 126 Tuir, il quale 

nega la possibilità di esercitare l’opzione in qualità sia di consolidante che di 

consolidata pur possedendo la forma giuridica prescritta dal legislatore a: società/enti 

con aliquota Ires ridotta; soggetti sottoposti a determinate procedure concorsuali; 

soggetti che hanno optato per regimi alternativi.  

Riguardo il primo punto, la fruizione di aliquota ridotta opera come causa ostativa 

assoluta per l’ingresso al consolidato domestico sia nel caso di esenzione parziale 

che totale ed “indipendentemente dal conseguimento di un imponibile positivo 

rispetto al quale beneficiare dell’aliquota ridotta”. 53 Discorso più articolato è da fare 

in merito alle procedure concorsuali; l’art. 126 individua congiuntamente all’art. 4, 

comma 1, lett. b) del decreto di attuazione 3 situazioni in cui non è possibile aderire 

al consolidato (o, se già attuato, né comporta l’interruzione): 

 

a) in presenza di fallimento; 

b) soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa; 

c) soggetto sottoposto ad amministrazione straordinaria delle grandi imprese in 

stato di insolvenza. 54 

 

                                                 
52 Izzo B., Il consolidato nazionale nel correttivo Ires, in Corriere tributario, n°20/2005, pag. 
1589 
53 Circolare dell’Agenzia delle entrate n°53/E/2004, par. 2.2.2.  
54 Ciò è causa ostativa solo se la procedura è finalizzata all’integrale liquidazione del 
complesso produttivo. Si veda anche in questo caso il par. 2.2.2. della circolare 53/E/2004 
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E’ da porsi una questione in merito al concordato preventivo, procedura concorsuale 

che investe un’impresa in stato di insolvenza/crisi al fine di risanare l’attività stessa. 

Le circolari dell’amministrazione finanziaria non hanno chiarito la situazione e 

quindi è da ritenersi possibile, visto il silenzio normativo, l’adesione al consolidato 

fiscale nazionale per i soggetti sottoposti a tale procedura se in possesso degli altri 

requisiti. 55 

Riguardo le preclusione per le società che hanno optato regimi alternativi già si è 

detto nel primo capitolo del rapporto tra consolidato fiscale nazionale e mondiale; in 

merito alle imprese che esercitano l’opzione per la Tonnage Tax56 queste non 

possono aderire al consolidato nazionale ai sensi dell’art. 160, comma 1, Tuir, cosi 

come le società che hanno esercitato in qualità di controllate l’opzione per la 

trasparenza fiscale. In quest’ultimo caso, in virtù del vincolo triennale di entrambe le 

opzioni, i due regimi non possono coesistere in nessun caso in capo alla medesima 

società; tuttavia la consolidante può optare anche per il regime di trasparenza fiscale 

come socio partecipante del soggetto trasparente e questo è l’unico collegamento tra i 

due regimi.57 

 

2.2.1. – REQUISITI SOGGETTIVI PER LE CONTROLLATE 

 

Per quanto riguarda il profilo soggettivo delle controllate, l’art. 117 ammette la 

tassazione consolidata ai soggetti rientranti all’articolo 73, comma 1, lett. a) e b) 

escluse, vista la specificazione dell’art. 120, le società cooperative e di mutua 

assicurazione.58 La ratio di tale esclusione è giustificata dalla difficoltà di ravvisare 

in capo a tali società una soggezione a controllo secondo i parametri indicati dagli 

articoli 117 e 120 tuir.59 Inoltre è da ricordare come le società consortili di capitali, a 

                                                 
5555 Annibale D., Modalità applicative del consolidato nazionale, in Corriere tributario, 
n°4/2005, pag. 315. 
56 Trattasi di un regime alternativo facoltativo che permette la determinazione di una base 
imponibile a forfait  per le imprese marittime, in relazione ai redditi prodotti mediante 
l’utilizzo di navi con determinati requisiti 
57 Garbarino C., Rapporti dei perimetri di consolidamento fiscale con gli altri perimetri 
infragruppo, in Corriere tributario, n°8/2007, pag. 640 
58 Infatti, l’art. 120 afferma come “possono optare per il consolidato, in qualità di controllate, 
esclusivamente le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata” 
59 Zizzo, Osservazioni in tema di consolidato nazionale, in Rivista di diritto tributario, 
n°5/2004, pag. 626 
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cui va applicata la disciplina fiscale prevista per le società di capitali cui art. 73, 

comma 1, lett a), possano essere ammesse al consolidato anche come controllate. 

Infine, in quanto consolidato domestico, è precluso l’esercizio dell’opzione in qualità 

di controllata per le entità non residenti.  

 

2.3. – PROFILI OGGETTIVI NELLA FISCAL UNIT: IL REQUISITO 
DEL CONTROLLO RILEVANTE 
 

Per poter esercitare l’opzione è necessario che tra la controllante e la controllata 

sussista il rapporto di controllo secondo quanto congiuntamente definito dagli articoli 

117 e 120 Tuir. Il primo richiama l’articolo 2359, comma 1, numero 1) del codice 

civile: si tratta sostanzialmente del “controllo di diritto” diretto o indiretto, tramite il 

quale la consolidante dispone della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea 

ordinaria della consolidata. Non vi è quindi alcun riferimento al primo comma, 

numero 2) e 3) del medesimo articolo, concernenti rispettivamente il controllo “di 

fatto” e quello derivante da particolari vincoli contrattuali. E’ necessario quindi 

individuare il reale confine del controllo di “diritto”, posto che la dottrina si è 

interrogata sul punto chiedendosi in particolare se sia sufficiente disporre della 

maggioranza più uno dei voti esercitabili indipendentemente se ciò consenta 

l’approvazione di una deliberazione. La dottrina maggioritaria è d’accordo su tale 

tesi60, tuttavia è da considerare la posizione di alcuni autori che ritengono non 

sufficiente la disponibilità della maggioranza dei diritti di voto se ciò non permette 

l’adozione di una delibera. 61 Il problema sorge in virtù dell’art. 2368, comma 1 del 

                                                 
60 In particolare, G. Frè, G. Sbirà, Delle società per azioni, Tomo I, VI, ed. 1997, pag. 470, i 
sostengono che “l’art. 2359 è norma interpretativa che impone di considerare controllante la 
società che dispone della maggioranza dei voti esercitabili: espressione che 
inequivocabilmente significa 50 per cento + 1 dei voti che possono essere espressi 
nell’assemblea ordinaria. L’interprete non può perciò mutare il contenuto della norma come 
se dicesse: disponibilità di tanti voti quanti ne sono richiesti dalla legge o dallo statuto per 
l’approvazione di qualsiasi deliberazione in prima convocazione. Una simile interpretazione 
[…] porterebbe inoltre a risultati inappaganti. Perché o tutto si riduce ad affermare che si 
tratterebbe di un’ipotesi di controllo di fatto […] oppure si vuol dire che non c’è dominio 
dell’assemblea ordinaria se in prima convocazione lo statuto richiede un quorum deliberativo 
superiore alla maggioranza assoluta e allora si arriverebbe a negare l’esistenza del controllo 
anche se si dispone della maggioranza dei voti esercitabili, e quindi ad una interpretazione 
abrogante di una norma inderogabile”. 
61 Moratti, opera citata, pag. 97 
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codice civile, il quale richiede che in prima convocazione l’assemblea ordinaria 

deliberi a maggioranza assoluta dei presenti, a meno che lo statuto non preveda una 

soglia più elevata. La conclusione a cui giunge la parte minoritaria della dottrina 

porterebbe tuttavia a risultati paradossali nell’ambito del consolidamento fiscale: 

questo infatti non sarebbe possibile ogni qualvolta che una società, pur disponendo 

del 50%+1 dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, non riesca ad esercitare una 

influenza dominante.62 

Il rapporto di controllo, a sua volta, deve possedere le condizioni previste dall’art. 

120 Tuir, il quale richiede alla controllante di: 

 

a) possedere direttamente o indirettamente una partecipazione al capitale sociale 

della controllata superiore al 50%; 

b) possedere direttamente o indirettamente una partecipazione agli utili di 

bilancio della controllata superiore al 50%. 

 

Come chiarito dalla relazione ministeriale al D.lgs 344/2003, le due condizioni non 

sono alternative, bensì devono ricorrere congiuntamente e allo stesso tempo devono 

qualificare una relazione di controllo secondo il già citato art. 2359 comma 1, 

numero 1). Per il calcolo di entrambe le soglie non si considerano le azioni prive di 

diritto di voto nella assemblea generale ed è inoltre necessario tenere conto 

dell’effetto demoltiplicativo. 

Di seguito si analizzano i due requisiti separatamente, considerando come entrambi 

debbano verificarsi ininterrottamente sin dall’inizio del periodo d’imposta per il 

quale si opta per la tassazione di gruppo. Successivamente verrà analizzato l’effetto 

della demoltiplicazione sulla catena societaria.  

 

2.3.1. - PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DELLA         
CONTROLLATA 

 

Si è già affermato come il requisito cui art. 120, comma 1, lett a) tuir risulti 

soddisfatto qualora si disponga di una partecipazione diretta al capitale della 

                                                 
62 Gabelli M., Rossetti D., Consolidato fiscale nazionale. Il requisito del controllo rilevante, 
in Il Fisco, n°37/2009, fascicolo 1, pag. 6086 
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controllata superiore al 50%, oppure se tale soglia è superata mediante 

partecipazione indiretta considerando l’effetto demoltiplicativo.  

Dal punto di vista operativo, la formula risulta la seguente: 

 

P.c.s. = partecipazione diretta-indiretta al capitale sociale/capitale sociale controllata 

 

Nel calcolo di tale rapporto, come accennato precedentemente, non rientrano né al 

numeratore né al denominatore le azioni prive di diritto di voto esercitabili 

nell’assemblea generale. La ratio di tale esclusione è giustificata dal fatto che 

quest’ultime non comportano potere decisionale sulle vicende gestionali della 

società.63 E’ da considerare, tuttavia, come nel codice civile non sia presente una 

definizione generale di “azioni prive di diritto di voto”; a tale mancanza ha rimediato 

l’Agenzia delle Entrate ascrivendovi tre tipologie di titoli: le “azioni o titoli 

rappresentativi del capitale sociale che non attribuiscono al titolare il diritto di voto 

da esercitarsi nell’assemblea ordinaria”, le “azioni non assistite da un diritto di voto 

pieno ed effettivamente esercitabile” e infine gli “strumenti finanziari 

partecipativi”.64 

Concretamente, a tali 3 tipologie rientrano i seguenti titoli: 

 

a) azioni di risparmio; 

b) azioni prive di diritto di voto in base a specifica disposizione statutaria; 

c) azioni di godimento; 

d) azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti; 

e) azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di determinate condizioni;  

f) strumenti finanziari partecipativi.65 

 

La medesima circolare afferma tuttavia come le azioni cui d) ed e) della presente 

elencazione, ossia le cosiddette “azioni non assistite da diritto di voto pieno”, 

possano rilevare ai fini della soglia ex art. 120 Tuir in ipotesi di società con titoli 

                                                 
63 Zizzo G., Osservazioni in tema di consolidato nazionale, in Rivista diritto tributarioa, 
n°5/2004, pag. 630 
64 Si veda la Circolare del 20 dicembre 2004, n°53/E, paragrafo 3.2 
65 Ossia gli strumenti cui art. 2346, ultimo comma; art. 2349, ultimo comma; art. 2411, 3 
comma; art. 2447-ter, 1 comma, lett e). 
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negoziati e nella “misura in cui le stesse consentano l’esercizio del diritto di voto 

relativamente ad argomenti ritenuti dall’autorità di vigilanza del settore di 

importanza tale da renderle validamente computabili al fine della verifica della 

sussistenza del requisito del controllo di diritto”. Altra questione interpretativa 

riguarda il riferimento alle “assemblee generali”, concetto che include sia le 

assemblee ordinarie che quelle straordinarie. Una interpretazione estensiva può 

portare alla conclusione di ammettere a tassazione di gruppo società che detengono 

partecipazioni rilevanti anche solo ai fini dell’assemblea straordinaria, in palese 

contrasto con l’art. 2359 c.c., comma 1, n. 1; ciò porta a circoscrivere il concetto di 

assemblea generale a quello di assemblea ordinaria.66 A confermare tale conclusione 

anche l’art. 3, comma 1 del decreto attuativo, il quale afferma come “la percentuale 

dei diritti di voto prevista dal comma 1 dell’art. 120 del testo unico è quella riferibile 

alle assemblee prevista dagli artt. 2364, 2363bis e 2479 bis c.c”, in riferimento 

rispettivamente all’assemblea ordinaria di società prive di consiglio di sorveglianza, 

all’assemblea ordinaria di società con consiglio di sorveglianza e all’assemblea delle 

s.r.l. 

Da ultimo deve essere approfondito come il requisito relativo alla partecipazione al 

capitale sociale si modifichi in presenza di azioni in pegno, usufrutto e sotto 

sequestro. L’art. 2352 del codice civile, al comma 1 afferma come nei primi due casi 

il voto spetti, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio e 

all’usufruttuario, mentre nel terzo caso al custode. Il patto, quindi, viene scisso dalla 

titolarità dell’azione: la conseguenza è che al numeratore rientreranno solo le azioni 

con diritto di voto nell’assemblea ordinaria in piena proprietà per il consolidante, 

mentre al denominatore vengono conteggiate tutte le azioni con diritto di voto in tale 

assemblea. Tale questione, in concreto, può trovare alcune problematiche su cui 

l’Agenzia delle Entrate ha voluto entrare nel merito mediante la risoluzione n°240/E 

del 2009 e proponendo un esempio di contratto di pegno tra consolidante e banca. 

Nella fattispecie, quest’ultima è sprovvista di diritto di voto in virtù della deroga 

convenzionale cui art. 2352 codice civile, ma può tuttavia esercitare il voto stesso 

nelle assemblee straordinarie nonché in tutte le altre qualora all’ordine del giorno 

                                                 
66 Marongiu P., Il consolidato fiscale nazionale tra norme di attuazione, prassi e decreto 
correttivo, in Diritto e pratica tributaria, I, 2005, pag. 603 
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siano poste deliberazioni che possano pregiudicare il patrimonio della società (e 

quindi anche la garanzia delle azioni prese in pegno dalla banca). L’istituto bancario 

doveva essere informato almeno 8 giorni prima della convocazione assembleare e 

decidere se intervenire direttamente o impartire istruzioni alla consolidante 

relativamente al voto da esercitare. In tale situazione, l’Agenzia delle entrate ha 

dovuto valutare come queste clausole pattizie si rapportassero in relazione al 

requisito in esame. Nella circolare viene sottolineato come tale situazione “si 

caratterizza per l’assenza di una chiara e definita modalità di attribuzione della 

titolarità del diritto di voto sia perché il diritto di voto non è attribuito in modo 

univoco ad un soggetto piuttosto che all’altro, sia perché nel contratto non sono 

precisati in modo oggettivo i criteri in base ai quali il diritto spetti all’una o all’altra 

parte”. Nel caso di specie, l’amministrazione finanziaria ritiene che tali azioni 

vadano considerate esclusivamente al denominatore e quindi trattate alla stregua di 

quelle date in pegno con trasferimento pieno del diritto di voto al soggetto 

pignoratizio. Nel giungere a tale conclusione sono ricavabili alcune osservazione che 

possono chiarire anche altre casistiche differenti:  

 

a) non va data rilevanza ai fini della verifica del requisito in esame la facoltà 

attribuita alla banca di votare in ogni assemblea straordinaria, qualora resti al 

soggetto consolidante il diritto di voto pieno in quella ordinaria; 

b) nel caso in cui nell’assemblea ordinaria il diritto di voto non sia pieno per il 

consolidante, ma anzi sia condizionato dalla volontà del creditore 

pignoratizio, vi è una situazione di incertezza che non permette di considerare 

tali azioni al numeratore nel calcolo di tale requisito.  

 

Certa dottrina, tuttavia, ha evidenziato delle situazioni ancora dubbiose e meritevoli 

di chiarimento da parte dell’amministrazione finanziaria; in particolare ci si chiede se 

alla medesima conclusione dell’esempio sopra riportato si giunge anche in presenza 

di una clausola specificamente formulata riguardo la ripartizione di voto 

consolidante-creditore pignoratizio.67 Si pensi al caso di clausola che prevede la 

                                                 
67 Gabelli M., Rossetti D., Consolidato fiscale nazionale. Il requisito del controllo rilevante, 
in Il fisco, n°37/2009, pag. 6091 
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possibilità di voto per quest’ultimo solo in presenza di circostanze oggettive, 

distinguendo inoltre se il voto spetti automaticamente o in base alla volontà del 

creditore pignoratizio.  

 

2.3.2. – PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLA CONTROLLATA 
 

Come già sottolineato, l’art. 120, comma 1, lett b) richiede ai fini del consolidamento 

l’ulteriore requisito della partecipazione agli utili della controllata. Più precisamente 

viene richiesta una partecipazione diretta agli utili di bilancio superiore al 50%, 

oppure una partecipazione indiretta superiore alla medesima percentuale, 

considerando l’eventuale demoltiplicazione. 

La formula, quindi, risulta essere la seguente: 

 

P.u.c.= quota utile spettante alle azioni della controllante / utili totali  

 

L’utile da considerare è quello d’esercizio risultante dal bilancio e non quello 

ottenuto mediante la somma degli utili d’esercizio e riserve accantonate, detratte le 

perdite non ancora coperte. 68 

Anche per tale rapporto valgono le medesime considerazioni effettuate in relazione al 

requisito della partecipazione al capitale sociale riguardanti l’esclusione dalla 

formula delle azioni/titoli che non attribuiscono diritti di voto nelle assemblee 

generali e l’interpretazione da attribuire a tale assemblea ai fini del consolidamento.  

Discorso diverso, invece, in merito alle azioni in pegno, usufrutto e sotto sequestro. 

Pacifica è ormai la conclusione a cui è giunta la dottrina riguardo le azioni in pegno: 

gli utili spettano al creditore pignoratizio.69 Per quanto riguarda l’usufrutto, si può 

fare riferimento all’art. 981, il quale testualmente recita: “L’usufruttuario ha diritto di 

godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Egli può trarre 

dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo”. Gli 

utili, quindi, spettano all’usufruttuario. Riguardo il caso del sequestro, si può 

                                                 
68 Moratti S., opera citata, pag. 108 
69 L’art. 2791 codice civile afferma: “Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, 
salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli 
interessi e poi al capitale” 
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sostanzialmente equiparare la posizione del custode a quella del socio: gli utili 

pertanto spettano al custode. Sono possibili tuttavia pattuizioni contrarie tra le parti 

riguardo l’attribuzione del diritto agli utili. Entrando nel merito della formula sovra 

esposta qualora tale diritto spetti al soggetto consolidante le rispettive azioni 

verranno computate sia al numeratore che al denominatore; contrariamente solo al 

denominatore.  

Da ultimo, resta da definire il ruolo delle azioni correlate ai fini della determinazione 

della quota di partecipazione agli utili come condizione all’ammissione della 

tassazione di gruppo. Come noto tali azioni, conosciute anche come tracking shares, 

forniscono diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività sociale in un 

determinato settore e risulta pertanto impossibile stabilire a priori se il requisito di 

partecipazione agli utili venga soddisfatto e se possa mantenersi. A tal proposito, 

l’art. 3, comma 2, del Decreto 9 giugno 2004 stabilisce che la quota di utile sia parti 

all’entità di partecipazione nel capitale sociale.  

 

2.3.3. – ANALISI DELL’EFFETTO DEMOLTIPLICATIVO 
 

Per il calcolo delle soglie sopra esaminate è necessario considerare l’aspetto 

demoltiplicativo derivante dalla catena societaria di controllo. La ratio di ciò è 

spiegata dalla relazione accompagnatoria al decreto Ires, la quale afferma: “si è 

preferito stabilire di tenere conto anche dell’effetto demoltiplicatore derivante dalla 

catena societaria in modo da considerare esclusivamente l’effettiva partecipazione al 

capitale sociale e agli utili della controllante”.   Appare dunque giustificato il tenere 

conto di tale effetto, che tuttavia comporta una limitazione del perimetro della fiscal 

unit penalizzando di fatto i gruppi con struttura a “cascata” rispetto a quelli a “stella”. 

Di seguito si ipotizza un esempio di gruppo verticale composto dalle società A, B e 

C. 

 

 90%                                          70% 

 

 

Società A Società B Società C 
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In tale situazione, è possibile effettuare un consolidamento tra le tre società: “A” 

infatti dispone di una partecipazione indiretta in “C” pari al 63% (90%*70%). 

Si può ora immaginare un struttura più articolata, in cui la società “A” disponga una 

partecipazione del 70% in “B” e del 30% in “C”; a sua volta, la società “B” dispone 

del 60% di “C”. E’ palese come la società “B” possa rientrare nel consolidamento 

con la “A”; è da chiedersi invece se possa rientrarvi anche la società “C”. La risposta 

è affermativa, in quanto “A” dispone di una partecipazione diretta in “C” del 30%, 

nonché una partecipazione indiretta tramite “B” del 42% (70%*60%), per un totale 

di 72%.  

A dimostrazione del minor “danno” derivante dalla demoltiplicazione sui gruppi a 

“raggiera” rispetto a quelli verticali, si può prospettare il seguente esempio: 

 

 

 

                                   52% 70% 

 

 

                             20% 70% 

 

 

 

 

In tale situazione possono rientrare nel perimetro di consolidamento con consolidante 

“A” tutte e tre le società controllate. Sulle società “B” e “D” non vi sono dubbi; 

riguardo la società “C”, si può notare come “A” disponga di una partecipazione 

indiretta tramite “B” del 10,40% e tramite “C” del 49%. La partecipazione totale di 

“A” in “C” è quindi attorno al 60%. 

Continuando i seguenti ragionamenti è possibile introdurre una casistica differente, 

ossia considerare, tra le altre, una società intermedia priva di requisiti per 

l’ammissione al consolidato fiscale.  

A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ha chiarito come la partecipazione indiretta 

assume rilevanza ai fini del consolidamento solo se detenuta tramite partecipata di 

Società A 

Società B 

Società C 

Società D 
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“primo livello” controllata di diritto ex art. 2359, comma 1, numero 1 dal soggetto 

consolidante. Infatti, in caso contrario, il soggetto controllante non dispone di un 

controllo effettivo nei confronti della società intermedia e dunque non vi è la certezza 

che quest’ultima voti conformemente alle proprie decisioni nelle assemblee della 

controllata di “secondo livello”. 70 

Si veda a tal proposito l’esempio sotto riportato, con società “A” consolidante:  

 

  

 

 

                                 25%  20%    90% 

 

 

 

                                   10%                               30%                       40% 

 

 

  

 

In tale situazione, l’unica società di primo livello che può essere consolidata è la 

società “D”. Per quanto riguarda la società “E”, bisogna considerare come “A” non 

detenga il controllo ex art. 2359, comma 1, numero 1, nei confronti di B e C e 

pertanto non rileva la quota di partecipazione indiretta in “E” mediante tali due 

società. L’unica partecipazione indiretta da considerare è quella detenuta tramite “D” 

di cui si dispone il controllo di diritto; tuttavia, considerando la demoltiplicazione, la 

società “E” è partecipata da “A” solo nella misura del 36% (90%*40%). Pertanto, in 

tale esempio, l’unico consolidamento possibile è tra “A” e “D”. 

 

2.4. - LE ALTRE CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLA FISCAL 
UNIT 
 

                                                 
70 Annibale D., Modalità applicative del consolidato nazionale, in Corriere tributario, 
n°4/2005, pag. 318 

Società A 

Società B Società C Società D 

Società E 
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Oltre al requisito soggettivo e a quello oggettivo riguardante il controllo rilevante, 

per l’accesso al consolidato domestico è necessario il rispetto di altre condizioni 

descritte agli articoli 119 e 120 Tuir.  

Innanzitutto dalla lettura dell’art. 120 Tuir si comprende come la controllante possa 

consolidare la controllata solo se la relativa partecipazione di controllo è detenuta 

come minimo dall’esercizio precedente. 71 Per maggior chiarezza si può ipotizzare la 

seguente situazione: la potenziale consolidante acquista una partecipazione di 

controllo nei confronti della controllata durante l’esercizio N; nonostante l’eventuale 

rispetto di tutti gli altri requisiti, sarà possibile esercitare l’opzione solo a partire 

dall’esercizio N+1. 

A questa condizione definibile come “requisito temporale del controllo” vi sono 

tuttavia alcune deroghe ricavabili dal decreto attuativo del 9 giugno 2004. In 

particolare, l’art. 2, comma 1 afferma come le controllate neo costituite possano 

essere ammesse alla fiscal unit nell’esercizio stesso della costituzione, a condizione 

che l’opzione venga esercitata entro il termine previsto. 72 Ai sensi del comma 2, 

inoltre, i soggetti che trasferiscono in Italia la residenza fiscale sono ammessi alla 

tassazione di gruppo anche come controllanti sin dall’esercizio in cui è avvenuto il 

trasferimento purché questo avvenga entro il termine per la comunicazione 

dell’opzione. Medesimo discorso vale per le società con forma giuridica ammessa al 

consolidamento che risulti da trasformazione di società non soggetta a Ires o ente non 

commerciale: tale società può esercitare l’opzione, se entro i termini di 

comunicazione, nell’esercizio in cui la trasformazione ha effetto.  

L’art. 119 individua al comma 1 le condizioni per l’efficacia dell’opzione mediante 

una elencazioni su 4 punti. In concreto vengono richiesti i seguenti requisiti: 

 

a) identità dell’esercizio sociale tra la controllante e società/ente controllata; 

                                                 
71 Il comma 2 del medesimo articolo afferma come il consolidamento sia possibile “sin 
dall’inizio di ogni esercizio relativamente al quale la società o l’ente controllante e la società 
controllata si avvalgono dell’esercizio dell’opzione” 
72 Notare, tuttavia, come medesima previsione non sia prevista per le controllanti neo 
costituite e ciò secondo certa dottrina appare non giustificabile. Si vedano sul punto Moratti 
S., opera citata, pag. 115 e Ricci C., La tassazione consolidata dei gruppi di società. Studi 
preliminari, Bari, 2010, pag. 130 
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b) esercizio congiunto dell’opzione da parte del controllante e ciascuna delle 

controllate; 

c) elezione del domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società/ente 

controllante; 

d) comunicazione dell’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione 

all’amministrazione finanziaria entro il termine previsto. 

 

Tali requisiti devono realizzarsi congiuntamente; in mancanza anche di uno solo 

degli stessi non sarà possibile procedere al consolidato fiscale nazionale. Se quindi il 

difetto di una condizione deriva a causa di una controllata, la controllante può 

comunque procedere alla tassazione di gruppo con le altre società/enti che presentano 

i requisiti; se è la controllante a difettare anche di una sola delle condizioni, non 

potrà assumere lo status di consolidante. E’ da specificare, inoltre, come queste non 

siano solo condizioni di efficacia dell’opzione, ma anche di continuazione in quanto 

se in difetto vi è l’interruzione del consolidato73 rispetto alle società colpite 

dall’evento. 

Si analizzano ora più approfonditamente tali condizioni, a partire da quella prevista 

al comma 1, lett. a) dell’art. 110 Tuir, il quale permette l’accesso al consolidato in 

presenza di identità dell’esercizio sociale tra controllante e controllata, intendendosi 

con questa l’identità di chiusura del periodo d’imposta.74 In considerazione a tale 

requisito possono emergere alcune problematiche che sono state tuttavia chiarite 

dalla relazione accompagnatoria al decreto Ires e dalla circolare del 20 dicembre 

2004 n°53/E dell’Agenzia delle entrate. Innanzitutto in relazione ad una società di 

nuova costituzione, viene riconosciuta la possibilità di aderire alla tassazione di 

gruppo già dal primo esercizio, se in presenza degli altri requisiti. 

L’Amministrazione finanziaria ha inoltre rilevato altre due fattispecie nelle quali il 

requisito in esame risulta soddisfatto: 

 

                                                 
73 Gli effetti dell’interruzione del consolidato sono descritti nell’articolo 124 Turi e verranno 
analizzati in seguito 
74 Galardo S.M., Libranti D., Sansonetti D., Il consolidato fiscale nazionale, Milano, 2015, 
pag pag. 121 
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a) soggetti che abbiano anticipato la chiusura dell’esercizio per renderla 

omogenea con quella delle altre società che intendono partecipare al 

consolidamento; 

b) società neo-costituite con periodo d’imposta superiore all’anno che, pur non 

coincidendo con quello delle altre società incluse nella fiscal unit, risulta a 

questo omogeneo perché chiude alla medesima data. A tal proposito si 

ipotizzi il caso di una società costituita l’1 ottobre 2004 e chiusura del 

periodo d’imposta al 31 dicembre 2005 e di altra società con periodo 

d’imposta annuale (1 gennaio 2004-31 dicembre 2004; 1 gennaio 2005-31 

dicembre 2005 etc.). In questa situazione il requisito d’identità dell’esercizio 

sociale si intende rispettato e le società coinvolte possono procedere al 

consolidamento se in presenza degli altri requisiti.75 

 

Inoltre, stante la circolare n°10/E del 16 marzo 2005, par. 8.4, non pare operazione 

abusiva la chiusura anticipata dell’esercizio sociale anche se effettuato all’unico 

scopo di aderire alla tassazione consolidata. 76 

Altra condizione è l’esercizio congiunto dell’opzione tra controllante e controllata 

secondo quanto stabilito dall’art. 119, comma 1, lett. b) Tuir cui a tal proposito la 

dottrina parla di opzione “bilaterale” o “a coppia”. Da ciò ne deriva che se la società 

controllante non esercita alcuna opzione, non si verrà a creare una fiscal unit; per 

contro se una controllata non esercita a sua volta l’opzione questa non verrà ammessa 

al consolidamento fiscale comprendente la controllante e le altre controllate in 

possesso dei requisiti richiesti. Si verranno a creare tante opzioni “a coppia” quante 

sono le controllate che esercitano l’opzione77 considerando come qualora le 

consolidate siano più di una si determinerà un reddito imponibile complessivo tra 

tutte le società che aderiscono al consolidamento. In altri termini, vi è un rapporto 

bilaterale tra la “coppia” di opzioni che gode di una propria autonomia, tuttavia il 

consolidato non si suddivide in tante fiscal unit quante sono le coppie di opzioni 

esercitate, ma assume una struttura unitaria. Considerando inoltre la natura 

                                                 
75 Annibale D., Modalità applicative del consolidato nazionale, in Corriere tributario 
n°4/2005, pag. 321 
76 Leo M., Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Milano, 2010, pag. 2255 
77 Pessina C., Bollo C., alcuni aspetti…pag. 6776 
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facoltativa della stessa e come la controllante non debba necessariamente occupare la 

posizione di vertice del gruppo, si potranno creare all’interno dello stesso più 

consolidamenti separati con una limitazione: una medesima società può esercitare 

l’opzione solo in qualità di controllante o controllata. L’adozione di più consolidati 

fiscali separati all’interno del medesimo gruppo può risultare una scelta inevitabile 

qualora quest’ultimo abbia una struttura articolata ed il fenomeno della 

demoltiplicazione societaria renda impossibile la creazione di un unico consolidato.78 

Resta infine da chiedersi a quale organo sociale spetti la decisione circa l’esercizio 

dell’opzione visto il “silenzio” su tal punto della normativa. Si ritiene che tale 

decisione spetti agli organi amministrativi delle relative società, ove non stabilito 

diversamente dallo statuto.79  

Riguardo la natura dell’opzione, stante l’art. 117, 3 comma, Tuir, questa ha durata 

triennale80, senza possibilità di revoca ed è rinnovabile. La ratio della durata 

triennale irrevocabile è antielusiva: si vuole evitare che una società entri nella fiscal 

unit solo per apportare benefici fiscal e ne esca successivamente. 81 Altro requisito è 

previsto alla lett. c), comma 1 dell’art. 119, richiedente alle società consolidate di 

eleggere il domicilio presso la società/ente consolidante “ai fini della notifica degli 

atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione 

prevista dall’art. 117”. Tale domicilio è irrevocabile fino al termine di decadenza 

dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni in relazione ai redditi 

dell’ultimo esercizio in cui è avvenuta la tassazione di gruppo. L’amministrazione 

finanziaria dovrà quindi notificare gli atti emessi verso i soggetti coinvolti presso il 

domicilio della consolidante ai sensi dell’art. 141 c.p.c.82 L’irrevocabilità del 

domicilio fino al termine sovra citato appare tuttavia una previsione assai rigida ed 

ha destato una certa perplessità in dottrina. A tal proposito, un autorevole autore 

sottolinea come “si tratta di una condizione assai penalizzante, che mi pare 
                                                 
78 Zizzo, osservazioni in tema di consolidato nazionale, in Rivista di diritto tributario, n° 
5/2004, pag. 628 
79 Galardo S.M., Libranti D., Sansonetti D., Il consolidato fiscale nazionale, Milano, 2015, 
pag 123 
80 Si ipotizzi una società Alfa che consolida Beta nel 2007; in tal caso l’opzione scade nel 
2009; nel 2008 rientra nel consolidamento anche Gamma: quest’ultima opzione è 
irrevocabile fino al 2010.  
81 Marongiu P., Il consolidato fiscale nazionale tra norme di attuazione, prassi e decreto 
correttivo, in Diritto e pratica tributaria, I, 2005, pag. 606 
82 Articolo che disciplina la notificazione presso il domiciliatario 
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seriamente indiziata di violare il diritto di difesa delle controllate, specie nel caso di 

una loro uscita dal gruppo nel breve arco di tempo indicato. Assai debole, ed 

inidonea a sopire queste perplessità, mi pare, infatti, la tutela offerta dall’art. 127, 

comma 4, laddove si prevede la perdita della rivalsa verso le controllate per la 

controllante che non invia alle stesse, entro venti giorni dalla notifica, copia degli atti 

e dei provvedimenti dell’amministrazione finanziaria. La minaccia di una tale perdita 

potrebbe essere del tutto insufficiente ad indurre la controllante ad adempiere 

all’onere informativo in questione, specie se medio tempore si è ridotta ad una 

scatola vuota”.83 

Da ultimo il requisito cui lett. d), comma 1, art. 119 concernente l’aspetto della 

comunicazione all’amministrazione finanziaria dell’esercizio congiunto dell’opzione 

recentemente modificato dal D.lgs. 21 novembre 2014.  Attualmente la 

comunicazione dell’esercizio congiunto dell’opzione (o del rinnovo della stessa) 

deve essere effettuata nel periodo d’imposta a decorrere il quale si intende esercitare 

l’opzione.84 Ciò significa che l’opzione relativa ai periodi d’imposta N, N+1 e N+2 

deve essere comunicata all’amministrazione finanzia con la dichiarazione85 

presentata nel periodo d’imposta X in relazione ai redditi del periodo X-1. 

Precedentemente a tale novella, e dunque in riferimento ai periodi d’imposta 

precedenti il 31 dicembre 2014, la comunicazione doveva avvenire entro il sesto 

mese del primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stesse.  

Analizzando il termine precedente e quello previsto attualmente dal D.lgs. 2014 si 

può evidenziare come entrambi abbiano una propria giustificazione: il primo mirava 

a far coincidere i termini per l’esercizio dell’opzione con quello previsto per il 

versamento del primo acconto Ires e riducendo di fatto il rischio che per il primo 

esercizio di tassazione di gruppo il versamento del primo acconto fosse effettuato in 

modo separato 86; il secondo comporta una semplificazione dal punto di vista 

                                                 
83 Zizzo G., Osservazioni in tema di consolidato nazionale, in Rivista di diritto tributario, 
n°5/2004, pag. 628 
84 Cosi infatti la lett. d), comma 1, art. 119 recita: “l'avvenuto esercizio congiunto 
dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata 
nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione” 
85 E dunque indicata nel modello Unico 2015 della consolidante 
86 Vasapolli G., Vasapolli A., Razionalizzate le comunicazioni per le opzioni per la 
trasparenza e il consolidato, in Corriere tributario, n° 30/2014, pag. 2314 
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“documentale” non prevedendo più un modulo separato e specifico per comunicare 

l’adesione/rinnovo dell’opzione.87  

L’art. 5 del decreto applicativo definisce gli elementi da comunicare in riferimento 

alla tassazione di gruppo domestica, ossia: 

 

a) la denominazione/ragione sociale delle società che esercitano all’istituto; 

b) codice fiscale delle società coinvolte; 

c) la qualità di controllante o di controllata del soggetto che esercita l’opzione; 

d) l’elezione del domicilio della controllata presso la controllante; 

e) l’individuazione delle società che hanno eventualmente provveduto al 

versamento d’acconto in via separata; 

f) il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue alle 

società che le hanno prodotte in caso di interruzione anticipata dell’opzione o 

di mancato rinnovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Semplificazione che poteva essere ampliata con la previsione del rinnovo tacito, soluzione 
non accolta dal legislatore  
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CAP 3 – MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL 
REDDITO COMPLESSIVO ED EFFETTI DELLA 
CESSAZIONE DEL CONSOLIDATO FISCALE 

 

Punto cardine della disciplina del consolidato domestico è la determinazione del 

reddito complessivo di gruppo da sottoporre ad imposizione Ires. Come detto, la 

normativa fiscale deve (o quanto meno dovrebbe) essere relativamente semplice e di 

non complessa applicazione: il reddito imponibile totale è dato dalla somma 

algebrica degli imponibili delle società rientrati nella fiscal unit e ciò sembrerebbe 

rispondere alle esigenze sovra citate. Tuttavia il sistema normativo si presenta assai 

articolato al fine di evitare inceppamenti e distorsioni funzionali.88 Di seguito si 

analizza la modalità di determinazione del reddito di gruppo, considerando la 

particolare disciplina prevista per il riporto delle perdite, delle eccedenze e crediti 

d’imposta, della nuova disciplina sugli interessi passivi in relazione al consolidato 

fiscale nonché cenni sulle rettifiche di consolidamento ora abrogate.  

 

3.1. - DEFINIZIONE DEL REDDITO DI GRUPPO 
 

L’art. 118 Tuir afferma al primo comma come l’adesione a tale istituto comporti la 

“determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma 

algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle società controllate, 

per l’intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al 

soggetto controllante”. Da questa prima lettura si può notare come il metodo di 

consolidamento sia integrale e quindi indipendente dalla quota di partecipazione. 

Concretamente, se la società Alfa controlla Beta al 60% e quest’ultima dispone di un 

reddito pari a 200.000 €, confluirà tale importo per intero nel reddito complessivo (e 

non quindi il 60% su 200.000 €).89 Questo è un esempio di semplificazione voluta 

dal legislatore: optare per un metodo di consolidamento pro quota avrebbe infatti 

complicato il calcolo del reddito complessivo e dell’eventuale accertamento dello 

stesso.  

                                                 
88 Moratti S., opera citata, pag .120 
89 Pessina C., Bollo C., Riforma fiscale. Alcuni aspetti del consolidato nazionale, in Il fisco, 
n°43/2003, pag 17337 
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Nella prima fase della determinazione del reddito di gruppo, quindi, ogni società 

calcola il proprio reddito imponibile con le stesse modalità previste dalla disciplina 

ordinaria. Si tratta di determinare l’utile (o l’eventuale perdita) risultante dal bilancio 

d’esercizio e applicare le variazioni in aumento/in diminuzione previste dalla 

normativa Tuir riguardo il reddito d’impresa. L’art. 121 del testo unico prescrive al 

primo comma una serie di obblighi in capo alle società controllate, prevedendo come 

ognuna di queste debba presentare la propria dichiarazione dei redditi nei termini 

ordinari determinando il proprio reddito imponibile senza ovviamente procedere alla 

liquidazione dell’imposta.90 Copia di tale dichiarazione andrà presentata alla 

consolidante che sulla base di questa otterrà le informazioni circa i redditi da 

consolidare, le ritenute subite, le detrazioni e i crediti d’imposta spettanti, i redditi 

prodotti all’estero ed eventuali acconti autonomamente versati. Per quanto riguarda 

gli aspetti inerenti le eccedenze e i crediti tributari nonché la loro trasferibilità 

all’interno del perimetro si rimanda ai paragrafi successivi; riguardo gli acconti, è da 

sottolineare come tale aspetto non comporta particolari problemi negli anni di 

consolidamento successivi al primo in quanto l’ammontare viene determinato sulla 

base del dato storico di gruppo. Nel primo esercizio di tassazione di gruppo, invece, è 

necessario notare come non vi sia alcun dato storico di gruppo, poiché ogni società 

nel precedente esercizio aveva determinato una propria base imponibile.91 In tal caso, 

quindi, l’acconto viene calcolato sulla somma algebrica dei singoli redditi delle 

società partecipanti al consolidamento, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta 

e delle ritenute d’acconto, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate da 

ciascun partecipante per il periodo di imposta precedente all’inizio del 

consolidamento.92 E’ tuttavia possibile versare l’acconto su base previsionale, sia nel 

primo esercizio sia nei successivi.93 

Per quanto riguarda la seconda fase, la società consolidante procede alla 

determinazione del risultato aggregato ottenuto mediante la semplice somma 

algebrica dei risultati delle consolidate; a tal proposito l’art. 122, comma 1 afferma: 

“La societa' o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, 

                                                 
90 Ciò fa fatto anche dalla consolidante 
91 E, su questo, versato la propria imposta dovuta 
92 Art. 118, comma 3, Tuir 
93 Picolli A., Il consolidato fiscale nazionale, seconda edizione, in I quaderni della scuola di 
alta formazione, pag. 70 
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calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi 

complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del 

consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo secondo le 

disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in 

quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi.” In seguito a 

ciò, la consolidante non dovrà effettuare rettifiche di consolidamento, posta 

l’abrogazione delle stesse con la finanziaria del 2008, eccetto quella conseguente al 

nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi. Da ultimo, la consolidante 

procede al riporto delle perdite emerse nei precedenti esercizi in cui vigeva 

l’opzione, allo scomputo di ritenute ed acconti e quindi al successivo versamento 

dell’imposta globale dovuta. Nell’effettuare la dichiarazione del reddito di gruppo, la 

consolidante si avvale di un apposito modello denominato CNM e predisposto sia per 

il consolidato nazionale che per quello mondiale. 

 

3.2. - CENNI ALLE RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO ORA 
ABROGATE 
 

Le modalità di determinazione del reddito di gruppo vigenti attualmente sono il 

risultato di una radicale modifica avvenuta con la legge 24 dicembre 2007 n°244, la 

quale ha eliminato le cosiddette “rettifiche di consolidamento” e coordinato le regole 

stesse con la nuova disposizione relativa alla deducibilità degli interessi passivi. 

Precedentemente infatti, in seguito al calcolo del risultato complessivo la 

consolidante doveva procedere ad operare tali rettifiche prevista dalla previgente 

normativa.  

Pur essendo abrogate, di seguito viene data una breve illustrazione relative alle 

rettifiche di consolidamento, al fine di inquadrare maggiormente l’evoluzione del 

consolidato nazionale e poter comprendere appieno l’istituto prima e dopo la riforma 

del 2007. L’eliminazione di tali rettifiche oltre a essersi resa necessaria per una 

maggiore coordinazione con le nuove norme ed in particolare la nuova formulazione 

dell’art. 96. tuir94, ha comportato un minor beneficio nell’aderire al consolidato 

nazionale, il quale resta comunque un istituto già assai vantaggioso. Tale aspetto è 

                                                 
94 Relativo alla deducibilità degli interessi passivi 
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stato sottolineato anche nella relazione illustrativa alla riforma, nella quale si 

evidenzia come il consolidato risulta già di per se assai agevolativo, e non necessita 

dunque di ulteriori benefici. Con ciò ne consegue l’abolizione delle disposizioni 

relative a 

 

a) variazioni in diminuzione della quota imponibile dei dividendi corrisposti 

dalle consolidate ad altre società rientranti nel perimetro; 

b) variazioni in diminuzione o aumento relative alla rideterminazione del pro 

rata patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi;  

c) variazioni in diminuzione per le plusvalenze relative a cessioni intragruppo in 

regime di neutralità fiscale.  

 

Queste rettifiche venivano effettuate dalla controllante sul reddito complessivo a 

seguito delle dichiarazioni individuali dei redditi predisposte dalle singole società 

consolidate.  

Per quanto riguarda la variazione relativa ai dividendi infragruppo, l’art. 122, comma 

1, lett. a) tuir prevedeva una rettifica in diminuzione sul reddito globale per un 

“importo corrispondente alla quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società 

controllate di cui all’art. 117, primo comma, anche se provenienti da utili assoggettati 

a tassazione in esercizi precedenti a quello di inizio dell’opzione”. Tale rettifica 

concretamente portava ad una totale esclusione dall’imposizione fiscale dei dividendi 

infragruppo, che in regime ordinario invece risultano assoggettati a tassazione sul 5% 

alla luce della disciplina sulla Pex. Tale beneficio era assai rilevante per i gruppi con 

catene di partecipazione lunghe e ciò era già un valido motivo per aderire a tale 

istituto.95 Tale abrogazione può apparire a prima vista in contrasto con le logiche del 

consolidato nazionale, il quale prevede l’imputazione alla consolidante dei redditi 

imponibili delle proprie consolidate, cui si dovrebbe accompagnare la totale 

detassazione delle distribuzioni interne di reddito, cui i dividendi infragruppo. In 

realtà si può notare come il consolidato, al contrario di altri istituti, non attribuisce 

soggettività passiva alla consolidante per i redditi delle consolidate, bensì ne addossa 

gli obblighi sulla determinazione del reddito complessivo e successivo pagamento 

                                                 
95 Moratti S., opera citata, pag. 146 
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delle imposte96; l’istituto rimane dunque coerente con la sua logica di fondo. Non 

tutta la dottrina tuttavia è concorde con tale affermazione; un autorevole autore 

afferma infatti come “l’abolizione del regime peculiare per i dividendi infra-gruppo, 

come quella della rideterminazione del pro-rata e della neutralità dei trasferimenti 

all’interno del perimetro consolidato, contraddice la concezione strutturale 

dell’istituto del consolidato e la sua accezione quale risposta fiscale meta-soggettiva 

alle esigenze dell’impresa plurisoggettiva in senso giuridico ma, fondamentalmente, 

unitaria in senso economico.”97 Il medesimo autore sottolinea poi come tali 

modifiche allontanino la disciplina del consolidato nazionale ancor di più rispetto ai 

corrispondenti istituti presenti nelle normative europee, rendendolo “molto più simile 

a una compensazione degli imponibili che non ad una soggettivazione in senso 

tributario materiale del gruppo di imprese, notoriamente privo di soggettività 

giuridica anche nella disciplina Ires.”98 

Per quanto riguarda le variazioni relative al pro rata, veniva prevista una “rettifica in 

diminuzione o in aumento per la rideterminazione del pro rata patrimoniale all’art. 

97, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo”.99 L’art. 97, di 

portata generale, prevedeva una parziale indeducibilità degli interessi passivi per la 

parte eccedente quelli attivi. Operativamente, il contribuente doveva determinare il 

pro rata patrimoniale impostando una determinata formula il cui valore percentuale 

andava poi applicato agli interessi passivi determinando un importo che, una volta 

ridotto della quota imponibile del 5% dei dividendi percepiti, andava a rappresentare 

la porzione indeducibile degli interessi passivi.100 

Più nello specifico, la formula per la determinazione del pro rata era la seguente:  

 

                                                                    A-B   *100 

                                                                    C-B 

                                                 
96 Michelutti R., Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale nazionale, in Corriere 
tributario, n°4/2008, pag. 279 
97 Scalinci C., La manovra sui consolidati Ires: dal virtuale superamento delle rettifiche, alle 
partecipanti virtuali, in Giurisprudenza di merito, n°2/2008, pag. 325 
98 Scalinci C., La manovra sui consolidati Ires: dal virtuale superamento delle rettifiche, alle 
partecipanti virtuali, in Giurisprudenza di merito, n°2/2008, pag. 325 
99 Art. 122, comma 1, lett. b) ora abrogato 
100 Per maggiori approfondimenti, si veda Garbarino C., Struttura applicativa ed operazioni 
logiche del “pro rata” patrimoniale, in Corriere tributario, 2005, pag. 3535 
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Considerando in “A” le partecipazioni qualificate per il regime Pex che al momento 

della chiusura abbiano i requisiti cui comma 1 e 2 dell’art. 87; “B” rappresenta il 

capitale netto contabile comprensivo anche dell’utile di esercizio opportunamente 

rettificato; in “C” va riportato il totale dell’attivo dello Stato patrimoniale al netto dei 

debiti commerciali. 

Applicando tale formula si ottiene un valore percentuale da applicare agli interessi 

passivi, il cui risultato va ridotto del valore dei dividendi imponibili sulle 

partecipazioni esenti. Con ciò, si ottiene il totale degli interessi passivi indeducibili. 

 La ratio di tale disposizione era di limitare la deducibilità degli interessi passivi 

relativi a finanziamenti contratti per acquistare partecipazioni di società in regime di 

Pex.101 In un’ottica di tassazione di gruppo, tuttavia, tale preoccupazione veniva 

ridimensionata e a tal proposito l’art. 97, comma 2, lett. b) tuir prevedeva la non 

rilevanza delle partecipazioni in società consolidate per il calcolo del pro rata 

patrimoniale. Alla luce di ciò era necessaria un rettifica derivante dalla 

rideterminazione del pro rata patrimoniale derivante dall’esclusione dal calcolo delle 

partecipazioni in società consolidate e comportando di fatto una variazione in 

diminuzione favorevole per il contribuente. Leggendo tuttavia il dettato dell’art. 122, 

comma 1, lett b), tuttavia, si può notare come il legislatore preveda che tale rettifica 

possa generare anche una variazione in aumento. Questo poiché l’art. 97, comma 1 

disponeva come detto che gli interessi passivi indeducibili dovevano poi essere 

diminuiti in misura corrispondente alla quota imponibile (il 5%) dei dividendi 

percepiti relative alle partecipazioni di cui all’art. 87 (quelle rilevanti ai fini Pex). Le 

controllate, dunque, potevano aver operato una diminuzione degli interessi passivi 

indeducibili pari alla quota imponibile dei dividendi percepiti dalla controllante. 

Tuttavia, visto che nel consolidato vi era una totale esenzione dei dividendi 

infragruppo, sarà necessario effettuare una variazione in aumento pari alla quota dei 

dividendi che le controllate avevano scomputato. Con ciò si può affermare come la 

rettifica complessiva potesse comportare una variazione in diminuzione oppure 

addirittura in aumento al reddito globale di gruppo. L’art. 97, tuttavia, è stato 

abrogato con conseguente revisione della disciplina sulla deducibilità degli interessi 

                                                 
101 Al contrario, si sarebbero potuto dedurre gli interessi passivi su tali finanziamenti, nonché 
esentare da imposizione le plusvalenze in virtù del regime Pex 
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passivi descritta attualmente dal novellato art. 96 Tuir. Tale modifica coinvolge 

ovviamente anche il consolidato fiscale, i cui effetti saranno analizzati 

successivamente.   

Infine l’ultima rettifica prevista concerneva le plusvalenze infragruppo, cui art. 122, 

comma 1, lett. c) tuir. Questa comportava una variazione in diminuzione pari alla 

“differenza tra valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni assoggettati al 

regime di neutralità di cui all’art. 123”. Su tale normativa molte sarebbero le 

considerazioni da fare; vista l’abrogazione, tuttavia, ci si limita a descriverne i 

caratteri essenziali. Alla base di tale variazione vi è l’art. 123 tuir, il quale consentiva 

la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti ad alcuni beni102 trasferiti tra società 

partecipanti al consolidato fiscale evitando quindi il sorgere di plusvalenze 

fiscalmente rilevanti. Ciò era rimesso alla volontà delle parti e doveva risultare da 

contratto stipulato in forma scritta.103 Tale opzione, in particolare, non può avere ad 

oggetto una generalità di transazioni su cui opera automaticamente il regime di 

neutralità fiscale, bensì doveva essere esercitata per ogni singolo trasferimento si cui 

si voleva (e poteva) applicare la neutralità.104 Erano previsti inoltre 4 casi di 

interruzione di tale regime, tra cui l’interruzione anticipata/mancato rinnovo del 

consolidato.  

La rettifica per i beni circolati in regime di neutralità trae dunque la propria base dal 

regime appena accennato e comportava una variazione in diminuzione del reddito 

globale.  

Operativamente, l’eventuale plusvalenza che derivava da cessione infragruppo 

concorreva a determinare il reddito individuale della cedente, il quale veniva 

trasferito al reddito di gruppo e conseguente variazione in diminuzione di tale 

plusvalenza operata dalla consolidante.  

Attualmente, come si è detto, sono state abrogate le disposizioni cui articoli 122 e 

123, comportando di fatto l’eliminazione delle rettifiche di consolidamento appena 

descritte e contestuale introduzione di una nuova variazione relativa agli interessi 

passivi. Va sottolineata peraltro la criticità per le imprese nella fase successiva 

                                                 
102 Restano esclusi i beni diversi da quelli che producono ricavi e plusvalenze esenti 
103 Michielutti R., FP Piccone, Applicazione e interruzione del regime di neutralità delle 
cessioni infragruppo, in Corriere tributario, n°41/2006, pag. 3255 
104 Annibale D., Modalità applicative del consolidato nazionale, in Corriere tributario, 
n°4/2005, pag. 328 
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all’eliminazione di tali rettifiche. In particolare certa dottrina evidenzia la mancata 

salvaguardia dei consolidati in essere nonostante nella Relazione illustrativa alla 

riforma si affermasse come si cercasse di “non creare interferenze con le scelte già 

fatte dalle società e con quelle programmate” e di “operare solo a livello di 

eliminazione dei vantaggi ultronei previsti dalle norme attuali”. In realtà, 

considerando come l’abrogazione delle rettifiche concernenti il regime di neutralità, 

quelle riguardanti la rideterminazione del pro-rata patrimoniale e quelle riguardanti i 

dividendi infragruppo abbiano avuto effetto, le prime due, a partire dal periodo 

d’imposta successivo a quello in corso alla data 31 dicembre 2007 e la terza ancorata 

alle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1 settembre 2007, si possono 

notare problematiche per le imprese sulla pianificazione fiscale e nella 

determinazione del reddito globale. Tale situazione, sempre secondo un autorevole 

autore, potrebbe considerarsi “lesiva di un affidamento legittimo e tutelabile in capo 

agli enti compresi nel perimetro consolidato”.105 

 

3.3. - LA DISCIPLINA DELLE PERDITE NEL CONSOLIDATO 
DOMESTICO 
 

Nella determinazione del reddito globale, la consolidante ha il compito di procedere 

alla somma algebrica dei risultati delle proprie consolidate; in tal modo si giungerà 

ad un risultato aggregato che considera sia gli utili che le perdite delle società/enti 

rientranti nella fiscal unit comportando di fatto una compensazione intersoggettiva. 

Si tratta sostanzialmente dell’opportunità più significativa concessa alla tassazione di 

gruppo.106 

La disciplina delle perdite tuttavia si rende più articolata in quanto è necessario 

distinguere quelle maturate negli anni durante il periodo di consolidamento e quelle 

conseguite precedentemente all’esercizio dell’opzione.  

Tuttavia prima di procedere a tale disamina è necessario fare chiarezza riguardo la 

normativa ordinaria delle perdite e vedere come quest’ultima si inserisce nell’ambito 

della tassazione di gruppo.  
                                                 
105 Scalinci C., La manovra sui consolidati Ires: dal virtuale superamento delle rettifiche, alle 
partecipanti virtuali, in Giurisprudenza di merito, n°2/2008, pag. 326 
106 D’Abruzzo G., Principi di tassazione di gruppo e disciplina del consolidato nazionale 
nella delega per la riforma fiscale, in Bollettino tributario, n° 13/2003, pag. 980 
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Tale disciplina infatti è stata di recente revisionata dall’art. 23, comma 9 del d.l. n°98 

del 2011 il quale ha modificato l’art. 83 del Tuir. La modifica è intervenuta per il 

riporto in avanti delle perdite per i soli soggetti passivi Ires esclusi gli enti non 

commerciali: nulla è cambiato quindi per i soggetti Irpef.107 

Nel sistema previgente i soggetti Ires, di nostro interesse in quanto essi stessi 

soddisfano i requisiti soggettivi per il consolidato, potevano riportare in avanti le 

perdite pregresse nel limite di 5 anni; attualmente stante l’art. 84, comma 1, tuir “la 

perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la 

determinazione del reddito, puo' essere computata in diminuzione del reddito dei 

periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito 

imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale 

ammontare.108 Tale limite quantitativo tuttavia non interviene per le perdite maturate 

nei primi tre esercizi dalla data di costituzione a condizione che si riferiscano ad una 

nuova attività produttiva. 109 

E’ necessario ora inquadrare la disciplina “ordinaria” delle perdite con il consolidato 

fiscale, partendo dapprima con quelle emerse durante la tassazione di gruppo.  

Come detto, ogni società rientrante nella tassazione di gruppo deve determinare il 

proprio risultato secondo la normativa fiscale ordinaria e successivamente trasferire 

lo stesso alla consolidante che procede alla determinazione del reddito imponibile di 

gruppo. Nel caso ad una o più società sia emersa una perdita d’esercizio, vi sarà il 

trasferimento della stessa realizzando la cosiddetta compensazione intersoggettiva.  

In seguito a ciò, il reddito imponibile stesso può risultare in perdita: è da chiedersi 

come esso stesso possa essere trattate negli anni a venire alla luce della riforma del 

2011.  

E’ abbastanza intuitivo tuttavia comprendere come tali perdite possano essere 

riportate a nuovo nei futuri esercizi di validità dell’opzione potendo dunque circolare 

all’interno della fiscal unit. Coerentemente con la riformulazione dell’art. 84 Tuir vi 

è tuttavia un limite: le perdite in esame possono essere computate in diminuzione dei 

redditi consolidati dei periodo d’imposta futuri nel limite dell’80% dello stesso. 

                                                 
107 De Marco S., Trattamento fiscale delle perdite alla luce dei più recenti interventi 
normativi, in Diritto e pratica tributaria, n°3/2012, pag. 550 
108 Sostanzialmente sia ha il passaggio da un limite temporale a un limite quantitativo 
109 Art. 84, comma 2 Tuir 
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Questo è desumibile dall’art. 9 del d.m. 9 giugno 2004 il quale afferma: “Le perdite 

fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 1 possono essere 

computate in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi d'imposta 

successivi, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 84.” Da considerare 

tuttavia come negli esercizi successivi il perimetro di consolidamento si possa 

modificare con l’ingresso di nuove società; anche in tal caso una eventuale perdita 

“globale” può essere riportata in avanti, potendo essere utilizzata anche per 

compensare eventuali risultati positivi apportati da società neo-entrate nel 

consolidamento. Questo in quanto il legislatore ha voluto attribuire alla fiscal unit i 

principi di unicità e continuità nel tempo anche per effetto di modifiche sulla 

composizione dello stesso. Coerentemente non sono utilizzabili le perdite derivanti 

da precedenti consolidati ora conclusi, poiché essi risultano indipendenti da un nuovo 

consolidamento anche qualora vi sia la medesima consolidante.110 

Accanto a ciò, tuttavia, vi è da considerare il dettato dell’art. 124, comma 4, tuir che 

rimanda al d.m. 9 giugno 2004 la possibilità di imputare le perdite residue alle 

società che le hanno prodotte qualora venga meno il requisito del controllo. Il decreto 

ministeriale, a sua volta, afferma all’art 13, comma: “Le perdite fiscali residue 

risultanti dalla dichiarazione di cui all'art. 9, in alternativa a quanto previsto dall'art. 

124, comma 4, del testo unico, sono imputate alle società che le hanno prodotte e nei 

cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai 

soggetti interessati.” Viene dunque espressamente prevista l’attribuzione di perdite 

emerse durante il consolidamento alle società che le hanno prodotte qualora esse 

fuoriescono dal perimetro qualunque sia la causa di esclusione.  

Tale decisione deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate al momento 

dell’esercizio dell’opzione ed eventualmente modificata nel caso di rinnovo e 

riguarda le singole opzioni a coppia.111 Ciò significa che tale criterio alternativo può 

essere fatto valere solo per alcune società rientranti nel perimetro di consolidamento 

fiscale. Anche i criteri di attribuzione delle perdite fiscali alle società generatrici è a 

discrezione delle parti; si tratta di un aspetto che viene regolato in un accordo interno 

detto “accordo di consolidamento” e può essere differenziato per ogni consolidata. E’ 

                                                 
110 Circolare n°53/E del 2004, par. 4.2.2.2. 
111 Dodero A., Modalità applicative del consolidato nazionale, in Corriere tributario, 
n°4/2005, pag. 324 
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tuttavia da considerare come, se applicato tale criterio alternativo, le perdite possono 

venire attribuite alla società che fuoriesce dal perimetro nel limite delle perdite da 

essa prodotte e della medesima qualità di quelle a suo tempo apportate. A tal 

proposito, la circolare 53/E dell’Agenzia delle entrate chiarisce mediante un esempio 

che può essere qui riproposto: la società consolidante Alfa dispone nel primo anno di 

consolidamento di un reddito pari a 100; le consolidate Beta e Delta trasferiscono 

rispettivamente una perdita di 200 e un reddito di 50. La controllante ha quindi a 

disposizione perdite per 200, ma ne può utilizzare solo 150. Se per ipotesi Delta 

uscisse dalla fiscal unit al termine del periodo d’imposta, ad essa non potrebbe venir 

attribuita la perdita residua di 50 poiché è stata generata da Beta.  

Per quanto concerne le perdite maturate in capo alle società della fiscal unit prima 

del periodo d’opzione, l’art. 118, comma 2, Tuir ha precisato che “possono essere 

utilizzate solo dalle società cui si riferiscono”. Vige dunque la regola della 

intrasferibilità al gruppo delle perdite maturate in capo alle singole società prima 

dell’adesione allo stesso. Anche in questo caso, coerentemente con le regole 

“ordinarie”, le perdite possono essere portate in avanti nei limiti dell’80% della 

propria base imponibile. 

Questo discorso vale per tutte le società della fiscal unit, compresa la consolidante: 

quest’ultima quindi non potrà portare in diminuzione il reddito complessivo con le 

proprie perdite pregresse, bensì utilizzarle solo per abbattere il proprio reddito 

imponibile che verrà poi trasferito al gruppo. 112 

Di seguito viene riproposta una esemplificazione numerica che aiuta a chiarire la 

disciplina delle perdite nel consolidato fiscale.  

 

Società A B C D 

Reddito 100  300  

Perdita  (150)  (200) 

Perdita pregressa   (120) (80) 

Saldo 100 (150) 180 (200) 

Reddito complessivo 

globale 

    

                                                 
112 Leo M., Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Milano, 2010, pag. 2243 
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Perdita consolidata 

riportabile a nuovo 

   (70) 

 

In tale esempio, il risultato di gruppo consiste in una perdita di 70 riportabile a nuovo 

negli esercizi successivi, nei limiti dell’80% dei redditi imponibili di gruppo futuri.  

Da notare che la società “C” disponeva nel corso dell’anno di una perdita pregressa 

pari a 120, utilizzata per abbattere il proprio reddito (300); i 120 in particolare 

possono essere interamente portati in abbattimento sul reddito di “C” in quanto 

inferiori all’80% dello stesso.113 Una ultima considerazione è da fare riguardo alla 

società “D”, anch’essa con una perdita pregressa (80) tuttavia non utilizzata in questo 

periodo d’imposta in quanto è emerso un risultato negativo pari a 200. Tale perdita 

pregressa potrà essere utilizzata in abbattimento dei propri redditi futuri 

considerando la limitazione prevista.  

Un’altra questione lasciata aperta dal silenzio normativo concerne l’ordine di priorità 

nella scelta delle perdite da utilizzare.  

L’Agenzia delle entrate è intervenuta chiarendo come qualora la consolidante 

disponga di un ammontare di perdite da utilizzare in compensazione superiore al 

reddito da dichiarare, “non sussista alcun vincolo di priorità nella scelta”.114 

Una particolare attenzione, infine, va data alle problematiche che sorgono in 

presenza di operazioni straordinarie ed in particolare in presenza di fusione e 

scissione in merito sia a perdite pregresse che a quelle emerse durante la tassazione 

di gruppo. A tal proposito è necessario fare riferimento al Decreto di attuazione 

congiuntamente alle circolari dell’Agenzia delle Entrate. In particolare tale decreto 

afferma come nei casi di fusione tra consolidate, tra consolidante e consolidate 

nonché tra società inclusa nel perimetro con società esclusa “si applicano comunque 

le disposizioni dell’art. 172 del testo unico, ad esclusione del comma 10”.115 Tale 

articolo si occupa della fusione tra società, descrivendo anche come avviene il riporto 

delle perdite in presenza di tale operazione straordinaria: “Le perdite delle società 

che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere 

                                                 
113 Nell’ipotesi di perdita formata nei primi 3 esercizi di costituzione tale limite non ci 
sarebbe, come già sottolineato precedentemente 
114 Circolare n°53/E del 2004, par, 4.2.2.2. 
115 Art. 12, comma 1, lett. b) 
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portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante 

per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo 

patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione 

patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei 

conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si 

riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della società le cui 

perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione à 

stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e 

un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, 

di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante 

dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. …”116 Con ciò il legislatore ha voluto 

introdurre due vincoli e un limite di carattere quantitativo al fine di evitare 

un’operazione di carattere elusivo117 mediante, per esempio, il ricorso alle cosiddette 

“bare fiscali”.118 Occorre ora verificare come tale normativa si concilia con quella del 

consolidato, considerando come la prima non opera alcuna distinzione tra perdite 

prodotte anteriormente o durante l’adesione al consolidato nazionale. A chiarire tale 

disciplina l’amministrazione finanziaria ha emesso alcune circolari e da ultima quella 

del 9 marzo 2010, n°9/E119 giungendo ad una serie di conclusioni.  

Innanzitutto, come si dirà nel paragrafo relativo all’interruzione anticipata 

dell’opzione, solo alcune fattispecie di fusione comportano la cessazione della 

tassazione consolidata secondo quanto stabilito dall’art. 124 tuir e dal decreto 9 

giugno 2004 all’art. 13. Nel caso la fusione comporti la cessazione della tassazione 

fiscale, non sorgono particolari problemi in merito all’individuazione 

dell’ammontare delle perdite da sottoporre alle limitazioni cui art. 172, comma 7 tuir. 

Tali perdite saranno costituite da quelle pregresse al consolidamento insieme con 

                                                 
116 Comma 8, art. 172 Tuir 
117 Tacchi K., Fusioni e scissioni tra società consolidate. Riporto delle perdite fiscali, in Il 
fisco, n°30/2010, pag. 4787 
118 Trattasi di società non in attività che vengono “sfruttate” per ottenere benefici fiscali ed in 
particolare il riporto delle perdite da essa conseguite. Ciò viene evitato mediante i due 
vincoli introdotti dal legislatore relativi all’ammontare di ricavi/proventi caratteristici e delle 
spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi che dimostrano se una società 
possa o meno considerarsi attiva 
119 Precedentemente l’Agenzia delle entrate si era espressa nel merito della questione 
mediante le risoluzioni 48/E del 2007, 305/E del 2007 e 174/E del 2009, esprimendo tuttavia 
posizioni superate dalla circolare 9/E ora in analisi 
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quelle attribuite sulla base degli accordi di consolidamento alla società che fuoriesce 

dal perimetro in virtù dell’operazione di fusione. Al contrario, qualora la fusione non 

comporta l’interruzione della tassazione come nel caso avvenga tra due consolidate, 

la limitazione all’uso delle perdite sia ha solo in relazione a quelle pregresse, in 

quanto quelle emerse durante il consolidamento vengono attribuite alla consolidante 

privandone, dunque, della titolarità alle consolidate che le hanno generate.120 Tale 

posizione tuttavia non è condivisa pienamente in dottrina, in quanto vige anche 

l’impostazione alternativa che prevede la titolarità alle consolidate delle perdite 

trasferite alla consolidante. In tale ottica, nel caso di fusione tra due consolidate, le 

limitazioni cui art. 172, comma 7 si applicano anche a riguardo delle perdite 

trasferite alla consolidante. Tuttavia la prima posizione appare più condivisa in 

dottrina ed emerge anche dall’analisi del dato letterale dell’art. 118, comma 1 tuir, 

ove si stabilisce come “al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della 

eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili”.121  

 

3.4. - CREDITI ED ECCEDENZE D’IMPOSTA 
 

All’interno del perimetro di consolidamento è possibile portare in compensazione 

eventuali crediti e eccedenze d’imposta.  

Analizziamo dapprima il tema della cessione di crediti d’imposta che risulta 

disciplinato nell’ottica del consolidato fiscale nel decreto attuativo all’art. 7, lett b). 

In particolare, viene affermato come “ciascun soggetto può cedere, ai fini della 

compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i 

crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241, nel limite previsto dall’articolo 25 di tale decreto per l’importo 

non utilizzato dal medesimo soggetto”.  Il d.lgs. n. 241 a cui fare riferimento 

intitolato “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di 

dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di 

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” dispone di un Capo 

                                                 
120 Michielutti R., Riporto delle perdite per fusioni e scissioni che non interrompono il 
consolidato, in Corriere tributario, n°15/2007, pag. 1199 
121 Miele L., Tassazione di gruppo, operazioni straordinarie e determinazione del reddito, in 
Corriere tributario, n°40/2004, pag. 3124 
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riguardante disposizioni in materia di riscossione e di versamento unitario e 

compensazione. Dalla lettura dell’art. 17 coordinatamente con i limiti previsti 

dall’art. 25 e con i chiarimenti della Circolare n°53/E/2004 dell’Agenzia delle 

entrate122 si ricavano i seguenti limiti: 

 

a) non si possono trasferire crediti di importo superiore all’Ires risultante a titolo 

di saldo e di acconto dalla dichiarazione dei redditi del consolidato; 

b) in ogni caso, non possono essere trasferiti crediti in compensazione di 

importo superiore a 700.000 €;123 

c) i crediti trasferiti possono essere utilizzati esclusivamente per il pagamento 

dell’Ires; 

d) qualora al momento dell’interruzione o mancato rinnovo del consolidato 

nazionale residuino crediti d’imposta non ancora utilizzati, questi restano 

nell’esclusiva disponibilità del soggetto consolidante.  

 

Tali crediti d’imposta possono essere trasferiti solo dopo la maturazione ed utilizzati 

dal consolidante già dall’inizio del periodo d’imposta in cui viene esercitata 

l’opzione.  

Per quanto concerne il limite di 700.000 € sono doverose alcune precisazioni a cui 

riguardo ha provveduto l’amministrazione finanziaria nella circolare n°35 del 2005; 

in particolare viene sottolineato come tale limite d’importo opera in capo a ciascuna 

singola società rientrante nel perimetro, cosicché la consolidante potrà utilizzare i 

crediti d’imposta ricevuti anche per importo superiore a 700.000 €.124 Inoltre, in tale 

computo, vanno considerati anche eventuali utilizzi compiuti dalla società in 

compensazione dei propri debiti d’imposta.125 

                                                 
122 Annibale D., Modalità applicative del consolidato nazionale, in Corriere tributario, 
n°4/2005, pag. 326 
123 Limite che è stato aumentato tramite il D.L. 8 aprile 2013, n. 35. Precedentemente era di 
516456,90 €  
124 Si ipotizzi, per esempio, Alfa consolidante che riceve crediti d’imposta di 650.000 € da 
Beta e 600.000 € da Gamma. In tale situazione, Alfa potrà utilizzare in compensazione tutti i 
1250000 €, se necessario. Questo perché il limite di 700.000 € è rispettato sia da Beta che da 
Gamma 
125 Circolare n°35 del 2005, par. 2 
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Per quanto riguarda le eccedenze d’imposta, è opportuno sottolineare come queste 

possano sorgere precedentemente o durante l’adesione al consolidato nazionale.  

Nel primo caso può accadere che una società versi un acconto in misura superiore al 

dovuto; nel secondo caso è la consolidante a versare, per esempio, un acconto di 

gruppo superiore al saldo. Per quanto riguarda la prima ipotesi, l’art. 118 Tuir 

prevede al comma 2 che le eccedenze d’imposta riportate a nuovo dai soggetti della 

fiscal unit possano essere utilizzate dalla società/ente consolidante o dalla società a 

cui compete126. In tal caso vige, quindi, la libera trasferibilità di tali eccedenze, a 

differenza invece di quanto previsto dal legislatore per le perdite pregresse. La 

motivazione di ciò può essere data constatando come le eccedenze d’imposta, vista la 

loro natura, non presentano particolari problemi in merito all’elusività cosicché non è 

necessario un trattamento normativo restrittivo. Tali eccedenze non scontano i limiti 

sopra analizzati previsti per i crediti d’imposta127, in quanto trattasi di 

“compensazioni verticali” e quindi aventi ad oggetto medesimi tributi. L’ultimo 

periodo del medesimo comma richiama l’art 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, 

ammettendo la possibilità di trasferire le eccedenze d’imposta addirittura a società 

“esterne” al perimetro che rispettino determinati requisiti riguardanti il controllo tra 

cedente e cessionario. In particolare tale articolo 43-ter, afferma come “si 

considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a 

responsabilità limitata, le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o 

società controllante, o per il tramite di altra società controllata, per una percentuale 

superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente 

a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti, e in ogni caso alle società o enti 

tenuti alla redazione del bilancio consolidato.“ In tale situazione, dunque, è possibile 

il trasferimento di eccedenze d’imposta anche all’esterno del perimetro di 

consolidamento, in quanto la società cessionaria visti i requisiti è considerata parte 

del gruppo. I soggetti partecipanti al consolidato fiscale possono inoltre cedere alla 

consolidante, ai fini della compensazione dell’Ires dovuta, le eccedenze d’imposta 

ricevute da soggetti appartenenti al gruppo sempre secondo quanto previsto dall’art. 

                                                 
126 Ciò, per esempio, per compensare gli acconti dovuti ai fini Ires se eseguiti separatamente 
127 Galardo S.M., Libranti D., Sansonetti D., Il consolidato fiscale nazionale, Milano, 2015, 
pag. 135 



65 
 

43-ter. 128Sostanzialmente in tal caso vi è la possibilità di cedere alla consolidante 

anche eccedenze d’imposta ricevute ai sensi dell’art. 43-ter: si tratta di una ulteriore 

possibilità di utilizzo che va oltre alla previsione di tale articolo, il quale di suo non 

permette l’ulteriore cessione di eccedenze ricevute.129 

Anche a riguardo delle eccedenze d’imposta maturate durante l’adesione al 

consolidato e che quindi scaturiscono dalla dichiarazione del consolidato vi è libera 

trasferibilità delle stesse: la consolidante quindi potrà cederle ai soggetti rientranti nel 

perimetro nonché, ai sensi dell’art. 43-ter sovra citato, anche a soggetti esterni 

controllati che rispettano i requisiti richiesti per poter essere considerati parte del 

gruppo in senso “economico”.  

 

3.5. - DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI NEL 
CONSOLIDATO FISCALE 
 

 La legge del 24 dicembre 2007, n. 244 ha introdotto nel sistema fiscale una nuova 

disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati, 

differenziando tra soggetti Irpef e soggetti Ires. Per questi ultimi soggetti è da 

considerare l’art. 96 Tuir, il quale prevede la deducibilità degli interessi passivi e 

oneri assimilati fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati; 

l’eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del Rol.130 A tal proposito 

sono necessarie una serie di considerazioni. Innanzitutto non a tutti i soggetti Ires si 

applica la disposizione appena descritta in quanto, per esempio, il comma 5 del 

medesimo articolo prevede un regime differente per i soggetti esercenti attività 

finanziaria. Inoltre, per onere assimilato agli interessi passivi e per provento 

assimilato a interesse attivo si fa riferimento a “qualunque onere, provento o 

componente negativo o positivo di reddito relativo all’impresa che presenti un 

contenuto economico-sostanziale assimilabile ad un interesse passivo o attivo. Tale 

interpretazione è in linea con l’applicazione del principio della prevalenza della 

                                                 
128 In sostanza, le società appartenenti alla tassazione di gruppo possono cedere sia le proprie 
eccedenze, che quelle ricevute da altre società appartenenti al gruppo cui art. 43-ter 
129 Izzo B., La cessione delle eccedenze Ires nel consoldiato, in Corriere tributario, 
n°31/2010, pag. 2535 
130 La legge finanziaria 2008, oltre ad aver innovato l’art. 96, ha abrogato gli artt. 97 e 98 
Tuir 
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sostanza economica sulla forma giuridica…”131 Riguardo invece la nozione di 

interesse passivo, il comma 3 dell’art. 96 fornisce una elencazione tra i quali 

rientrano quelli derivanti da contratto di mutuo, di locazione finanziaria, nonché una 

definizione residuale che fa riferimento a interessi derivanti da ogni rapporto avente 

causa finanziaria, con esclusione di quelli impliciti derivanti da debiti commerciali e 

con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti commerciali. Infine, per Rol 

è da intendersi il risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Tecnicamente, 

quest’ultimo risulta essere pari alla differenza tra Valore della produzione (lett. A) 

del conto economico) e i Costi della produzione (lett. B) del conto economico), con 

esclusione tra quest’ultimi degli ammortamenti materiali e immateriali, nonché dei 

canoni di locazione finanziaria di beni strumentali. Per quanto concerne il riporto in 

avanti nella disciplina ordinaria, è previsto che le eccedenze di interessi passivi non 

dedotti in un periodo possano essere dedotte nei periodi successivi, sempre nel limite 

del 30% del Rol. Parimenti, anche l’eventuale parte del 30% del Rol non utilizzato in 

un periodo può essere portato in avanti per la deducibilità degli interessi passivi.  

Analizzando tale disciplina nell’ottica del consolidato fiscale, è necessario fare 

riferimento innanzitutto al comma 7 dell’art. 96 Tuir il quale prevede che per i 

soggetti aderenti a tale istituto sia possibile il trasferimento di interessi passivi netti 

con eventuali esuberi di Rol di altri soggetti del medesimo perimetro. La norma 

infatti afferma che “in caso di partecipazione al consolidato nazionale l’eventuale 

eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo ad 

un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se 

e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso 

periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato 

per la deduzione”.132 In altre parole, gli interessi passivi che risultano indeducibili a 

capo della singola società possono essere portati in riduzione del reddito globale nei 

limiti in cui uno o più soggetti del perimetro dispongano di un Rol non totalmente 

utilizzato in proprio per la deduzione degli interessi passivi. Per quanto riguarda il 

riporto in avanti degli interessi passivi vige la medesima logica della disciplina 

ordinaria, qui operata in un’ottica di gruppo. Con ciò, gli interessi passivi che non è 

                                                 
131 Circolare del 21 aprile 2009, n°19 
132 Art. 96, comma 7 Tuir 
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possibile portare in deduzione nemmeno con i Rol disponibili delle altre società del 

perimetro, potranno essere utilizzati nei periodi d’imposta futuri per abbattere il 

proprio. Per quanto riguarda l’eventuale eccedenza di Rol in capo alla singola 

società, questa è libera di trasferirla al gruppo o meno: quest’ultimo caso comporta 

l’impossibilità di riporto a livello di gruppo di tale eccedenza che potrà essere 

riportata in avanti solo per un utilizzo individuale; ciò in quanto la decisione in 

merito all’attribuzione delle eccedenze è una facoltà e non un obbligo (come invece 

accade per la compensazione interna operata individualmente) e dipenderà da quanto 

stabilito negli accordi interni. A tal proposito, l’Assonime133 afferma come 

“l’incrocio fra interessi passivi e ROL di società diverse che partecipano al 

medesimo consolidato è facoltativo, nel senso che di volta in volta le parti interessate 

possono anche soprassedervi, senza che ciò determini alcuna violazione dei principi 

di competenza”.134 Tale aspetto è stato chiarito dall’amministrazione finanziaria 

tramite la Circolare n°19 del 2009, nella quale viene affermato che “l’utilizzo del 

ROL disponibile costituisce una facoltà il cui mancato esercizio dà, però, luogo, in 

presenza di interessi passivi netti (di periodo o riveniente da precedenti annualità) 

all’impossibilità di riporto di tale ROL (volontariamente inutilizzato a scomputo) a 

favore di futuri esercizi.” 

Alla medesima conclusione tratta dalla limitazione al riporto di eccedenze 

volontariamente non trasferite al gruppo si giunge anche in riferimento alle 

eccedenze che si sono formate prima dell’ingresso nel consolidato nazionale, 

parallelamente alla disciplina sulle perdite.135 Ne consegue che gli interessi maturati 

prima dell’adesione al consolidato potranno essere compensati soltanto con il proprio 

Rol; quest’ultimo, inoltre, se maturato prima dell’esercizio dell’opzione non potrà 

essere portato a nuovo in favore del gruppo bensì utilizzato solo individualmente.  

Una ultima situazione da analizzare riguarda il caso in cui una società rientrante nella 

fiscal unit disponga di interessi attivi superiori a quelli passivi. Si è detto infatti come 

quest’ultimi siano deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi 

assimilati, nonché per la parte eccedente nei limiti del 30% del Rol. Il caso 

                                                 
133 Si tratta dell’Associazione fra le società per azioni 
134 Circolare Assonime n°46/2009, cap. 6 
135 Izzo B., Deducibilità degli interessi passivi per i soggetti aderenti al consolidato, in 
Corriere tributario, n°2/2010, pag. 96 
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particolare di interessi attivi superiore a quelli passivi è esaminato dalla circolare del 

2009 dell’Assonime, nella quale si ritiene come tale parte eccedente possa essere 

utilizzata esclusivamente per compensare interessi passivi pregressi propri e non, 

quindi, trasferita al consolidato a compensazione di interessi passivi altrui.136  

Alla luce di quanto esposto si può certamente affermare come la disciplina del 

riporto degli interessi passivi nel consolidato è di natura agevolativa e coerente con la 

logica di tale istituto di permettere la compensazione intersoggettiva di elementi 

reddituali delle singole società come avviene anche nella disciplina sulle perdite. E’ 

da notare tuttavia che mentre nella disciplina in esame il trasferimento è facoltativo, 

nelle perdite vi sussiste un obbligo di utilizzo delle stesse in diminuzione del reddito 

di gruppo. Per quanto riguarda invece le limitazioni all’utilizzo delle eccedenze 

pregresse vi è un chiaro scopo antielusivo,137 rafforzato da delle previsioni che 

trovano la propria base nelle risoluzioni 36/E/2007 e 160/E/2007 e con l’intento di 

evitare aggiramenti al divieto di trasferimento delle perdite pregresse al consolidato. 

A tal fine, l’Agenzia delle entrate mediante la circolare 19/E/2009 ha affermato come 

l’eccedenza di interessi passivi possa essere portata in compensazione del reddito 

globale solo se la società che l’ha trasferita dispone di un reddito almeno pari a tale 

eccedenza evitando in tal modo l’aggiramento del divieto cui art. 118, comma 2 Tuir. 

Tuttavia certa dottrina ha evidenziato come la portata di tale previsione non possa 

essere generale bensì limitata. Infatti l’affermazione dell’amministrazione 

finanziaria, se “intesa alla lettera, potrebbe condurre a conseguenze poco coerenti 

con la questione di fondo che l’Agenzia ha inteso contrastare”.138 Il rischio di 

operazione elusiva si ha solo qualora la società sia nelle condizioni di utilizzare le 

perdite conseguite in esercizi precedente al consolidamento e quindi la limitazione 

non dovrebbe applicarsi se ha conseguito un risultato negativo nell’esercizio.139 

Dal punto di vista operativo, l’operazione di deduzione degli interessi passivi 

eccedente è trattata alla stregua di una rettifica di consolidamento: ne consegue che 

                                                 
136 Circolare Assonime, n°46/2009, par. 6 
137 Mignarri E., Deducibilità degli interessi passivi nel consolidato fiscale e addizionale Ires. 
Problematiche e opportunità di tax planning, in Il fisco, n°42/2008, pag. 7490 
138 Izzo B. Deducibilità degli interessi passivi per i soggetti aderenti al consolidato, in 
Corriere tributario, n°2/2010, pag. 99 
139 Macario E., Izzo B., La rettifica per gli interessi passivi ed il ruolo delle holding nel 
consolidato nazionale, in Corriere tributario, n°39/2009, pag. 3211 
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tale deduzione non incide sul reddito individuale delle singole società, bensì avrà 

impatto dopo aver effettuato la somma algebrica dei singoli redditi e la variazione 

sarà a carico della controllante.140Tale aspetto tuttavia non è espressamente previsto 

dalla normativa ma è desumibile dalla lettura dello stesso art. 96, comma 7 Tuir il 

quale parla espressamente di “abbattimento del reddito di gruppo”. A medesima 

conclusione giunge anche l’amministrazione finanziaria141, anche se l’Assonime 

sottolinea come l’incontro tra interessi passivi e Rol avvenga tra società rientranti 

nella fiscal unit senza un necessario coinvolgimento della consolidante con la 

conseguente ragionevolezza di attribuire la rettifica alla società titolare degli interessi 

passivi.142 

L’analisi effettuata fin qui in tale paragrafo concernente la deducibilità degli interessi 

passivi tra soggetti aderenti al consolidato fiscale va ora ampliata in ottica 

internazionale. L’art. 96, comma 8 Tuir consente ai soli fini di deducibilità di 

interessi passivi di includere virtualmente nel consolidato le società estere in 

possesso dei requisiti cui art. 117, comma 1, art. 120 e art. 132, comma 2, lett. b) e 

c). Tali condizioni richiedono che la società estera sia controllata ai sensi dell’art. 

2359, comma 1, n. 1 (per rinvio dall’art. 117, comma 1) e che tale controllo sia 

qualificato fiscalmente secondo il dettato dell’art. 120. E’ da considerare inoltre l'art. 

132, comma 2, lett. b) e c), il quale detta due condizioni che consentono la 

deducibilità alle società estere: “identita' dell'esercizio sociale di ciascuna societa' 

controllata con quello della societa' o ente controllante, salvo nel caso in cui questa 

coincidenza non sia consentita dalle legislazioni locali”143 e “revisione dei bilanci del 

soggetto controllante residente e delle controllate residenti di cui all'articolo 131, 

comma 2, e di quelle non residenti di cui all'articolo 133, da parte dei soggetti iscritti 

all'albo Consob previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o, per quanto 

riguarda le controllate non residenti, anche da altri soggetti a condizione che il 

revisore del soggetto controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile dagli 

                                                 
140 Michelutti R., Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale nazionale, in Corriere 
tributario, n°4/2008, pag. 280 
141 Circolare 19/E/2009, par. 2.7 
142 L’Assonime comunque ritiene legittima anche la posizione dell’Agenzia delle entrate, per 
cui si può pacificamente concludere come l’onere della rettifica sia posta a capo della 
consolidante 
143 Art. 132, comma 2, lett. b) 
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stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.”144 

Tuttavia, viene disposto come qualora la controllata non sia obbligata a redigere il 

bilancio annuale, è necessaria la redazione a cura dell'organo sociale cui compete 

l'amministrazione della società “di un bilancio volontario riferito ad un periodo di 

tempo corrispondente al periodo d'imposta della controllante, comunque soggetto 

alla revisione di cui al primo periodo”.145 

Riassumendo quanto visto, la norma prevede la possibilità per le imprese rientranti 

nella fiscal unit di utilizzare i propri interessi passivi non deducibili in abbattimento 

del reddito di gruppo tramite l’utilizzo di eccedenze Rol delle controllate estere che 

dispongono dei requisiti sopra analizzati. Si tratta quindi di un allargamento virtuale 

oltre il perimetro di consolidamento il quale comporterà a determinare un imponibile 

ibrido, seppur non comprensivo del reddito della società non residente.146 

L’inclusione virtuale ai soli fini del Rol della società non residente ha natura 

facoltativa e l’eventuale inclusione in un periodo d’imposta non obbliga l’inclusione 

anche in quelli successivi. Inoltre, si ritiene che possano virtualmente rientrare nella 

fiscal unit solo alcune società estere in presenza dei requisiti richiesti sulla base di 

scelte discrezionali assunte dalla consolidante. Tale affermazione non è 

esplicitamente prevista dalla normativa ma appare coerente con la logica del 

consolidato informata al principio cherry picking, ossia di libera scelta.147 

La disposizione in esame appare pienamente condivisibile, considerando la ratio di 

non creare un differente vantaggio per la holding tra l’acquisto di partecipazioni in 

società residenti ed estere e quindi evitare un trattamento discriminatorio148; 

permangono tuttavia alcune perplessità evidenziate dalla dottrina. In particolare, si 

può notare come non sia consentito nel nostro ordinamento un analogo vantaggio per 

le società che non optano per il consolidato, seppur in presenza dei requisiti di 

controllo qualificato con una società estera. In sostanza, in assenza di consolidato, la 

società residente non può abbattere il proprio reddito imponibile utilizzando interessi 

                                                 
144 Art. 132, comma 2, lett. c) primo periodo 
145 Art. 132, comma 2, lett. c) secondo periodo 
146 E’ da notare come la società non residente possa apportare il proprio Rol non utilizzato a 
favore della fiscal unit e non i propri interessi passivi netti in abbattimento del reddito 
globale 
147 Michelutti R., Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale nazionale, in Corriere 
tributario, n°4/2008, pag. 282 
148 Moratti S., opera citata, pag. 155 
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passivi resi deducibili tramite il Rol di società controllata non residente. Si può 

evidenziare quindi come tale situazione possa configurarsi come discriminatoria 

poiché il vantaggio in esame non trova ragione di esistere solo nell’ipotesi di 

consolidato. Un autorevole autore sottolinea come “il consolidato, nell’economia del 

regime ex comma 8 dell’art. 96 Tuir, è un dato accidentale e strumentale, l’occasione 

e il mezzo per una migrazione del componente negativo che, tuttavia, non trova 

giustificazione nel consolidato stesso, ma soltanto in un rapporto di controllo 

qualificato fiscalmente. […]. Il consolidato, comunque non ha un ruolo strutturale 

nell’economia della fattispecie, non è un presupposto in senso stretto, ma semplice 

contesto eletto per consentire una dinamica che, tuttavia, si giustificherebbe anche al 

di fuori di esso”.149 

 

3.6. - REMUNERAZIONE DEL BENEFICIO FISCALE APPORTATO 
AL REDDITO DI GRUPPO 
 

Un argomento chiave della disciplina del consolidato fiscale nazionale è sicuramente 

la remunerazione del beneficio fiscale apportato da una società della fiscal unit 

all’imponibile di gruppo. Tali benefici possono trovare la propria origine in svariate 

casistiche e a tal proposito l’art. 118, comma 4 Tuir fa un riferimento generico 

parlando di “vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti”. Il caso più evidente di tali vantaggi 

fiscali apportati è quello relativo al trasferimento del proprio risultato negativo in 

abbattimento del reddito globale. L’art. 4, comma 1, lett. a) della legge delega faceva 

riferimento solamente ai trasferimenti di imponibili negativi, ignorando invece tutti 

gli altri tipi di vantaggi che possono essere corrisposti dalla singola società al gruppo. 

A tale limite, come si è detto, è intervenuto il legislatore delegato che ha provveduto 

ad allargare il campo di applicazione senza tuttavia sconfinare nell’eccesso di 

delega.150 

                                                 
149 Scalinci C., La manovra sui consolidati Ires: dal virtuale superamento delle rettifiche, alle 
partecipaizoni virtuali, in Giurisprudenza di merito, n°2/2008, pag. 329 
150 La dottrina si è interrogata sul possibile eccesso di delega da parte del legislatore 
delegato. A tal proposito si è affermato come il riferimento nella legge delega dei soli 
“imponibili negativi” sia stato effettuato a titolo esemplificativo. A tal proposito, si veda 
Lupi R., Sull’ampiezza del concetto di vantaggi fiscali infragruppo, in Dialoghi di diritto 
tributario, 2004, pag. 723 
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Per quanto riguarda l’aspetto ora in esame, troviamo riferimenti normativi negli artt. 

118, comma 4, 124, comma 6 e 125, comma 3.  

Per quanto riguarda l’art. 118, comma 4, viene affermato come “non concorrono alla 

formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra 

le società di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti”. 

In sostanza tale norma ammette la possibilità che tra le società rientranti nel 

perimetro vi siano trasferimenti di ricchezza in virtù di benefici fiscali attribuiti, 

prevedendo inoltre l’irrilevanza fiscale di tali fondi. La dottrina si è interrogata circa 

le modalità e l’eventuale obbligo di effettuare tali trasferimenti. Riguardo il primo 

punto, la consolidante e le consolidate stipulano appositi accordi di natura 

privatistica, i cd accordi di consolidamento, tramite i quali vengono stabilite le 

modalità circa la remunerazione dei benefici fiscali apportati al consolidato. La 

neutralità fiscale di tali remunerazioni si ha sia quando è contropartita di un 

vantaggio immediato, sia quando è potenziale e futuro.151 Riguardo il secondo punto, 

non vi è alcun riferimento nel Tuir riguardo la natura facoltativa o obbligatoria di tali 

trasferimenti; tuttavia si ritiene quanto meno raccomandabile la previsione di 

meccanismi compensativi/remunerativi in relazione al beneficio fiscale apportato 

anche al fine di tutelare gli azionisti di minoranza e i creditori sociali.152 Allo stesso 

tempo, una limitazione all’autonomia delle parti è dato dagli articoli 2497 e seguenti 

del codice civile concernenti le responsabilità in capo alla capogruppo per la propria 

attività di direzione e coordinamento sul gruppo. In particolare si afferma come “le 

società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, 

agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di 

corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono 

direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato 

alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei 

creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società.”153 

In relazione a tale disposizione, certa dottrina evidenzia come la mancanza di un 

accordo in relazione alla remunerazione di benefici apportati può sconfinare in un 

                                                 
151 E’ tuttavia necessario che tale beneficio si verifichi in futuro con una ragionevole 
probabilità.  
152 Guetta G., Molgora A., Consolidato fiscale e interessi passivi. La remunerazione del 
beneficio fiscale apportato all’imponibile di gruppo, in Il fisco, n°37/2008, pag. 6643 
153 Art. 2497, comma 1 
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indebito arricchimento da parte della consolidante.154 Per non incappare nel regime 

di responsabilità sovra citato, quindi, è necessario stipulare accordi di 

consolidamento che attribuiscano ad ogni consolidante un trattamento non 

sfavorevole rispetto al caso in cui le stesse stiano al di fuori della fiscal unit. Come 

detto, però, l’art. 118 Tuir nulla dice riguardo l’ammontare di tali pattuizioni, 

limitandosi a concedere la neutralità di tali somme dal punto di vista fiscale. Tale 

previsione ha una propria logica derivante dal fatto che la società che apporta la 

perdita vede trasformarsi quest’ultima in una posta contabile (i benefici ricevuti) non 

dissimile dalla rilevazione di una “imposta differita attiva” che rappresenta un 

provento non imponibile. Per quanto riguarda il limite massimo su cui vige la 

neutralità del beneficio apportato, nulla è previsto dalla normativa. Sul punto è 

intervenuta l’amministrazione finanziaria tramite la circolare n°53/E, stabilendo 

come l’irrilevanza fiscale delle somme percepite/versate in contropartita di benefici 

attribuiti/ricevuti nel perimetro trova un limite massimo nell’imposta teorica cui le 

stesse somme sono commisurate.155 Riguardo le fattispecie concrete cui si rende 

necessaria la remunerazione dei benefici apportati, nonché conseguente regime di 

neutralità fiscale della stessa, è da tenere a mente innanzitutto la disciplina delle 

perdite nell’ambito del consolidato. Nel caso una società consolidante risulti in 

perdita, vi sarà il trasferimento della stessa nel gruppo e conseguente abbattimento 

del reddito globale. In tale situazione vi è un evidente effetto positivo per la società 

consolidante poiché la perdita evita una fuoriuscita corrispondente all’imposta sugli 

imponibili positivi annullati dalla perdita stessa. Allo stesso tempo, tale meccanismo 

preclude alla consolidata la possibilità di utilizzare la propria perdita emersa in 

abbattimento dei propri redditi futuri. Tali minori esborsi dovranno quindi essere 

attribuiti alla società generatrice del risultato negativo nel limite massimo 

dell’aliquota teorica applicata sull’imponibile trasferito.  Altro caso sorge in 

relazione alla disciplina degli interessi passivi nella fiscal unit e conseguente alla 

messa a disposizione del gruppo di eccedenze di interessi passivi indeducibili e Rol 

non utilizzati. In tale situazione l’accordo privato potrà prevedere, tra le altre, tre 

                                                 
154 Moratti S., opera citata, pag. 158 
155 Annibale D., Modalità applicative del consolidato nazionale, in Corriere tributario, 
n°4/2005, pag. 314 
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soluzioni alternative circa la remunerazione dei benefici fiscali che ne derivano, 

ossia: 

 

a) remunerazione a favore del soggetto apportante eccedenze di interessi passivi 

indeducibili; 

b) remunerazione a favore del soggetto che apporta eccedenze di Rol; 

c) remunerazione a favore di entrambi i soggetti cui lett a) e b) nella misura del 

50% del limite massimo ottenuto sulla base dell’Ires teorico. 

 

Per quanto riguarda il punto a), la remunerazione sarà effettuata sulla base dell’Ires 

teorica commisurata al beneficio fiscale derivante dall’apporto dei propri interessi 

passivi non portati in deduzione. Mediante tale criterio, con una analisi superficiale, 

nessun vantaggio sembrerebbe attribuito invece alle società che apportano eccedenze 

di Rol. Tuttavia quest’ultime dispongono di un vantaggio indiretto, derivante dal 

fatto che il Rol messo a disposizione del gruppo non potrà più essere utilizzato 

individualmente negli esercizi successivi: tali società potranno beneficiare in futuro 

della remunerazione di interessi passivi messi a disposizione del gruppo che, proprio 

per la mancanza di eccedenze pregresse di Rol (messo a disposizione del gruppo) 

potrebbero generarsi in futuro.156 

Il medesimo ragionamento vale in maniera speculare per il criterio di remunerazione 

cui punto b).  

Nel criterio c), invece, vi è una valorizzazione diretta sia per chi apporta eccedenze 

di interessi passivi sia per chi mette a disposizione eccedenze di Rol.  

Oltre alle situazioni ora analizzate, la disciplina cui art. 118, comma 4 Tuir si può 

applicare in riferimento a tutte le somme destinate a remunerare le singole società 

che hanno comportato risparmi d’imposta per il gruppo, senza delimitarne quindi il 

campo di applicazione.157 L’art. 124, comma 6 prevede l’estensione di tale 

irrilevanza anche in riferimento alle somme percepite/versate tra società del 

perimetro in compensazione ad oneri connessi all’interruzione anticipata 

                                                 
156 Guetta G., Molgora A., Consolidato fiscale e interessi passivi. La remunerazione del 
beneficio fiscale apportato all’impoonibile del gruppo, in Il fisco, n°37/2008, pag. 6643 
157 Committeri GM., Scifoni GF., Escluse da imposizione le compensazioni intragruppo, in 
Corriere tributario, n°33/2004, pag. 2580 
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dell’opzione consolidata. Come si vedrà in seguito, la cessazione dell’opzione 

produce una serie di effetti in capo sia alla consolidante che alla consolidata 

fuoriuscente che possono comportare un onere in capo a quest’ultima. Si pensi al 

caso di perdite prodotte da tale consolidata e trasferite alla fiscal unit: al momento 

dell’interruzione del consolidato, salvo applicazione di regime alternativo, tali 

perdite rimangono nella disponibilità della consolidante. E’ evidente quindi l’onere 

in capo alla ex consolidata che consiste nel non poter più utilizzare in abbattimento 

dei propri redditi futuri tali perdite da essa prodotte; in tale situazione, la 

consolidante può attribuire somme alla ex consolidata in regime di neutralità fiscale. 

Per quanto riguarda le singole imposte, tali somme oltre a essere irrilevanti ai fini 

Ires lo sono anche ai fini Irap e di conseguenza verranno escluse dalla 

determinazione del valore della produzione.158 Ai fini Iva, le remunerazioni ricevute 

a fronte di benefici fiscali apportati al perimetro sono considerate cessioni di denaro 

e quindi escluse dal campo di applicazione del tributo ai sensi dell’art. 2, comma 3, 

lett. a) del D.P.R. n°633/1972.159 Tale posizione è stata confermata dall’Agenzia 

delle entrate nella Risoluzione n°166 del 12 luglio 2007, affermando come “non 

rilevano ai fini IVA le somme di denaro trasferite a favore di una società a fronte del 

trasferimento di imponibile negativo, nei limiti dell’imposta teorica calcolata sullo 

stesso”. Qualora, quindi, negli accordi sia prevista una remunerazione eccedente il 

limite dell’imposta teorica commisurata all’imponibile di riferimento, l’operazione 

sarà assoggettata a IVA in quanto si configura una ipotesi di prestazione di servizio. 

Medesimo discorso vale nel caso di mancato rinnovo dell’opzione, in virtù del 

comma 3, art. 125 Tuir il quale afferma: “L'articolo 118, comma 4, si applica anche 

relativamente alle somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 per 

compensare gli oneri connessi con il mancato rinnovo della tassazione di gruppo 

relativi all'imposta sulle società”. 

 

3.7. - CESSAZIONE DELLA TASSAZIONE DI GRUPPO 
 

Di seguito si analizzano le cause della cessazione del consolidato fiscale e gli effetti 

che ciò comporta alla consolidante e alle consolidate. 
                                                 
158 Leo M., Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Milano, 2010, pag. 250 
159 AA.VV, Fisco 2009 – Guida operativa, Milano,2009, pag. 599 
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L’opzione per l’adesione al consolidato fiscale nazionale come detto ha durata 

triennale irrevocabile ed è rinnovabile a scadenza; una prima causa di cessazione 

della tassazione di gruppo è dunque il mancato rinnovo della stessa ed il conseguente 

ritorno al regime ordinario. 

Tuttavia durante il regolare esercizio dell’opzione possono sorgere delle cause che 

comportano l’interruzione anticipata del consolidato per una o più società che ve ne 

facevano parte, ai sensi dell’art. 124 Tuir. In tale disposizione vengono individuate 

due fattispecie di interruzione anticipata ossia: 

a) cessazione, per qualsiasi motivo, del controllo come definito dall’art. 117 

tuir; 

b) operazione di fusione tra una controllata con società esterna al gruppo, 

nonché di fusione per incorporazione della consolidante da parte di società 

non aderente alla tassazione di gruppo (in tale caso vi può essere la 

continuazione se viene dato il consenso in seguito ad interpello); 

 

Per quanto riguarda il punto a), il comma 1 dell’art. 124 si riferisce al venir meno del 

requisito del controllo come definito dall’art. 117; è da sottolineare come 

quest’ultimo articolo richiami per rinvio anche l’art. 120 con la conseguenza che 

l’interruzione anticipata si ha non solo per il venir meno del controllo di diritto, bensì 

anche per il sopravvenuto venir meno di uno dei due requisiti del controllo rilevante 

cui art. 120. 

Per quanto riguarda il punto b), nel tuir vengono individuate due fattispecie di fusioni 

che comportano l’interruzione anticipata del consolidato tra le società coinvolte 

(salvo esito positivo dell’interpello nel caso di fusione per incorporazione della 

consolidante da parte di società esterna). Tale quadro va tuttavia ampliato sulla base 

dell’art. 11 del decreto 9 giugno 2004, il quale prende in esame una serie di 

operazioni descrivendovi gli effetti. In particolare, viene sottolineato come nel caso 

di fusione tra società consolidate l’opzione non cessa per le società coinvolte ed il 

vincolo temporale per il consolidato in capo alla società risultante dalla fusione 

risulta essere quello che scadeva per ultimo alle società che hanno proceduto 

all’operazione. Diversamente, si ha la cessazione dell’opzione nel caso di fusione per 

incorporazione tra consolidante e consolidata e il consolidato fiscale continua con le 
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altre società del perimetro. Infine, in presenza di fusione per incorporazione di una 

società del perimetro (indipendentemente se consolidante o consolidata) con società 

esterna, non si interrompe la tassazione di gruppo se permangono i requisiti cui art. 

117 tuir. Riguardo i casi di scissione, il consolidato prosegue qualora interessi 

totalmente o parzialmente una consolidata senza modifica della compagine sociale e 

con la permanenza dei requisiti cui art. 117 Tuir. Le beneficiarie partecipano al 

consolidato automaticamente, senza quindi l’esercizio dell’opzione e per un periodo 

pari a quello residuo della scissa. Non è causa di interruzione nemmeno la scissione 

parziale della consolidante relativamente alla società scissa in rispetto dei requisiti 

cui art. 117 Tuir.160 

Nell’ambito del Testo Unico, una ulteriore causa di interruzione anticipata è prevista 

dall’art. 126, comma 2 concernente il caso di fallimento e liquidazione coatta 

amministrativa di una società aderente alla fiscal unit. Oltre alle ipotesi previste dal 

tuir, ve ne sono altre elencate dall’art. 13 del D.M del 9 giugno 2004 ed in particolare 

nel caso di:  

 

a) liquidazione giudiziale;161 

b) trasformazione di società soggetta all’Ires in società non assoggettata a tale 

imposta; 

c) trasformazione della consolidata in soggetto con natura giuridica diversa da 

quelle previste all’art. 120 Tuir; 

d) trasformazione della consolidante in soggetto con natura giuridica diversa da 

quelle previste all’art. 117 Tuir; 

e) trasferimento all’estero della residenza, se non vi sono le condizioni cui art. 

117, comma 2; 

 

La perdita d’efficacia dell’opzione avviene a partire dal periodo d’imposta nel quale 

si verifica la causa di interruzione; così, per esempio, nel caso di fallimento o di 

liquidazione coatta amministrativa, l’esercizio dell’opzione cessa dall’inizio 

                                                 
160 Carrirolo F., Il consolidato fiscale: ipotesi di interruzione e prosecuzione dell’opzione, in 
Il fisco, n°17/2009, pag. 2712 
161 Al contrario, se la liquidazione è volontaria la tassazione non si interrompe ai sensi 
dell’art. 11, comma 7 del D.M. 9 giugno 2004 
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dell’esercizio in cui interviene rispettivamente la dichiarazione del fallimento o il 

provvedimento che ordina la liquidazione.162 

Da ultimo l’art. 13 del decreto definisce alcune situazioni particolari di seguito 

brevemente evidenziate. Innanzitutto, il comma 5 di detto articolo prevede 

l’interruzione anticipata di un consolidato composta dalla consolidante “B” e 

consolidata “C” qualora “B” opti per la tassazione di gruppo in qualità di controllata 

con altra società “A”. Tuttavia il successivo comma afferma come non si verifica la 

causa interruttiva qualora tutte le società rientranti nel perimetro in qualità di 

controllate optino anch’esse per il consolidato assieme alla nuova società/ente 

controllante. La dottrina ha sollevato un dubbio interpretativo circa il significato da 

attribuire al termine “tutte”: per evitare l’interruzione anticipata è necessario che ogni 

società opti per il nuovo consolidato o solamente quelle che, vista la nuova 

consolidante, ne rispettino i requisiti? Quest’ultima ipotesi sembra la più plausibile 

anche se nulla è stato ancora chiarito dall’amministrazione finanziaria.163 

Veniamo ora all’analisi circa gli effetti sostanziali dell’interruzione anticipata, che 

coinvolgono sia la consolidante che le ex consolidate. L’art. 124, comma 1, richiede 

alla consolidante di operare le variazioni cui lett. a) e b) sul proprio reddito che 

comportano il venir meno dei benefici ottenuti in relazione alle rettifiche di 

consolidamento relative al pro rata patrimoniale ed al regime di neutralità (ora 

abrogate). 

Tale reddito individuale deve essere quindi aumentato di un importo corrispondente 

agli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi del triennio derivanti 

dall’applicazione del pro rata nonché di un importo pari alla residua differenza tra 

valore contabile e quello fiscalmente riconosciuto ai beni acquistati dalla 

controllante/controllata in regime di neutralità fiscale.  

Nel caso al momento dell’interruzione del consolidato risultino perdite fiscali 

inutilizzate, queste ai sensi dell’art. 124, comma 4 tuir rimangono nella disponibilità 

della consolidante, salvo apposito accordo cui risulti l’attribuzione delle perdite alle 

società che le hanno prodotte e che fuoriescono dal perimetro per venir meno dei 

                                                 
162 Art. 126, comma 2 
163 Dodero A., Interruzione e continuazione del consolidato, in Corriere tributario, 
n°18/2010, pag. 1444 
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requisiti richiesti.164 Nella prima ipotesi, tuttavia, è chiaro come la consolidata si 

trovi a sopportare un onere derivante dal non poter più utilizzare in futuro perdite 

pregresse in abbattimento del proprio reddito, in quanto permangono nella 

consolidante; è quindi prevista la neutralità fiscale anche per le somme 

percepite/versate “per compensare gli oneri connessi con l’interruzione della 

tassazione di gruppo relativi all’imposta sulle società”.165 

La stessa consolidante, inoltre, deve comunicare all’Agenzia delle Entrate la perdita 

di efficacia dell’opzione nonché, entro 30 giorni dalla causa interruttiva, integrare 

“quanto versato a titolo d’acconto se il versamento complessivamente effettuato è 

inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali prosegue la validità 

dell’opzione”.166 Si tratta quindi di ricalcolare l’imposta dovuta considerando la 

modifica intervenuta nel perimetro di consolidamento. Allo stesso tempo, la 

controllata deve rideterminare la propria imposta dovuta sulla base della 

dichiarazione dei redditi propri che era stata effettuata durante il consolidamento ai 

sensi dell’art. 121, comma 1, lett a) tuir (si tratta della dichiarazione individuale che 

doveva poi essere comunicata alla propria consolidante). In tale situazione, dunque, 

possono emergere a carico della ex consolidata dei maggiori versamenti da integrare 

rispetto all’acconto già corrisposto. Anche nel caso di cessazione della tassazione 

consolidata per mancato rinnovo dell’opzione permangono, ai sensi dell’art. 125, le 

medesime conclusione circa le variazioni in aumento da apportare alla plusvalenza 

non tassata alla luce della neutralità fiscale, la permanenza delle perdite alla 

consolidante salvo diverso accordo e l’irrilevanza fiscale delle somme attribuite in 

relazione agli oneri connessi all’interruzione del regime.167 Per quanto riguarda 

l’aspetto relativo al versamento delle imposte, la disciplina è meno complessa 

rispetto al caso di interruzione anticipata; ciò in quanto le società tornano ad operare 

in modo totalmente indipendente una volta decorso il termine triennale. In tale 

contesto, l’art. 125 comma 2 si preoccupa di disciplinare il calcolo degli acconti 

                                                 
164 Situazione già analizzata nel paragrafo relativo alla disciplina delle perdite nel 
consolidato 
165 Art. 124, comma 6 tuir 
166 Art. 124, comma 2, lett. a) 
167 Non è invece prevista la variazioni in aumento in relazione al ricalcolo del pro rata 
patrimoniale e ciò per non penalizzare troppo la decisione di non procedere al rinnovo 
dell’opzione 
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relativamente al primo periodo di imposta successivo al mancato rinnovo del 

consolidato fiscale. Così, se una società vuole versare l’acconto di competenza 

ottenuto in applicazione del metodo storico, l’importo da considerare è rappresentato 

dal reddito individuale emerso nell’ultimo periodo di imposta chiuso (nel quale 

vigeva la tassazione di gruppo) determinato nella dichiarazione dei redditi individuali 

poi trasmessa alla consolidante ai sensi dell’art. 121 tuir.  

Resta infine da aprire una parentesi relativamente alle operazioni straordinarie che a 

seconda della fattispecie possono o meno comportare l’interruzione anticipata del 

consolidato fiscale. Si rimanda ai paragrafi precedenti168 il tema della riportabilità 

delle perdite nelle operazioni di fusione, differenziando tra quelle che comportano 

l’interruzione e quelle che prevedono la continuazione, in rapporto alle limitazioni 

generali poste dall’art. 172, comma 7 tuir.  

L’art. 11 del decreto 9 giugno 2004 si preoccupa di definire le modalità di 

determinazione del reddito da trasferire al gruppo per le società coinvolte 

nell’operazione di fusione. Così, nel caso di fusione tra consolidate, qualora gli 

effetti fiscali di tale operazione decorrano a partire da una data successiva a quella di 

inizio del periodo di imposta, il reddito da comunicare alla consolidante sarà pari alla 

somma algebrica tra: 

 

a) risultati del periodo d’imposta emersi prima della fusione da parte delle 

società coinvolte; 

b) risultato realizzato post fusione dalla società incorporante o risultante dalla 

fusione. 

 

Specularmente a quanto previsto per le fusioni, il reddito da trasferire alla 

consolidante nell’ambito di scissione che non interrompe la tassazione di gruppo è 

data dalla somma tra il risultato del periodo d’imposta ottenuto ante scissione ed i 

risultati realizzati post scissione dalla scissa e dalla/e beneficiaria/e (se disporranno 

dei requisiti per continuare la tassazione).169 

                                                 
168 Si veda il paragrafo inerente alla disciplina delle perdite nel consolidato fiscale 
169 L’art. 12, comma 4 infatti afferma l’applicabilità, per quanto compatibili, delle 
disposizioni relative alla fusione in merito alla determinazione del reddito post operazione 
straordinaria 
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CAP 4 - RESPONSABILITA’ E ACCERTAMENTO NEL 
CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE 
 
In questo capitolo si analizzano due temi strettamente connessi, ossia la 

responsabilità delle società rientranti nella fiscal unit e l’accertamento nei confronti 

delle stesse, con un occhio di riguardo all’evoluzione normativa intervenuta nel corso 

degli anni in entrambe le discipline. 

 

4.1. - REGIME DI RESPONSABILITA’: CENNI INTRODUTTIVI ED 
IMPIANTO ORIGINARIO 
 
Come si è detto, nel consolidato nazionale la consolidante ha l’obbligo di effettuare 

la liquidazione ed il versamento dell’imposta di gruppo, rispondendo dunque 

dell’intero debito fiscale in qualità di unico soggetto passivo. Tale situazione non può 

chiaramente costituire una esclusione della responsabilità per le società consolidate 

in relazione ad irregolarità da esse commesse ai fini dell’imposta sul reddito delle 

società. Considerati tali aspetti, si è reso necessario definire un sistema di 

responsabilità che risulta essere piuttosto articolato e il cui impianto attuale è il 

risultato di una rivisitazione effettuata dal legislatore nel corso degli anni. La legge 

delega del 2003 stabiliva in modo molto superficiale per il tramite dell’art. 4, comma 

1, lett. a) che “le società che esercitano l’opzione garantiscono solidalmente tra loro 

l’adempimento degli obblighi tributari dell’ente o società controllante”. Tale norma 

che attribuisce gli obblighi tributari alla consolidante in solido con le controllate 

risulta essere assai generica ed insoddisfacente ed ha sollevato critiche da gran parte 

della dottrina anche dal punto di vista della legittimità costituzionale.170 La norma, 

infatti, non pone alcun limite alla responsabilità solidale delle società rientranti nella 

fiscal unit e teoricamente un intero debito d’imposta del gruppo poteva gravare su 

una singola società, violando di fatto il principio costituzionale della capacità 

contributiva.  

In considerazione di tali aspetti, il legislatore delegato ha operato una 

differenziazione tra la posizione della consolidante e quella delle consolidate. L’art. 

                                                 
170 Beghin, la tassazione dei gruppi nel disegno di legge delega di riforma tributaria, in 
Rivista di diritto tributario, 2002, I, pag. 857 
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127, comma 1 del tuir nella sua prima formulazione attribuiva a ciascuna consolidata 

la responsabilità per le maggiori imposte accertate, sanzioni ed interessi riferite al 

proprio reddito e per le somme che “risultavano dovute, con riferimento alla propria 

dichiarazione, a seguito dell’attività di controllo prevista dall’art. 36 ter del D.P.R., 

29 settembre 1973, n. 600, nonché per la violazione degli obblighi strumentali per la 

sua determinazione”. In relazione a tali violazioni il comma successivo estende la 

responsabilità in solido alla consolidante (e solo a questa) giustificabile dal fatto che 

essa avrebbe dovuto effettuare un controllo preventivo sul reddito della consolidata: 

da ciò deriva un interesse da parte della consolidante nel controllare il 

comportamento fiscale delle consolidate.171 In tale situazione la capogruppo che 

veniva chiamata a versare somme riferibili alla controllata disponeva, ai sensi del 

comma 4 del’art. 127 tuir, del diritto di rivalsa verso quest’ultima salvo diversi 

accordi interni.  

Dal canto suo, la controllante era responsabile oltre che, chiaramente, per le maggiori 

imposte, sanzioni ed interessi relativi al proprio reddito e per le somme che risultano 

dovute a seguito dell’attività di controllo cui art. 36 ter del D.P.R. 600/1973, anche 

per gli adempimenti relativi alle rettifiche di consolidamento e per il versamento 

dell’imposta di gruppo. Nel caso di omesso versamento, però, si andava a 

configurare una responsabilità in solido tra la controllante e le controllate, seppur con 

il beneficio della preventiva escussione della consolidante: l’art. 127, comma 3 tuir, 

infatti, identificava nella capogruppo il soggetto cui “prioritariamente” andavano 

richieste le somme non versate e dovute in base alla dichiarazione di gruppo. Visto 

quindi l’impianto originario delle responsabilità nel consolidato fiscale, si può notare 

come questo abbia delle incongruenze in relazione sia al procedimento di 

determinazione del reddito di gruppo sia in riferimento alle disposizioni 

sull’accertamento. Riguardo il primo punto, è da ricordare come le consolidate 

procedono alla redazione della propria dichiarazione individuale, senza tuttavia 

liquidare l’imposta che risulta dovuta in quanto il proprio reddito andrà poi a 

sommarsi con gli altri redditi delle società del perimetro. Dalla formulazione infelice 

usata dal legislatore tuttavia sembra che l’eventuale evasione di una società 

                                                 
171 Gaffuri G., Il procedimeto e gli atti di accertamento nel consolidato fiscale, in Corriere 
tributario, n°37/2010, pag. 3036 
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consolidata dovesse tramutarsi automaticamente in una maggiore imposta a carico 

della stessa, senza passare attraverso la rideterminazione dell’imposta di gruppo.172 

Riguardo invece il rapporto tra responsabilità e norme di accertamento, 

l’incongruenza si può notare considerando il disposto degli articoli 9, comma 2 e 17 

del decreto ministeriale 9 giugno 2004. Il primo afferma che “la rettifica del reddito 

complessivo di ciascun soggetto che ha esercitato l'opzione di cui all'art. 117 del 

testo unico è imputata alle perdite non utilizzate in sede di dichiarazione dei redditi 

del consolidato, fino a concorrenza del loro importo.”; il secondo prevede che l’atto 

di rettifica del reddito sia effettuato dall’ufficio competente a livello di gruppo. 

Tuttavia l’art. 127 tuir nella sua formulazione previgente, ora in commento, 

prevedeva una responsabilità “per le maggiori imposte accertate, sanzioni ed 

interessi, riferite al proprio reddito complessivo” senza quindi considerare che tale 

maggior reddito potesse essere assorbito, totalmente o parzialmente, dall’utilizzo di 

perdite173 pregresse o immesse nel consolidato.174 E’ da precisare tuttavia come la 

circolare dell’Agenzia delle Entrate n°53 del 2004 attribuisse la possibilità di 

compensare il maggior reddito complessivo globale accertato con le perdite 

pregresse residue del consolidato tenendo conto delle relative disposizioni (quali, 

appunto, gli art. 9, comma 2 e 17 del decreto ministeriale 9 giugno 2004). 

 

4.2. - SISTEMA DI RESPONSABILITA’ VIGENTE 
 

La riforma del 2005 avvenuta mediante il D.lgs. n°247 ha modificato l’impianto 

originario del sistema delle responsabilità nel consolidato nazionale. Il nuovo art. 127 

                                                 
172 Moratti S., opera citata, pag. 188 
173 Maccuro D., La nuova responsabilità nel consolidato nazionale (parte 2), in Fisco oggi, 
rivista telematica, pubblicato il 7/12/2005.  
Link: www.fiscooggi.it/attualita/articolo/la-nuova-responsabilita-nel-consolidato-nazionale-
2, pag. 3 
174 Si supponga il seguente caso: fiscal unit composta da Alfa, consolidante, e Beta, 
consolidata. L’ufficio competente ha rettificato il reddito di Beta da 3000 a 4000. Tale 
maggior reddito di 1000 può non comportare una maggior imposta da pagare nel caso si 
disponga di una perdita da utilizzare in compensazione. Tuttavia anche in tale situazione dal 
disposto dell’art. 127 tuir risulterebbe dovuta una imposta su tale maggior reddito accertato 
pari a 275 €.  
 



84 
 

tuir prevede al primo comma 4 livelli di responsabilità per la consolidante, ossia in 

relazione: 

 

a) alla maggior imposta accertata e per i relativi interessi in riferimento al 

reddito di gruppo; 

b) alle somme che risultano dovute, in riferimento alla dichiarazione di gruppo, 

in seguito all’attività di controllo ex art. 36 ter D.P.R. 600 del 1973 sui redditi 

delle singole società e dell’attività di liquidazione ex art. 36 bis del medesimo 

decreto; 

c) all’adempimento degli obblighi che ad essa spettano alla luce dell’art. 122 

tuir, connessi alla determinazione del reddito di gruppo; 

d) alla sanzione irrogata al soggetto che ha commesso la violazione, prevedendo 

una responsabilità solidale della consolidante per una somma pari alla 

sanzione stessa. 

 

Riguardo le responsabilità delle consolidate, il secondo comma del medesimo 

articolo fornisce una elencazione prevedendo 4 diverse situazioni: 

 

a) responsabilità in solido con la consolidante per la maggior imposta e relativi 

interessi riferiti alla dichiarazione di gruppo in relazione alle rettifiche 

operate sul proprio reddito imponibile; 

b) responsabilità per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di 

controllo cui D.P.R. 600/1973 e dell’attività di liquidazione cui art. 36-bis 

dello stesso decreto, in conseguenza a rettifiche operate sul proprio reddito; 

c) responsabilità per la sanzione correlata alla maggior imposta accertata in 

riferimento al reddito di gruppo come conseguenza alle rettifiche operate sul 

proprio reddito individuale nonché per quella correlata alle maggiori somme 

dovute a seguito della già citata attività di controllo in relazione a rettifiche 

sul proprio reddito; 

d) responsabilità per le sanzioni diverse da quelle cui punto precedente. 
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Con tali disposizioni il legislatore ha invertito il sistema di responsabilità che vigeva 

precedentemente in quanto ora le singole controllate sono solidalmente responsabili 

in solido con la controllante per le maggiori imposte riconducibili al proprio reddito, 

e non viceversa. Dal punto di vista pratico ne consegue che nel caso di rettifica del 

reddito di gruppo la consolidante risponde interamente per le maggiori imposte 

dovute, mentre la singola controllata è responsabile in solido per la parte di maggior 

imposta di gruppo che deriva dalla rettifica operata sul proprio reddito individuale. 

Sul piano sanzionatorio, inoltre, la consolidante non è più responsabile in solido per 

le sanzioni relative alla maggior imposta accertata ad una consolidata, bensì per una 

somma di denaro ad essa corrispondente; ciò rispetta il principio di personalità e di 

intrasmissibilità della sanzione.  

Sempre nell’ambito delle responsabilità, infine, viene prevista una causa di 

inefficacia dell’azione di rivalsa spettante alla consolidante nei confronti della 

consolidata con lo scopo di tutelare le controllate stesse.  

Viene infatti disposto come “l'eventuale rivalsa della società o ente controllante nei 

confronti delle società controllate perde efficacia qualora il soggetto controllante 

ometta di trasmettere alla società controllata copia degli atti e dei provvedimenti 

entro il ventesimo giorno successivo alla notifica ricevuta anche in qualità di 

domiciliatario secondo quanto previsto dall'articolo 119.”175 Nel caso di mancata 

trasmissione di tali atti/provvedimenti, infatti, la consolidata non potrà attivarsi per 

una eventuale impugnazione in quanto non a conoscenza; il legislatore ha quindi 

voluto tutelare il principio costituzionale del diritto alla difesa.  

 

4.3. - ACCERTAMENTO NEL CONSOLIDATO FISCALE 
 

4.3.1. - DALL’ACCERTAMENTO SU DUE LIVELLI 
ALL’ACCERTAMENTO UNICO 

 
Inquadrato il sistema delle responsabilità nel consolidato nazionale è ora possibile 

descrivere la disciplina dell’accertamento, tema controverso che ha trovato un totale 

riassetto nel 2010 mediante il decreto legge n°78 del 31 maggio (convertito dalla 

legge n°122/2010), il quale ha introdotto due nuove disposizioni: 

                                                 
175 Art. 127, comma 4 
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a) l’articolo 40-bis nel D.P.R. 29 settembre 1973, n°600, riguardante 

l’accertamento unico; 

b) l’articolo 9-bis nel D.L. 19 giugno 1997, n°218, concernente l’accertamento 

con adesione nel consolidato fiscale nazionale. 

 

La complessità dell’accertamento è conseguenza diretta del particolare istituto del 

consolidato fiscale che, come si è detto, non attribuisce al gruppo soggettività 

tributaria bensì la ripartisce tra i vari soggetti rientranti nel perimetro creando 

problematiche sia nella fase di controllo che in quella processuale.176 Il legislatore ha 

dunque dovuto pensare ad un sistema di accertamento coerente con la particolare 

fisionomia del consolidato fiscale e la disciplina attualmente vigente può considerarsi 

efficace a tal fine.  

Per comprendere appieno la situazione attuale, però, appare necessario ripercorrere le 

tappe che hanno portato il legislatore a introdurre l’accertamento unico.  

Nella configurazione originaria, ai sensi dell’ora abrogato art. 17 del D.M. 9 giugno 

2004, l’accertamento nel consolidato risultava scisso su due piani: il primo 

concerneva la rettifica del reddito individuale della società accertata, il secondo 

comportava la rettifica del reddito complessivo sulla base di quelle effettuate nel 

primo livello. Dal punto di vista operativo, quindi, l’ufficio competente della società 

accertata interveniva per la rettifica del reddito individuale della stessa, senza tuttavia 

procedere alla determinazione della maggiore imposta dovuta (accertamento di primo 

livello); successivamente, l’ufficio competente per la consolidante procedeva alla 

rettifica del reddito complessivo risultante dal modello CNM e alla comunicazione 

della maggior imposta (accertamento di secondo livello).177 Per individuare l’ufficio 

competente per gli accertamenti di primo/secondo livello, l’art. 17 del decreto 9 

giugno 2004 rimanda ai normali criteri previsti.  

                                                 
176 Dami F., Razionalizzata la disciplina dell’accertamento del consolidato, in Corriere 
tributario, n°33/2010, pag. 2681 
177 E’ da precisare che nell’accertamento di primo livello doveva emergere l’imposta teorica 
relativa al maggior reddito accertato per poter definire il livello massimo di responsabilità 
della consolidante. Nell’accertamento di secondo livello, infatti, la rettifica del reddito 
globale poteva conseguire a rettifiche dei redditi individuali di più società consolidante con 
la conseguenza di non poter definire il livello massimo di responsabilità di ciascuna di 
queste. 



87 
 

Il procedimento risultava quindi scisso tra consolidante e consolidata con tutte le 

conseguenze del caso: si pensi per esempio all’accertamento con adesione al primo 

livello. In tale situazione dovevano partecipare al contraddittorio sia la consolidata 

coinvolta che la consolidante e l’atto si riteneva perfezionato anche con la sola 

sottoscrizione della consolidata. Dopodiché l’ufficio competente per il primo livello 

doveva inviare l’atto perfezionato all’ufficio competente per il secondo livello che in 

tal modo giungeva a conoscenza del reddito globale definito. Al contrario se non 

veniva raggiunto l’accordo nel primo livello, l’ufficio competente doveva rettificare 

il reddito individuale della società accertata senza liquidare la maggiore imposta, la 

quale veniva determinata nel livello successivo. Anche nel secondo livello era 

consentito procedere all’accertamento con adesione: ciò era possibile solo per la 

consolidante e qualora essa non aveva partecipato al contraddittorio nel primo 

livello. 

L’accertamento per l’amministrazione finanziaria risultava ancora più complesso 

nella primissima configurazione, ove le controllate non avevano l’obbligo di 

presentare la propria dichiarazione individuale all’amministrazione, bensì solo di 

inviarla alla propria consolidante. Da ciò ne derivava la sola rilevanza interna di tale 

dichiarazione: la consolidata poteva difendersi dall’accertamento 

dell’amministrazione finanziaria sostenendo che la dichiarazione non aveva rilevanza 

esterna, così come la consolidante poteva difendersi affermando di avere 

semplicemente aggregato i redditi comunicati dalle consolidate.178 Tale ostacolo è 

stato superato con l’art. 7 del decreto attuativo il quale obbliga le controllate a 

presentare la dichiarazione individuale anche all’amministrazione finanziaria. 

L’articolazione su due livelli è stata superata con la “Manovra” del 2010 e 

contestuale previsione di un modello di accertamento unico che prende le basi da 

quello previsto per le società di persone. Tale modello meglio si coordina con le 

regole relative alla determinazione dell’imponibile di gruppo e presenta notevoli 

semplificazioni sul lato pratico.   

Il nuovo art. 40-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n°600 prevede la notifica di un 

unico atto sia alla consolidante che alla consolidata in seguito a rettifiche sul reddito 

                                                 
178 Moratti S., L’accertamento unico nel consolidato fiscale: spunti di riflessione, in Rivista 
di diritto finanziario e Scienza delle finanze, n°2/2014, pag. 231 
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di ciascun soggetto del perimetro eseguite dall’amministrazione finanziaria. In tal 

modo viene superata la frammentazione che vigeva nella disciplina precedente e 

l’intero procedimento viene assegnato ad un unico ufficio competente, ossia quello 

nella cui circoscrizione è collocato il domicilio fiscale della società assoggettata ad 

accertamento.179 Da ciò ne consegue come l’atto unico contenga sia la rettifica del 

reddito della consolidata coinvolta, sia la maggiore imposta che ne deriva in 

riferimento al reddito globale. Nel medesimo atto vengono inoltre liquidati ed 

irrogati gli interessi e le sanzioni riferite alla maggior base imponibile accertata. Il 

secondo comma del medesimo articolo sottolinea inoltre come la definizione 

dell’atto da parte di uno dei coobbligati estingue l’obbligazione. Entrambi i soggetti 

possono fruire dell’istituto dell’acquiescenza, ed il pagamento di uno solo dei due 

soggetti estingue l’obbligazione.  

Per quanto riguarda il campo di applicazione dell’accertamento unico, l’Agenzia 

delle Entrate afferma come “il modello di accertamento introdotto dalla riforma si 

applica alle rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che 

partecipa al consolidato. […]. L’atto unico è altresì la sede naturale in cui confluisce 

l’attività di controllo sulle rettifiche di consolidamento, di cui all’articolo 122, 

comma 1, lettere a), b) e c), del TUIR, nel testo in vigore anteriormente al 1° gennaio 

2008”.180 L’accertamento mediante notifica dell’atto unico si applica dunque in 

relazione alle rettifiche sui redditi propri delle società, così come risultanti dalle 

dichiarazioni individuali effettuate nel Modello Unico. Restano pertanto escluse dal 

campo di applicazione dell’atto unico, e per questo assoggettate a doppia notifica 

separata per la consolidante e la consolidata coinvolta, le seguenti fattispecie: 

 

a) rettifiche relative a detrazioni, ritenute e crediti d’imposta trasferiti al 

consolidato, in quanto non comportanti rettifiche del reddito proprio; 

b) rettifiche relative al solo reddito di gruppo cui risulta dal modello CNM, 

senza interessare i singoli redditi delle società del perimetro; 

                                                 
179 La questione sulla competenza presenta alcune problematiche che verranno esaminate in 
seguito 
180 Circolare n°27 del 2011 dell’Agenzia delle Entrate, par. 3.2 
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c) rettifiche relative alla dichiarazione individuale della consolidata, 

riguardanti eccedenze/crediti d’imposta dichiarati ma non trasferiti al consolidato.181 

 

Per quanto concerne la nuova rettifica di consolidamento inerente gli interessi 

passivi, è necessario fare chiarezza se le variazioni effettuate dall’amministrazione 

possano rientrare o meno nel campo d’applicazione dell’accertamento unico. La 

risposta è affermativa nel caso di rettifica di maggiori interessi passivi non deducibili 

rispetto a quelli utilizzati in diminuzione del reddito globale in rispetto al dettato 

dell’art. 96, commi 7-8 tuir. Sono altresì di competenza dell’accertamento unico la 

“riqualificazione in altre componenti negative non deducibili degli interessi passivi 

ed oneri assimilati trasferiti al consolidato” nonché la “rettifica relativa alla 

deducibilità degli interessi passivi ed oneri assimilati o all’ammontare utilizzabile del 

ROL, nelle ipotesi in cui tali elementi non siano trasferiti al consolidato, in quanto 

pregressi all’esercizio dell’opzione ovvero in quanto utilizzati da parte della società 

consolidata.”182 Un caso in cui, contrariamente, è necessario un accertamento 

specifico sia per la consolidata che per la consolidante si ha in presenza di rettifica 

del ROL eccedente trasferito al consolidato in deduzione degli interessi passivi. 

Resta ora da approfondire il tema della competenza ad emettere l’avviso di 

accertamento, che come già accennato risulta attribuito agli uffici nella cui 

circoscrizione è situato il domicilio fiscale della società accertata. Tale disposizione, 

che concerne il normale criterio territoriale, deve essere coordinata con l’art. 27 del 

D.L. n°185/2008. Tale D.L., infatti, introduce novità sul piano delle competenze 

riguardo gli accertamenti effettuati nei confronti dei “grandi contribuenti”183, 

attribuendo a quest’ultimi potere accertativo alle Direzioni Regionali 

dell’amministrazione e non a quelle provinciali; la ratio di tale previsione consiste 

                                                 
181 Albano G., La nuova procedura di accertamento nel consolidato nazionale, in La circolare 
tributaria, n°26/2011, pag. 48 
182 Circolare n°27/2011 AE, par. 3.6 
183 Viene considerato “grande contribuente”, ai fini di tale disposizione, il contribuente che 
supera la soglia di riferimento (100.000.000 €) in almeno uno dei tre seguenti dati, cosi come 
indicati nelle dichiarazioni dei redditi e ai fini Iva: 

a) ricavi; 
b) ammontare lordo complessivo dei compensi derivanti dall’esercizio di arti e 

professioni; 
c) volume d’affari 
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nel rendere più efficace l’attività di controllo nei confronti dei contribuenti più 

importanti. 

Nell’ottica del consolidato, la dottrina si è chiesta se la soglia per definire il “grande 

contribuente” vada valutata sulla singola società accertata oppure sulla intera fiscal 

unit. A tal proposito è innanzitutto necessario distinguere tra società consolidante e 

società consolidata.184 Infatti se è quest’ultima oggetto di accertamento non sorgono 

particolari problemi e l’ufficio competente ad ammettere l’avviso risulta essere 

quello regionale o provinciale qualora la consolidata, rispettivamente, superi o non 

superi individualmente la soglia prescritta. Qualora invece sia la consolidante ad 

essere assoggettata ad accertamento, la questione circa l’ufficio competente ad 

emettere l’avviso risulta più complessa. Da un lato, infatti, vi è una sentenza della 

Commissione tributaria di Reggio Emilia nella quale si afferma come “considerato 

che la fiscal unit […] non rappresenta un autonomo soggetto di imposta, ne deriva 

che le società consolidate e l’ente o società consolidante verranno sottoposte 

separatamente all’attività da parte degli uffici finanziari territorialmente competenti” 

e che “il reddito da considerare è quello della singola unità”.185 Con tale sentenza, 

quindi, la Commissione tributaria giunge anche per la consolidante alle medesime 

conclusioni tratte per le consolidate, destando tuttavia alcune perplessità. Come già 

visto nel Capitolo 1 di tale elaborato, infatti, è vero che alla fiscal unit non è 

attribuita una propria autonoma soggettività fiscale, ma è altrettanto vero che alla 

consolidante è stata attribuita una posizione qualificata in merito alla determinazione 

e liquidazione dell’imposta di gruppo. Alla luce di tali osservazioni, quindi, può 

apparire ragionevole considerare il risultato di gruppo per valutare la competenza ad 

emettere l’A.d.a. nei confronti della consolidante.  

 

4.3.2. - UTILIZZO DELLE PERDITE CONSOLIDATE IN SEDE DI 
ACCERTAMENTO 

 

Una rilevante novità introdotta dal nuovo art. 40-bis del D.P.R 29 settembre 1973 

n°600 riguarda il particolare procedimento previsto per l’utilizzo delle perdite 

                                                 
184 Moratti S., Il consolidato fiscale: profili problematici in tema di accertamento e processo, 
in Rivista di diritto finanziario, n°1/2011, pag. 20 
185 Sentenza 29 novembre 2010, n°242 della Commissione tributaria provinciale di Reggio 
Emilia 
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consolidate in sede di accertamento.  Qualora infatti l’amministrazione finanziaria 

rettifichi le singole dichiarazioni consolidate evidenziando maggiori imponibili 

positivi, è possibile utilizzare perdite disponibili in compensazione di tali maggiori 

importi accertati. Precedentemente alla novellata disciplina tale scomputo era 

effettuato in automatico senza la necessità di una particolare istanza, secondo quanto 

previsto dall’art. 9, comma 2 del D.M. 9 giugno 2004 (ora abrogato).186 Attualmente, 

al contrario, il legislatore ha rimesso alla volontà della capogruppo la facoltà di 

utilizzare le perdite in compensazione di tali maggiori imponibili emersi a seguito 

dell’accertamento tramite apposita istanza da presentare all’ufficio che ha notificato 

l’atto. 

In merito a tale disciplina sono da effettuare una serie di considerazioni.  

Innanzitutto le perdite che è possibile scomputare sono quelle “di periodo del 

consolidato” non ancora utilizzate alla data di presentazione dell’istanza stessa; 

inoltre, per perdite “di periodo del consolidato” sono da intendersi “sia le perdite 

relative al periodo d’imposta oggetto di rettifica, sia quelle ancora utilizzabili alla 

data di chiusura dello stesso ai sensi dell’art. 84 tuir”.187 Vi è inoltre un ordine di 

priorità nell’utilizzo di tali perdite: vanno utilizzate prima di tutte quelle realizzate 

nel periodo di imposta oggetto della rettifica, al fine di riprodurre la stessa situazione 

che si sarebbe ottenuta qualora la società accertata avesse dichiarato il reddito 

rettificato dall’amministrazione finanziaria.  

Per quanto riguarda gli aspetti più operativi della questione, l’istanza va presentata 

entro il termine per proporre ricorso contro l’atto, che risulterà sospeso per 60 

giorni.188Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 

2010 definisce inoltre le modalità di presentazione di tale istanza, la quale deve 

essere presentata dalla società consolidante con l’apposito Modello IPEC in via 

telematica. Dopodiché l’Ufficio valuta se accogliere o meno tale istanza mediante un 

controllo meramente cartolare, limitandosi di fatto a verificare che le perdite in 

                                                 
186 Il secondo periodo di tale comma affermava: “la rettifica del reddito complessivo di 
ciascun soggetto che ha esercitato l’opzione di cui all’art. 117 del testo unico è imputata alle 
perdite non utilizzate in sede di dichiarazione dei redditi del consolidato, fino a concorrenza 
del loro importo”.  
187 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, 29 ottobre 2010, punto 2.3 
188 Lo scomputo delle perdite può essere richiesto anche nel contraddittorio di un 
accertamento con adesione, come si dirà nei paragrafi seguenti 
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esame siano state regolarmente dichiarate ed utilizzabili.189 Nel caso l’istanza venga 

accolta positivamente, l’Ufficio ha il compito di ricalcolare il nuovo imponibile e di 

comunicarlo al contribuente entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 

Nel caso l’Agenzia delle Entrate ometta di comunicare l’esito al contribuente entro il 

termine previsto, parrebbe vigere la regola del silenzio assenso cosi come affermato 

da un autorevole autore, il quale afferma: “Non pare che possa darsi al silenzio 

dell’Ufficio entro i termini indicati un effetto diverso che non sia quello di una 

conferma delle richieste avanzate dal contribuente. Il silenzio-assenso troverebbe, del 

resto, come correttamente fatto notare in dottrina, una chiara conferma nei principi 

generali del diritto amministrativo”.190 Nel caso invece il contribuente riceva una 

risposta totalmente o parzialmente negativa non è possibile impugnare la 

comunicazione stessa, in quanto costituisce parte integrante dell’originario avviso di 

accertamento. Il contribuente dovrà dunque procedere all’impugnazione dell’avviso 

che riguarda anche il contenuto della risposta in merito all’utilizzo delle perdite in 

sede di accertamento.191 

Da ultimo occorre chiedersi a quale ragione possa sottendere il passaggio dallo 

scomputo automatico delle perdite a quello facoltativo, basato sulla volontà della 

consolidante. L’attribuire una facoltà ad essa piuttosto che un obbligo, lo scomputo 

d’ufficio appunto, non pare comportare particolari vantaggi alle società del 

perimetro; ci si chiede infatti perché mai la consolidante non dovrebbe utilizzare 

immediatamente le perdite in compensazione dei maggiori imponibili emersi, 

piuttosto che utilizzarli in futuro. Salvo quindi particolari situazioni, la consolidante 

sarà comunque indirizzata verso l’utilizzo immediato delle perdite utilizzabili, 

considerando come ciò garantisce anche un vantaggio dal punto di vista 

sanzionatorio: l’utilizzo delle perdite infatti comporta la riduzione del maggior 

imponibile accertato e quindi una minor sanzione ad esso applicata.192 

 

                                                 
189 Salvini L., Atto di accertamento unico per la rettifica dei redditi dei soggetti aderenti al 
consolidato, in Corriere tributario, n°34/2011, pag. 2827 
190 Sepio G., Effetti dell’introduzione dell’atto unico nell’accertamento del consolidato 
nazionale, in Corriere tributario, n°13/2011, pag. 1090 
191 Dami F., Razionalizzata la disciplina dell’accertamento del consolidato, in Corriere 
tributario, n°33/2010, pag. 2685 
192 Moratti S., L’accertamento unico nel consolidato fiscale: spunti di riflessione, in Rivista 
di diritto finanziario e Scienza delle finanze, n°2/2014, pag. 235 
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4.3.3. - ADESIONE UNICA 
 
Contestualmente all’introduzione dell’accertamento unico avvenuto mediante la 

riforma del 2010, il legislatore ha dettato nuove disposizioni in merito 

all’accertamento con adesione per le società rientranti nella fiscal unit. L’impianto di 

tale procedura risulta in linea con l’accertamento unico in quanto viene delineato un 

procedimento unitario a cui prendono parte sia la consolidante che la consolidata 

coinvolta, ai sensi del nuovo articolo 9-bis del D.Lgs. 19 giugno 1997, n°218. Ciò 

appare una conseguenza diretta alla contestuale introduzione dell’atto unico e risolve 

una serie di problematiche, primo su tutte quella di evitare comportamenti 

disomogenei da parte dei diversi uffici coinvolti in relazione alla medesima pretesa. 

Seppur la partecipazione unitaria dovrebbe agevolare una soluzione condivisa tra 

consolidante e consolidata, il legislatore non ha previsto vincolante il consenso 

congiunto di entrambe le società per la definizione dell’adesione unica, in quanto è 

sufficiente la sottoscrizione di uno solo dei due soggetti coinvolti (addirittura uno dei 

due soggetti potrebbe non presentarsi in contraddittorio e l’atto si perfeziona 

ugualmente193). Più precisamente la disposizione in esame afferma come “l’atto si 

perfezione qualora gli adempimenti di cui all’articolo 9 del presente decreto siano 

posti in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti”: si tratta dunque del 

versamento dell’intero importo pattuito entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto, 

oppure della prima rata (nel caso di rateizzazione). Allo stesso modo, l’atto 

impugnato da una delle parti non chiude la possibilità per l’altra di presentare 

l’istanza per l’accertamento con adesione, e la sottoscrizione dell’atto porta 

comunque al perfezionamento dello stesso.  

L’adesione unica non è consentita se ha ad oggetto rettifiche effettuate 

dall’amministrazione finanziaria per i quali non è previsto l’accertamento unico; vi è 

quindi una corrispondenza tra atto unico ed adesione unica. Inoltre, anche 

nell’ambito di tutti i procedimenti di adesione, la consolidante può richiedere la 

compensazione delle perdite per i maggiori imponibili rettificati dall’Ufficio con 

apposita istanza e compilazione del modello Ipec. Nel caso le parti raggiungano 

l’accordo, verrà definito il maggior imponibile da pagare al netto delle eventuali 

                                                 
193 Galardo S.M., Libranti D., Sansonetti D., Il consolidato fiscale nazionale, Milano, 2015, 
pag. 64 
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perdite scomputate; al contrario, l’ufficio procede con la notifica dell’atto unico, 

considerando comunque le perdite chieste in scomputo dalla consolidante nella 

procedura di adesione. Come già detto, l’istanza per lo scomputo delle perdite 

sospende il termine per presentare ricorso di 60 giorni, a cui si possono sommare 

algebricamente altri 90 giorni nel caso di presentazione di adesione unica, ai sensi 

dell’art. 6 del D.Lgs. n°218 del 1997.  

 

4.4. - PROFILI PROCESSUALI NEL CONSOLIDATO FISCALE: 
LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA CONSOLIDANTE E 

CONSOLIDATA 
 
La particolare disciplina del consolidato fiscale nazionale ha comportato non poche 

problematiche anche in relazione all’impugnazione dell’atto di accertamento e ai 

conseguenti aspetti processuali; problematiche in parte superate a seguito della 

riforma del 2010.  

Precedentemente ad essa, come si è detto, l’accertamento risultava scisso in due 

livelli a cui potevano conseguire due diversi contenziosi tributari autonomi con 

risultati potenzialmente contrastanti. A seguito del Decreto 9 giugno 2004, infatti, sia 

la consolidante che la consolidata interessata potevano impugnare l’atto di 

accertamento notificato dall’amministrazione finanziaria. Tale decreto ha infatti 

introdotto all’art. 7 l’obbligo per le consolidate di presentare la propria dichiarazione 

all’Agenzia delle Entrate, oltre che alla propria consolidante, attribuendo dunque 

rilevanza esterna a tale dichiarazione e conseguente possibilità di impugnare l’atto 

che ad essa si riferisce. Come evidenziato anche dall’Agenzia delle Entrate194, in tal 

modo si è inteso valorizzare l’autonomia difensiva delle società coinvolte ponendo in 

secondo piano la partecipazione unitaria al processo. Quest’ultima poteva avvenire 

nella previsione esposta dall’amministrazione finanziaria di notificare l’atto di 

accertamento di primo livello non solo alla consolidata ma anche alla consolidante e 

successiva impugnazione di tale atto da parte di entrambe.195 Altra questione 

fortemente dibattuta in dottrina riguardava la possibilità o meno da parte della 

consolidata coinvolta di impugnare l’avviso di secondo livello anche per vizi non 

                                                 
194 Circolare n°60/E/2007 
195 Moratti S., Il consolidato fiscale: profili problematici in tema di accertamento e processo, 
in Rivista di diritto finanziario, n°1/2011, pag. 21 
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propri, sul presupposto della illegittimità dell’accertamento di primo livello. La 

risposta è affermativa, in considerazione del fatto che “qualora si procedesse 

all’impugnazione del solo avviso di accertamento di primo livello e non già di quello 

di secondo livello, sul rilievo della carenza di vizi di quest’ultimo specificamente 

attinenti alla sua funzione propria (ossia quella di liquidazione dell’imposta 

complessiva globale), l’avviso di secondo livello non potrebbe che diventare 

definitivo”196 e, dunque, deve sempre formare oggetto di impugnazione anche in 

mancanza di vizi propri. 

Un fondamentale punto di svolta in merito agli aspetti processuali nel consolidato 

fiscale si ha con due sentenze della Corte di Cassazione del 2007 e 2008, ove viene 

identificata una ipotesi di litisconsorzio necessario in riferimento all’accertamento 

del reddito di società di persone, il quale produce un effetto sulla società e “a catena” 

sui soci. In particolare, la Corte afferma come per le rettifiche delle dichiarazioni dei 

redditi delle società cui art. 5 Tuir e dei soci delle stesse “il ricorso proposto da uno 

dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda 

inscindibilmente la società ed i soci, i quali tutti devono essere parte nello stesso 

processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di 

essi”.197 Viene inoltre precisato come “il ricorso proposto anche da uno soltanto degli 

interessati, destinatario di un atto impositivo, apra la strada al giudizio 

necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare 

l’integrazione del contraddittorio”.198 

E’ possibile tuttavia notare dei punti in comune tra il reddito delle società di persone, 

che confluisce successivamente in capo ai soci, e quello nel consolidato, ove il 

reddito delle singole società della fiscal unit confluiscono sulla consolidante: i due 

meccanismi appaiono opposti come “verso di direzione” ma con la medesima logica 

di base.199 

Attualmente, per il tramite della riforma del 2010, è espressamente previsto il 

litisconsorzio necessario nell’ambito del consolidato dal nuovo articolo 40-bis del 

                                                 
196 Padovani F., Consolidato fiscale nazionale: riflessioni in tema di attuazione del rapporto 
obbligatorio d’imposta, in Rivista di diritto tributario, n° 12/2010, pag. 1258 
197 Sentenza n°1052 del 2007 della Corte di Cassazione 
198 Sentenza n°14815 del 2008 della Corte di Cassazione 
199 Scalinci C., Accertamento del reddito consolidato, litisconsorzio necessario e simultanues 
prcessus, in Giurisprudenza di merito, n°11/2012, pag. 2472 
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D.P.R. n°600 del 1973, il quale afferma: “la società consolidata e la consolidante 

sono litisconsorti necessari”. 

Tale previsione, dunque, consente di ottenere una gestione unitaria dell’obbligazione 

tributaria prevista nell’atto unico anche in ambito processuale, evitando di fatto lo 

svolgersi di più contenziosi con esito contrastante in relazione alla medesima pretesa 

impositiva.  

Qui di seguito si analizzano le caratteristiche del litisconsorzio necessario nell’ottica 

del consolidato fiscale.  

Innanzitutto l’atto unico può essere impugnato sia dalla consolidante che dalla 

consolidata e la Commissione Tributaria competente risulta essere quella nella cui 

circoscrizione ha sede l’ufficio dell’A.d.E. che ha emesso l’atto unico 

d’accertamento. Il litisconsorzio necessario prevede il coinvolgimento di tutti i 

soggetti interessati, i quali devono prendere parte al medesimo processo che 

prevederà come convenuto l’ufficio competente e come attori la consolidata insieme 

alla consolidante. 

Il ricorso può essere presentato alla Commissione Tributaria competente in tre 

diversi modi:  

a) mediante ricorso collettivo; 

b) mediante ricorsi distinti presentati sia dalla consolidata che dalla 

consolidante; 

c) mediante ricorso presentato dalla sola consolidata o consolidante. 

 

Riguardo l’ipotesi cui al punto a), la consolidante e la consolidata coinvolta 

presenteranno un unico ricorso congiunto verso il medesimo atto di accertamento e 

nel caso esso risulti tardivo per uno dei due ricorrenti, verrà eccepita la tardività dello 

stesso da parte dell’amministrazione finanziaria. 

In riferimento all’ipotesi b), il giudice dovrà effettuare la riunione dei ricorsi che 

pendono dinanzi a diverse Sezioni della medesima Commissione, al fine di realizzare 

il simultanues processus. Nell’ipotesi di litisconsorzio necessario precedente alla 

riforma del 2010 che ha introdotto l’atto unico, inoltre, vi era il problema della 

riunione dei ricorsi presentati in commissioni differenti, in quanto al doppio binario 

di accertamento derivavano uffici con diversa competenza territoriale. Attualmente 
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infatti, vi è un solo ufficio competente per l’emissione dell’atto di accertamento e di 

conseguenza una unica commissione tributaria competente.200 

Nel caso previsto al punto c), il giudice dovrà procedere all’integrazione del 

contraddittorio nei confronti del soggetto che non ha presentato ricorso, entro un 

termine a pena di decadenza. La mancata integrazione del contraddittorio comporta 

“la nullità di tutte le attività processuali conseguenti ed il regresso del processo in 

primo grado” ed “il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti 

necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio”.201  

Caso peculiare è quello in cui l’amministrazione finanziaria effettui una rettifica al 

reddito della società/ente consolidante: in tale ipotesi vi sarà un solo soggetto come 

attore, la consolidante appunto, e dunque non vi sarà litisconsorzio necessario.202 

Anche per il consolidato nazionale è inoltre possibile ricorrere all’istituto della 

conciliazione, che comporta la chiusura del contenzioso tramite il raggiungimento di 

un accordo con il Fisco. In tal caso alla conciliazione devono partecipare sia la 

consolidante che la consolidata costituita in giudizio e l’atto di conciliazione si 

perfeziona con il versamento delle somme previste. Così come avviene per 

l’adesione, anche per la conciliazione è sufficiente la sottoscrizione dell’atto da parte 

della sola consolidante o della sola consolidata. 

  

4.5. - DISCONOSCIMENTO IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEL 
CONSOLIDATO FISCALE 
 
In tale paragrafo si affronta il tema del disconoscimento del consolidato fiscale a 

seguito dell’attività accertativa dell’amministrazione finanziaria. Tale tema appare 

meritevole sicuramente di un approfondimento, anche alla luce dei maggiori controlli 

effettuati negli ultimi anni da parte dell’Agenzia delle Entrate relativi al 

disconoscimento dell’opzione. La fonte principale cui trarre informazioni utili a tal 

proposito risulta essere la recente Circolare 3/E/2014 dell’Agenzia, la quale ha 

voluto fornire chiarimenti in merito a tale tematica che ha destato nella pratica 

professionale notevoli criticità.  

                                                 
200 Scalinci C., Accertamento del reddito consolidato, litisconsorzio necessario e simultanues 
prcessus, in Giurisprudenza di merito, n°11/2012, pag. 2477 
201 Sentenza Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 4 giugno 2008, n. 14851 
202 Circolare 27/E/2011, par. 13.3. 
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Il disconoscimento dell’opzione a seguito dell’attività di accertamento si verifica con 

l’emergere dell’insussistenza sia dei requisiti soggettivi cui art. 117 Tuir, sia di quelli 

oggettivi cui articoli 119 e 120 Tuir, in quanto entrambi vengono tassativamente 

richiesti al fine della validità del consolidato. Il disconoscimento inoltre può derivare 

dall’emergere di una causa di interruzione (art. 124 Tuir) non rilevata dal 

contribuente ed accertata dall’amministrazione finanziaria.  

La Circolare 3/E/2014, qui in esame, fornisce un approfondimento in relazione agli 

effetti dell’accertata insussistenza dei requisiti per il consolidato fiscale che 

coinvolge tutta la fiscal unit; è tuttavia da precisare come il disconoscimento non 

necessariamente comporta l’inefficacia dell’intera tassazione di gruppo in quanto può 

riguardare anche una sola “coppia” di opzioni, coinvolgendo di fatto una singola 

consolidata. La complessità degli effetti è più o meno ampia, quindi, a seconda che 

l’oggetto del disconoscimento sia una o più consolidate oppure addirittura la 

consolidante stessa: in quest’ultima ipotesi è tutto il sistema a collassare.203 

Venendo ora all’analisi tecnica, nel caso in cui venga accertato il disconoscimento 

dell’opzione le società si troveranno ad aver versato erroneamente imposte sulla base 

del reddito di gruppo e di conseguenza l’Ufficio dovrà determinare l’imposta dovuta 

da ciascuna società secondo le regole del regime ordinario. Nella Circolare 3/E/2014 

infatti si sottolinea come “per effetto del disconoscimento dell’opzione, non trovano 

applicazione le regole di determinazione del reddito complessivo globale e, pertanto, 

l’ufficio accerta l’imposta che ciascuna società aderente avrebbe dovuto determinare 

secondo le regole ordinarie previste per i soggetti che non aderiscono al regime del 

consolidato”.204  

E’ da considerare come l’imposta determinata in base alle regole del consolidato è 

generalmente inferiore alla somma delle imposte che risulterebbero dovute a livello 

individuale e ciò in quanto in tale istituto derivano una serie di vantaggi quali il 

trasferimento delle perdite e le maggiori detrazioni che è possibile scomputare 

                                                 
203 Trettel S., Gli effetti del disconoscimento dell’opzione per il consolidato, in Corriere 
tributario, n°16/2014, pag. 1237 
204 Par. 3  
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sull’imposta di gruppo rispetto a quanto possibile nella (solitamente) minore imposta 

individuale.205 

Nel caso di disconoscimento dell’opzione, quindi, l’ufficio competente notifica 

l’avviso di accertamento ad ogni società coinvolta, determinando l’imposta accertata 

sulla base delle dichiarazioni individuali presentate all’Agenzia delle Entrate ai sensi 

dell’art. 121 Tuir ed i relativi interessi. Un elemento essenziale dell’avviso di 

accertamento è la motivazione dei rilievi ai sensi dell’art. 42, D.P.R. 600/1973, il 

quale afferma: “l’avviso di accertamento […] deve essere motivato in relazione ai 

presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato”. Nell’ottica del 

consolidato l’ufficio dovrà dunque fornire una descrizione rigorosa del perché 

ritenga inefficace l’opzione da una determinata annualità o addirittura ab origine, a 

seconda della situazione. 

Riguardo la riliquidazione dell’imposta dal punto di vista della singola società, 

l’Ufficio procede dapprima alla determinazione dell’imposta lorda applicando 

all’imponibile erroneamente trasferito alla fiscal unit l’aliquota ordinaria pro tempore 

vigente. Successivamente è necessario scomputare gli eventuali importi da portare in 

detrazione precedentemente trasferiti al consolidato e rideterminati sulla base del 

tributo corrispondente alla propria base imponibile, giungendo cosi alla liquidazione 

dell’imposta netta. In merito alle detrazioni, la circolare in commento sottolinea 

come la parte che eccede l’imposta lorda delle singole società non può essere 

scomputata dalla stessa, diversamente da quanto possibile nel consolidato, dove le 

detrazioni sono scomputabili nei limiti dell’imposta di gruppo e non da quella che 

virtualmente risulterebbe a livello individuale.  

Una volta determinata l’imposta netta è necessario effettuare un ulteriore passaggio, 

in considerazione del fatto che quest’ultima può aver almeno in parte adempiuto al 

proprio onere fiscale mediante la tassazione del reddito di gruppo. Tale scomputo 

non avviene d’ufficio, bensì per il tramite di un apposito accertamento con adesione 

su richiesta delle società a cui è stata disconosciuta l’opzione. Un aspetto peculiare di 

tale vicenda è rappresentata dalla libera determinazione da parte della consolidante 

(con conseguente accettazione delle consolidate coinvolte) riguardo i criteri di 

                                                 
205 Galardo S.M., Libranti D., Sansonetti D., Il consolidato fiscale nazionale, Milano, 
2015, pag. 265 
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attribuzione dei versamenti effettuati.206 La ragione di tale previsione è data dal fatto 

che, qualora i criteri venissero disposti dall’Agenzia delle Entrate, questi 

risulterebbero opinabili e dunque la soluzione della libera determinazione del criterio 

appare essere la più ragionevole.  

Nell’ipotesi in cui le società coinvolte non presentino istanza di accertamento con 

adesione, inoltre, i versamenti di imposte effettuate dalla consolidante non saranno 

ne ripartiti né tantomeno scomputati dall’imposta netta dovuta dalle società 

interessate, con la conseguenza che il credito tributario derivante dai versamenti 

effettuati in origina dalla controllante resta nella propria disponibilità.207 

Nella tabella seguente si schematizzano le fasi che portano alla determinazione della 

cosiddetta “imposta oggetto di definizione” che rappresenta l’imposta non ancora 

versata.  

 

Reddito imponibile della singola società (A) 

Aliquota pro tempore vigente (B) 

Imposta Lorda (C = A*B) 

Detrazioni (D) 

Imposta netta accertata (E=C-D) 

Versamenti attribuiti in sede di accertamento con adesione (F) 

Imposta oggetto di definizione (G=E-F) 

 

Nell’annualità oggetto di disconoscimento dell’opzione, tuttavia, è possibile che una 

o più società abbiano generato una perdita fiscale, fattispecie non esaminata dalla 

Circolare 3/E/2014. Tuttavia appare coerente la possibilità per la società che ha 

maturato ed illegittimamente trasferito la perdita al consolidato di utilizzarla in 

abbattimento dei propri redditi futuri qualora quest’ultima emerga dalla definizione 

dell’avviso di accertamento e che sia gestita nella procedura di correzione errori 

                                                 
206 Nella circolare in esame si afferma: “l’attribuzione dei versamenti alle società accertate 
avviene nell’ambito della definizione in adesione in considerazione della necessità che siano 
comunicati da parte della consolidante i relativi criteri di attribuzione e che tutte le società 
aderenti al consolidato disconosciuto definiscano le pretese, accettando in tal modo i suddetti 
criteri” 
207 Sironi M., Disconoscimento del consolidato fiscale e accertamento, in Guida alla 
contabilità&bilancio, n°5/2014, pag. 27 
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tramite apposita dichiarazione integrativa.208 Non si pongono particolari problemi per 

le perdite fiscali pregresse al consolidamento, in quanto esse restano in capo alla 

società che le ha generate.  

Per quanto attiene ai profili sanzionatori, la misura afflittiva per i soggetti coinvolti 

che hanno trasferito alla fiscal unit un imponibile positivo risulta essere pari al 30% 

dell’imposta accertata, secondo il disposto dell’art. 13 D.lgs. 471/1997 relativo 

all’omesso versamento. Nel caso di trasferimento di imponibile negativo, invece, si 

applica la sanzione prevista dall’art. 8, comma 1 del medesimo Decreto legislativo. 

Nel caso in cui l’imposta accertata netta differisce da quella oggetto di definizione, e 

ciò in quanto mediante accertamento con adesione la società accertata abbia ricevuto 

parte dei versamenti effettuati dalla consolidante, la base su cui calcolare la sanzione 

risulterà essere quella oggetto di definizione.209 

Per concludere, la Circolare 3/E/2014 si preoccupa di definire le sorti di tutti quegli 

elementi che in virtù di disposizioni normative possono essere trasferite alla fiscal 

unit da parte di una società del perimetro e che risultino inutilizzati dal gruppo 

oppure non validamente utilizzati in conseguenza del disconoscimento dell’opzione. 

Si tratta per esempio di: 

 

a) eccedenze d’imposta; 

b) eccedenze di interessi passivi riportabili; 

c) eccedenze di Rol inutilizzato. 

 

In tali condizioni, l’amministrazione finanziaria riconosce tali elementi in capo alle 

società che le hanno generate nei cui confronti è stato disconosciuto il consolidato, a 

condizione che “tutte le pretese tributarie relative alla contestata inefficacia del 

medesimo consolidato siano divenute definitive, nell’ambito o a seguito della 

definizione”. 210 

 

 

                                                 
208 Sironi M., Disconoscimento del consolidato fiscale e accertamento, in Guida alla 
contabilità&bilancio, n°5/2014, pag. 29 
209 Ciò appare corretto considerando che proprio quest’ultima rappresenta l’imposta non 
effettivamente versata.  
210 Circolare 3/E/2014, par. 5 
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CAP 5 – VALUTAZIONI IN MERITO ALL’ADESIONE 
AL CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE 
 

5.1. – BENEFICI ECONOMICO FINANZIARI DELLA TASSAZIONE 
DI GRUPPO 
 

L’adesione alla tassazione di gruppo comporta una serie di effetti che devono essere 

analizzati attentamente dal gruppo stesso in una logica di pianificazione fiscale. E’ 

necessario quindi che le società potenzialmente coinvolte nel perimetro di 

consolidamento svolgano una analisi in merito alle variabili in grado di influenzare o 

meno l’esercizio di tale opzione. Tale istituto, seppur “creato” al fine di agevolare i 

gruppi di impresa dal punto di vista fiscale, può comportare anche alcuni riflessi 

negativi che devono essere valutati dall’operatore.  

In tale paragrafo viene effettuata una analisi in merito ai vantaggi del consolidato 

fiscale, evidenziati anche mediante alcuni esempi operativi, valutando in quali realtà 

di gruppo essi impattano maggiormente.  

In prima analisi, il consolidato fiscale nazionale risulta conveniente qualora comporta 

una tassazione sul reddito di gruppo inferiore alla somma delle imposizioni sui 

redditi individuali che si avrebbero in caso di regime ordinario. 

Nel valutare tale aspetto, l’operatore deve considerare la diversa natura dei vantaggi 

derivanti dalla tassazione di gruppo, i quali possono essere di due tipi: 

 

a) vantaggio di natura economica, ossia consistente in effettivo risparmio 

d’imposta; 

b) vantaggio di natura finanziaria, qualora comporti una semplice anticipazione 

del vantaggio stesso.  

 

Altra classificazione che verrà effettuata in merito ad ogni effetto riguarda la 

definitività o meno dello stesso; in altre parole, un determinato beneficio può venire 

acquisito in modo definitivo o al contrario cessare in caso di interruzione 

anticipata/mancato rinnovo dell’opzione.  

Il principale e più evidente effetto positivo del consolidato fiscale è rappresentato 

dalla possibilità di compensazione intersoggettiva dei risultati positivi con quelli 
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negativi sorti in capo alle società del perimetro, il quale evita di fatto operazioni volte 

a trasferire perdite a società in utile mediante, per esempio, la manipolazione dei 

prezzi.211 A tal proposito, è possibile valutare in quali realtà societarie sia più 

conveniente l’esercizio dell’opzione, ed in quali al contrario non si riesce a sfruttare 

appieno tale disciplina.  

L’incentivo ad aderire a tale istituto sarà infatti tanto maggiore quanto più è possibile 

utilizzare le perdite per minimizzare l’onere fiscale di gruppo. I gruppi d’impresa 

molto spesso sono composti sia da società in utile che da società in perdita fiscale ed 

è proprio in questo caso che si riesce a massimizzare il beneficio derivante dalla 

compensazione intersoggettiva. In tale situazione il minor carico fiscale sarà pari al 

risparmio d’imposta sulla parte del risultato positivo di una o più società che è stata 

elisa dalla perdita fiscale di altre società del perimetro. Il vantaggio qui in esame può 

essere sia di natura economica sia di natura finanziaria, a seconda della situazione. Il 

primo caso si verifica quando la società che trasferisce la perdita al consolidato si 

trova in uno stato di perenne perdita e quindi ad essa sarebbe preclusa, in regime 

ordinario, la possibilità di compensare tale perdita in abbattimento dei propri redditi 

futuri secondo il disposto dell’art. 84 Tuir. Al contrario, il beneficio risulta essere di 

natura finanziaria qualora la società che trasferisce la perdita al gruppo sarebbe stata 

nelle condizioni, in regime ordinario, di riportare la stessa a nuovo in compensazione 

ai redditi generati nei periodi d’imposta successivi.212 Da ciò ne deriva non un 

sostanziale risparmio d’imposta, bensì una anticipazione del beneficio stesso.  

Il vantaggio in esame risulta inoltre essere definitivo in quanto non verrà “perso” in 

caso di cessazione dell’opzione.  

Per maggior chiarezza, si consideri il seguente esempio di perimetro di 

consolidamento tra società consolidante “A” e consolidata “B”. 

 

 

 

                                                 
211 Beghin M., Le opportunità del consolidato nazionale nella nuova imposta sulle società, in 
Corriere tributario, n°28/2003, pag. 2280 
212 Galardo S.M., Percuoco S., L’impatto dell’Ires sulla pianificazione fiscale (parte 25), in 
Fiscooggi, rivista telematica, pubblicato il 18/01/2005. Link: 
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/limpatto-dellires-sulla-pianificazione-fiscale-25 
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Esercizio N Società A Società B Consolidato 

fiscale 

Tassazione 

ordinaria 

“A” 

Tassazione 

ordinaria 

“B” 

Risultato 

positivo 

100     

Risultato 

negativo 

 (30)    

Reddito    70 100 (30) 

Onere fiscale    19,25 27,50 0 

 

Come si può notare, in regime di tassazione consolidata vi sarà un carico impositivo 

complessivo pari a 19,25 €, mentre in regime ordinario la somma delle due 

imposizioni risulta essere pari a 27,50 €. Evidente risulta quindi il beneficio fiscale 

derivante da tale istituto, che può risultare una semplice anticipazione di quanto si 

sarebbe verificato anche in regime ordinario, qualora la società B negli esercizi 

successivi produrrà utili da abbattere con la perdita fiscale di 30 ora generata, oppure 

un sostanziale risparmio d’imposta qualora genererà perennemente risultati negativi.  

Le perdite fin qui prese in esame sono quelle emerse durante il consolidato fiscale, e 

non quelle maturate in periodo precedente all’esercizio dell’opzione; quest’ultime 

infatti non possono essere trasferite al gruppo, bensì solo utilizzate in abbattimento 

della propria base imponibile. Altro aspetto da considerare è quello dell’attribuzione 

delle perdite nel caso di cessazione per interruzione o mancato rinnovo dell’opzione 

per il consolidato fiscale. Per una esaustiva descrizione di tale disciplina si rimanda 

al Capitolo 3; occorre invece qui ricordare come in caso di cessazione dell’opzione, 

le perdite trasferite dalla consolidata alla consolidante durante il regime rimangono 

“nella esclusiva disponibilità della società controllante”. E’ fatta tuttavia salva la 

facoltà di riassegnare tali perdite alla società fuoriuscita che le ha generate, qualora 

venga effettuata l’apposita comunicazione al momento dell’esercizio dell’opzione; 

tale opportunità può essere rivista solamente nei successivi rinnovi e quindi non è 

modificabile durante il triennio di validità dell’opzione. In tale prospettiva, una 

valutazione particolarmente delicata soprattutto per i gruppi di grandi società risulta 
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essere di se e quanto riassegnare le perdite alle società che le hanno generate, una 

volta cessata l’opzione.  

Si ipotizzi il seguente esempio: perimetro di consolidamento composto dalle società 

“A” consolidante, “B” e “C” consolidate. Al momento dell’esercizio dell’opzione si 

opta per la riassegnazione alla fine del consolidato di eventuali perdite trasferite al 

gruppo da “C” per la metà alla consolidante e per il restante 50% alla stessa “C”. 

Relativamente invece a quelle trasferite dalla società “B”, non viene prevista la 

riassegnazione alla stessa “B” al momento della fuoriuscita: tali perdite rimangono 

quindi nella esclusiva disponibilità della consolidante. Quest’ultima decisione può 

essere presa valutando la situazione economica storica della controllata “B”, che può 

risultare per esempio in uno stato di perenne perdita. Tuttavia, ipotizzando che tale 

società al termine dell’opzione inizi a produrre risultati positivi, non potrà riottenere 

le perdite precedentemente trasferite alla consolidante. Estremizzando ancora 

maggiormente l’esempio, la società “C” può rientrare in una fase di declino al 

termine dell’opzione a cui derivano perdite fiscali in ogni esercizio e conseguente 

inutilizzabilità del 50% delle perdite ad essa riassegnatale.  

In fase di primo esercizio/rinnovo dell’opzione, sarà dunque necessario effettuare 

una valutazione delle prospettive reddituali future delle società coinvolte, al fine di 

ottimizzare l’utilizzo delle perdite anche al termine del regime. 

Sempre in merito ai benefici derivanti dalla compensazione intersoggettiva delle 

perdite si vengono ora ad analizzare due situazioni opposte, ossia di gruppo 

composto da società che presentano tutte costantemente imponibili negativi, e gruppo 

che al contrario è composto da società costantemente in utile.  

Nella prima casistica, nel caso si opti per la tassazione di gruppo, ogni società 

trasferirà la propria perdita fiscale e verrà a determinarsi una base imponibile 

complessiva negativa, sulla quale non graverà ovviamente alcuna imposizione ai fini 

Ires. Il medesimo effetto si produrrà anche in assenza di fiscal unit e dunque le 

ragioni di convenienza sotto tale aspetto appaiono limitate. La creazione di un 

perimetro di consolidamento in questa situazione avrebbe una propria logica in vista 
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di un futuro inserimento di società produttiva di risultati positivi in grado di assorbire 

in tutto o in parte quelli negativi delle proprie consociate.213  

Il legislatore ha infatti previsto un perimetro di consolidamento ispirato ai principi di 

unicità e continuità. Nonostante infatti debba essere esercitata una opzione “a 

coppia” specifica tra consolidante e ogni consolidata, il consolidato fiscale è unico e 

vi confluiscono i redditi individuali di ogni società.214 E’ inoltre ispirato al principio 

di continuità, in quanto l’ingresso successivo da parte di una consolidata non 

interrompe il regime, bensì prosegue assorbendo anche i redditi prodotti dalla stessa. 

Considerando tali aspetti, è ragionevole la creazione di una fiscal unit anche se tra 

sole società generatrici di risultati negativi alla luce di un futuro inserimento di 

società in utile, non possibile da subito per esempio per mancanza di requisiti 

soggettivi/oggettivi richiesti dalla normativa.  

Di seguito viene proposto un esempio di fiscal unit inizialmente composta da “A” 

consolidante e “B” consolidata; entrambe le società nell’esercizio N di primo 

consolidamento risultano in perdita. Nell’esercizio successivo subentra la nuova 

consolidata “C” poiché ha acquisito i requisiti richiesti. Tale società ottiene un 

risultato positivo.  

  

Esercizio N Società “A” Società “B”  

Risultato positivo    

Risultato negativo (50) (50)  

Reddito complessivo   (100) 

Onere fiscale Ires   0 

 

 

 

 

 

                                                 
213 Committeri GM, Trettel S., Consolidato domestico. Consolidamento tra benefici certi e 
possibili svantaggi. Nel test di convenienza dell’opzione occorre valutare anche gli effetti 
indiretti, in Guida alla riforma fiscale, n°4/2004, pag .78 
214 Pessina C., Bollo C., Alcuni aspetti del consolidato nazionale, in Il fisco, n°43/2003, pag. 
6776 
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Esercizio N + 1 Società 

“A” 

Società “B” Società “C”  

Risultato positivo     

Risultato negativo (20) (10) 300  

Perdite pregresse  

maturate durante il 

consolidato 

   (100) 

Reddito 

complessivo 

   170 

Onere fiscale Ires    46,75 

 

Il subentro della società “C” ha consentito di utilizzare le perdite pregresse maturate 

durante il consolidato delle altre due società, le quali risulterebbero altrimenti 

inutilizzabili sotto l’ipotesi di perdita perenne.  

Valutando ora il caso in cui la società “C” non subentri nel perimetro di 

consolidamento, venendo dunque assoggettata a regime di tassazione ordinaria, il 

carico fiscale complessivo del gruppo d’impresa composto dalle tre società risulta 

essere nell’anno N+1 il seguente: 

 

Esercizio N+1 Società “A” 

consolidante 

Società “B” 

consolidata 

 Società “C” 

sottoposta a 

regime 

ordinario 

Risultato 

positivo 

   300 

Risultato 

negativo 

(20) (10)   

Perdite 

pregresse 

maturate 

durante il 

consolidato 

  (100)  

NON 

UTILIZZABILI 
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Reddito 

consolidato 

complessivo 

  (30)  

Onere fiscale   0 82,50 

 

Il carico fiscale complessivo del gruppo d’impresa risulterà peri a 82,50, rispetto ai 

46,75 che si avrebbero nel caso di perimetro di consolidamento composto da tutte e 3 

le società.  

Anche nella situazione opposta, ossia di gruppo con società tutte e costantemente in 

utile, non vi è alcun vantaggio derivante dalla compensazione intersoggettiva delle 

perdite fiscali poiché, banalmente, non ve ne sono.  

Tuttavia in quest’ultima ipotesi intervengono una serie di benefici di seguito descritti 

che rendono favorevole la costituzione di una fiscal unit, e ciò a differenza della 

prima ipotesi “estrema”. Tali ulteriori benefici intervengono anche nel caso di fiscal 

unit composta sia da società in utile che da società in perdita, cosicché è possibile 

affermare come sia questa la realtà in cui è maggiormente conveniente l’adesione al 

regime in esame.  

Dall’aggregazione dei risultati delle singole società, e dunque con l’eventuale 

compensazione dei risultati conseguiti, derivano infatti ulteriori conseguenze qui di 

seguito descritte. 

Innanzitutto, in presenza di perdite sarà dovuto a livello di consolidato un minor 

acconto rispetto a quelli che spetterebbero individualmente, comportando un 

vantaggio di natura finanziaria.  

Altro aspetto da considerare riguarda le detrazioni e i crediti d’imposta, i quali sono 

utilizzabili nei limiti dell’imposta dovuta. In regime ordinario, una singola società 

potrebbe non poter usufruire dell’intera detrazione che gli spetta in quanto superiore 

all’imposta lorda. Nell’ottica del consolidato, invece, qualora il reddito di gruppo è 

superiore a quello di tale società sarà possibile un maggior utilizzo delle 

detrazioni/crediti d’imposta per i quali non vi sarebbe stata capienza nel proprio 

reddito individuale. Il risultato di gruppo sarà certamente maggiore rispetto ad un 

reddito individuale in presenza di tutte società in utile, mentre per un gruppo con 

risultati “misti” sarà necessario valutare l’impatto dei risultati negativi. Il vantaggio 
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che ne deriva è di natura economica, in quanto la detrazione che non è possibile 

utilizzare nel periodo d’imposta non può essere portata a nuovo e risulterebbe 

dunque inutilizzabile. Il vantaggio è inoltre definitivo.   

Un ulteriore aspetto da considerare sempre nell’ipotesi in cui il reddito di gruppo sia 

superiore a quello individuale si ha in riferimento a crediti scomputabili dall’imposta 

lorda. Si pensi per esempio alle ritenute a titolo d’acconto, le quali possono essere 

superiori all’imposta lorda dovuta in regime di tassazione ordinaria e quindi non 

completamente scomputabili. Nel caso tale società rientri nella tassazione di gruppo, 

invece, è possibile usufruire di maggiori crediti scomputabili in presenza di imposta 

lorda di gruppo superiore a quella individuale. Tale beneficio ha la stessa logica di 

quello relativo alle detrazioni, anche se a differenza di quest’ultimo ha natura 

finanziaria. Ciò in quanto la parte di credito che la singola società non riesce a 

scomputare può essere utilizzata in compensazione negli esercizi successivi.  

Si apre ora la parentesi relativa all’unica rettifica di consolidamento prevista, 

valutando l’impatto della stessa in termini di risparmio d’imposta e le situazioni in 

cui si riesce ad ottimizzare il risparmio stesso. 

La rettifica di consolidamento, come si è già avuto modo di vedere, riguarda la 

deducibilità degli interessi nel consolidato a cui a tal proposito il comma 7 dell’art. 

96 Tuir dispone: “l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati 

indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del 

reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al 

consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo 

capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. “ 

Di seguito si propone un esempio che evidenzia il risparmio d’imposta che deriva dal 

consolidato fiscale in merito esclusivamente a tale rettifica rispetto alla tassazione 

individuale.  

A tal proposito si ipotizzano due società, “A” consolidante e “B” consolidata, che 

presentano i seguenti dati: 

 

Esercizio N Società “A” Società “B” 

Interessi Passivi 20.000 25.000 

Interessi Attivi 5.000 5.000 
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Valore produzione 2.000.000 1.300.000 

Costi produzione215 1.900.000 1.250.000 

ROL 100.000 50.000 

30% del ROL 30.000 15.000 

Utile d’esercizio 70.000 0 

 

Con tali valori, il carico fiscale delle due società in regime di tassazione ordinaria 

risulta essere pari a 20.625 (19.250+1.375), come risulta dalla seguente tabella: 

 

Esercizio N Società “A” Società “B” 

Interessi passivi netti 15.000 20.000 

Rol disponibile  30.000 15.000 

Interessi passivi 

deducibili 

15.000 15.000 

Rol non utilizzato 15.000 0 

Interessi pass. non 

deducibili 

0 5.000 

Base imponibile216 70.000 5.000 

Onere fiscale 19.250 1.375 

 

In ipotesi di fiscal unit, invece, i 5.000 € di interessi passivi indeducibili per la 

società “B” possono essere dedotti a livello di gruppo con la messa a disposizione da 

parte della società “A” del suo ROL non utilizzato, parti a 15.000. In tale situazione, 

tutti i 5.000 € possono essere portati in deduzione con conseguente minor carico 

fiscale complessivo pari a 1.375 (5.000*27,50). 

Veniamo ora all’analisi della natura di tale beneficio: esso è sicuramente definitivo e 

può essere sia di tipo finanziario che economico.  

                                                 
215 Tale voce è già al netto degli ammortamenti e canoni di locazione, e quindi è presa come 
base per il calcolo del Rol 
216 Per semplicità, si assume come unica variazione per il passaggio da utile d’esercizio 
civilistico a base imponibile fiscale quella relativa alla deducibilità/indeducibilità degli 
interessi passivi 
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Finanziario in quanto tali interessi passivi indeducibili possono essere portati in 

deduzione negli esercizi successivi, qualora la stessa società disponga di Rol 

sufficientemente capiente.217 Economico qualora la società non sia in grado di 

generare Rol futuri in grado di assorbire tale quota di interessi passivi indeducibili, 

cosicché il costo rimane indeducibile.  

In tale ottica risulta assai vantaggioso ricorrere al consolidato fiscale nazionale in 

presenza di una o più società che facciano frequentemente ricorso al debito, 

generando conseguentemente elevati oneri finanziari. Nei gruppi d’impresa, e 

soprattutto quelli con ampia strutturazione, è spesso presente una o più società che 

per motivi legati a politiche aziendali/finanziarie o per la tipologia di attività svolta 

presentino un elevato livello di indebitamento. Queste quindi difficilmente 

riusciranno ad ottenere una quota di Rol sufficientemente capiente per portare in 

deduzione l’intero ammontare degli interessi passivi netti ed in tale ottica anche il 

beneficio del riporto in avanti può non comportare alcuna agevolazione. L’adesione 

al consolidato permette invece di usufruire di quote di ROL non utilizzate dalle altre 

società del perimetro, ricordando tuttavia come tale messa a disposizione sia 

facoltativa e non obbligatoria.  

Restando nel tema delle rettifiche di consolidamento, è opportuno ricordare come la 

Legge Finanziaria del 2008 abbia abolito 3 rettifiche relative alla neutralità fiscale 

dei dividendi, alla neutralità fiscale dei trasferimenti infragruppo per determinati beni 

e alla rideterminazione del pro rata patrimoniale. In tal modo il legislatore ha voluto 

attenuare i benefici derivanti da tale istituto anche se a tal proposito la relazione 

illustrativa ha evidenziato come “gli interventi operati, pur riconoscendo che 

l’introduzione del regime di tassazione di gruppo costituisca uno degli elementi di 

maggiore innovazione attuati dall’ultima riforma, muove dalla considerazione che 

l’accesso al regime di consolidamento rappresenti un beneficio in sé e che, dunque, 

non siano strettamente necessari ulteriori benefici per incentivare l’applicazione di 

una disciplina già di per se agevolativa”. 

                                                 
217 L’art. 96, comma 4 afferma: “Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati 
indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi 
periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli 
oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore 
al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza” 
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Tali rettifiche producevano effetti assai vantaggiosi per le società del perimetro, tanto 

che la sola neutralità fiscale dei dividendi distribuiti era già un di per sé un valido 

motivo per aderire a tale istituto.218 

Quest’ultima infatti portava ad una totale esclusione dall’imposizione fiscale dei 

dividendi distribuiti tra società della fiscal unit mediante apposita variazione in 

diminuzione. Si ricorda come nella disciplina ordinaria gli utili distribuiti tra società 

di capitali/enti commerciali non concorrono nella base imponibile, in quanto esclusi, 

nella misura del 95%. L’agevolazione che vigeva nel consolidato era dunque assai 

evidente in particolare nei gruppi “a cascata”, ove la doppia imposizione economica 

sul 5% dei dividendi distribuiti grava lungo la catena verticale fino alla società 

capogruppo. Il vantaggio che ne derivava era di natura economica, poiché da questo 

si otteneva un sostanziale risparmio d’imposta e non una semplice anticipazione del 

risparmio stesso; risultava inoltre essere definitivo.  

Per quanto concerne la rettifica relativa agli interessi passivi pre-riforma del 2008, in 

regime di consolidato fiscale era necessario effettuare una variazione al reddito di 

gruppo conseguente alla rideterminazione del pro-rata patrimoniale. Per la modalità 

di rideterminazione del pro-rata patrimoniale si rimanda al CAP. 3, mentre in tale 

sede è opportuno ricordare come da ciò derivi nell’ipotesi più frequente una 

variazione in diminuzione conseguente alla maggiore deduzione di interessi passivi. 

Il vantaggio era di natura economica, e poteva essere sia provvisorio che definitivo. 

La temporaneità del beneficio era previsto nell’ipotesi di interruzione anticipata 

dell’opzione, la quale comportava l’obbligo di ricalcolare il pro-rata e conseguente 

recupero a tassazione degli interessi che erano stati dedotti grazie a tale rettifica.  

Infine, la neutralità fiscale per i trasferimenti di beni diversi da quelli che generano 

ricavi o plusvalenze esenti consentiva di detassare l’eventuale plusvalenza generando 

un risparmio d’imposta. Quest’ultimo era comunque di natura finanziaria, in quanto 

il vantaggio veniva recuperato nel tempo mediante cessione del bene non in regime 

di neutralità, minori ammortamenti o interruzione/mancato rinnovo dell’opzione.  

Infine vi è un ulteriore beneficio, particolarmente recente, che merita di essere 

considerato dagli operatori in quanto in grado di garantire risparmi d’imposta, ossia 

                                                 
218 Visconti R.M., La fiscalità delle holding, in Il Fisco, n°25/2008, pag. 4502 
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la possibilità di apportare al gruppo eccedenze di Ace.219 Quest’ultima, introdotta con 

il Decreto n°2011 del 6/12/2011 ed acronimo di “Aiuto alla crescita economica”, 

consiste in una agevolazione a livello impositivo ed allo stesso tempo in un incentivo 

per le società a ricorrere maggiormente al capitale proprio. Ciò in quanto è consentito 

dedurre dal reddito un importo corrispondente al rendimento nozionale 

dell’incremento del patrimonio netto rispetto a quello esistente alla chiusura 

dell’esercizio alla data del 31 dicembre 2010, con esclusione dell’utile d’esercizio. In 

sostanza il contribuente deve calcolare l’incremento del capitale sociale rispetto a 

quello risultante al 31/12/2010, e su questo applicare una percentuale220 dal quale si 

ottiene l’importo che è possibile portare in deduzione fino a concorrenza del reddito 

complessivo. La variazione del patrimonio netto va calcolata considerando sia le 

variazioni in aumento, quali conferimenti, sia le variazioni in diminuzione che si 

verificano per esempio nel caso di riduzione del PN con attribuzione ai soci. Quanto 

appena visto concerne la singola società indipendentemente se questa aderisca o 

meno al consolidato fiscale nazionale. Una disciplina specifica in relazione alle 

modalità di utilizzo dell’ACE nel caso di adesione alla fiscal unit è contenuta nel DM 

del 14 marzo 2012, agli articoli 6 e 7. Come detto, l’Ace porta in abbattimento il 

proprio reddito netto fino a concorrenza dello stesso; l’eccedenza, che in caso di 

regime di tassazione ordinaria può essere portata in avanti senza alcun limite 

temporale/quantitativo, nel caso del consolidato fiscale viene trasferita al gruppo in 

abbattimento del reddito complessivo e nei limiti dello stesso. La parte di Ace che 

eccede il reddito di gruppo, inoltre, resta di proprietà della società che la ha generata 

e potrà quindi essere utilizzata in abbattimento dei propri redditi individuali futuri o 

trasferita al gruppo, a seconda della situazione.  

Di seguito si propone un esempio proponendo un confronto tra regime ordinario e 

consolidato fiscale, evidenziando il risparmio d’imposta che deriva in quest’ultimo 

caso grazie alle disposizioni relative alle eccedenze Ace, per poi analizzare la 

quantificazione e la natura del vantaggio in esame. 

 

                                                 
219 Visconti U. C., Consolidato fiscale nazionale, Vantaggi ed ostacoli, in 
http://www.fondazionetelos.it/images/file/RICERCATORI2014/Consolidato_fiscale_nazion
ale_vantaggi_ed_ostacoli.pdf 
220 Per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2015 l’aliquota è pari a 4,5%, mentre per quello 
in corso al 31/12/2016 è del 4,75%  



115 
 

Esercizio N Società “A” Società “B” 

Reddito netto 700 500 

Ace disponibile  750 430 

Reddito imponibile 0 70 

Onere fiscale (regime 

ordinario) 

0 19,25 

Riporto Ace periodo 

successivo 

50 0 

  

Nel caso le due società abbiano aderito alla tassazione di gruppo, la situazione è la 

seguente: 

 

Esercizio N Società “A” Società “B”  

Reddito netto 700 500  

Ace 750 430  

Reddito trasferito al 

gruppo 

0 70  

Eccedenza di Ace 

trasferita al gruppo 

50 0  

Reddito di gruppo 

imponibile 

  20 

Carico fiscale   5,50 

Ace non utilizzato 

utilizzabile nei futuri 

esercizi dalla società 

che lo ha generato  

  0 

 

Il risparmio d’imposta nel caso di adesione al consolidato rispetto alla tassazione in 

regime ordinario è pari a 13,75 (19,25-5,50), ossia la minor imposta derivante 

dall’utilizzo di 50 di Ace in eccedenza, possibile nella tassazione di gruppo 

(50*27,50%). 
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Il vantaggio che ne deriva è definitivo e di natura finanziaria: nel caso di regime 

ordinario, infatti, la società “A” avrebbe potuto utilizzare l’eccedenza in 

abbattimento dei propri redditi futuri, ottenendo dunque un risparmio d’imposta; 

sostanzialmente tramite il consolidato si realizza una anticipazione del beneficio. 

Ipotizzando tuttavia che la società “A” negli esercizi successivi non riesca a 

utilizzare in tutto o in parte tale eccedenza (poiché per esempio ottiene risultati 

positivi esigui se non addirittura risulti costantemente in perdita), il vantaggio che ne 

deriva è di natura economica. E’ proprio in quest’ultima situazione quindi che si 

riesce a ottimizzare il vantaggio in esame.  

 

5.2. – ASPETTI SVANTAGGIOSI DERIVANTI DALL’ADESIONE 
ALLA TASSAZIONE DI GRUPPO 
 

Il consolidato fiscale nazionale, seppur istituto di natura agevolativa/correttiva, può 

presentare in certi casi alcuni aspetti svantaggiosi che devono venire considerati da 

parte degli operatori nel valutare la convenienza in merito all’adesione di tale istituto.  

Un primo aspetto da considerare si ha qualora il reddito di gruppo risulti inferiore al 

reddito di una singola società. In tale ipotesi si può verificare una situazione in cui 

tale società non riesca a usufruire dell’intera (o parte di) detrazione che gli spetta in 

quanto non trova capienza nel reddito di gruppo; nel caso di tassazione ordinaria 

invece la società sarebbe riuscita ad usufruire maggiormente di tali detrazioni (o 

rediti d’imposta) fruibili nel limite dell’imposta dovuta. E’ da ricordare inoltre come 

tali detrazioni non sono riportabili a nuovo e dunque si verifica uno svantaggio 

economico. In tale situazione si ha, dunque, un effetto negativo; tuttavia è da 

considerare come ciò si verifica in presenza di reddito di gruppo inferiore a reddito 

individuale a cui non potrà derivare una maggiore imposizione a livello di 

consolidato rispetto alla sommatoria delle imposizioni delle singole società in caso di 

regime ordinario.  

Un altro aspetto tenuto in considerazione dagli operatori si ha in merito alla 

disposizione transitoria cui art. 128 Tuir. Si tratta sostanzialmente di un intervento 

correttivo necessario visto il passaggio da un sistema che consentiva di svalutare 

fiscalmente le partecipazioni ad uno che riconosce la tassazione consolidata. Senza la 

disposizione in esame infatti era possibile imputare in diminuzione del reddito 
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imponibile un medesimo costo più volte: una prima volta mediante la svalutazione 

delle partecipazioni (consentito fino alla riforma del 2004) e apposito 

accantonamento a fondi rischi non deducibili da parte della controllata per ridurre il 

proprio PN; una seconda volta, in seguito all’opzione per il consolidato fiscale, al 

momento dell’utilizzo di tali fondi con conseguente variazione in diminuzione del 

reddito della consolidata.  Mediante l’art. 128, il legislatore ha previsto il 

riallineamento dei valori fiscali con quelli civilistici in relazione al valore delle 

partecipazioni mediante apposita variazione. Più precisamente, è necessario operare 

una variazione in diminuzione o in aumento per i valori fiscali rispettivamente degli 

elementi dell’attivo o del passivo della consolidata, qualora essi risultino superiori o 

inferiori a quelli contabili; ciò, fino a concorrenza delle svalutazioni effettuate sulle 

partecipazioni, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione. Tale disciplina 

transitoria si applica tuttavia in riferimento a svalutazioni dedotte nel periodo 

d’imposta antecedente a quello di efficacia dell’opzione, nonché nei nove precedenti.  

Considerando come la svalutazione fiscale delle partecipazioni non è più possibile 

(in quanto componente indeducibile) a decorrere dal 2004, si può notare come tale 

disposizione non trova più applicazione e ciò già per le società che hanno esercitato 

l’opzione nel 2014.221 Si trattava quindi di un aspetto negativo che doveva essere 

considerato, anche se in realtà è più giusto definirlo un meccanismo correttivo.  

La società consolidante deve tenere in considerazione, inoltre, l’articolato regime di 

responsabilità che si struttura in tre binari:  

 

a) responsabilità propria; 

b) responsabilità in solido con le consolidate; 

c) responsabilità da consolidamento, in relazione all’aggregazione dei redditi 

delle società consolidante e successivo versamento dell’imposta complessiva.  

 

Da ultimo è necessario considerare un aspetto prettamente amministrativo, che 

assume rilevanza nei casi in cui i vantaggi derivanti dalla fiscal unit appaiono 

attenuati, come può avvenire in presenza di perimetro composto da società quasi 

                                                 
221 Pisoni P., Busso D., Bava F., Una difficoltà operativa per la scelta del consolidato fiscale, 
in Contabilità, finanza e controllo, n°1/2005, pag. 33 
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esclusivamente in perdita. In particolare, il consolidato fiscale comporta un aggravio 

dei costi di gestione per l’intera procedura e una necessità di coordinamento/scambio 

di informazioni tra le società coinvolte. Doverosa è inoltre la stipula di accordi, i 

cosiddetti accordi di consolidamento, al fine di regolare tra gli altri i criteri e 

modalità di remunerazione dei benefici ricevuti/attribuiti da una società che hanno 

comportato risparmi d’imposta a livello di gruppo. 

 

5.3. - PROBLEMATICHE IN MERITO ALLA STRUTTURAZIONE 
DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 
 

Le società che intendono costituire una fiscal unit devono effettuare delle valutazioni 

in merito alla strutturazione del perimetro di consolidamento, al fine di massimizzare 

il beneficio atteso.  

Tutte le società che presentano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla 

normativa possono accedere alla tassazione di gruppo tramite il contestuale esercizio 

dell’opzione che, si ricorda, ha natura bilaterale. Il legislatore ha istituito un regime 

ispirato alla flessibilità, a differenza del consolidato fiscale mondiale ove vige il 

principio “all in all out”. Una volta individuate le società che potenzialmente 

rispettano i requisiti previsti, viene a delinearsi una area di consolidamento che non 

necessariamente coincide con le società che concretamente parteciperanno alla fiscal 

unit. Tale aspetto è conseguenza del principio denominato “cherry picking” che 

consente alla consolidante di includere nella tassazione di gruppo anche soltanto 

alcune di queste società sulla base di valutazioni di convenienza. Sempre in rispetto 

al principio di flessibilità, è data la possibilità di attivare più consolidati all’interno di 

un medesimo gruppo d’impresa; scelta, tuttavia, talvolta obbligata.  

Il soggetto economico del gruppo dovrà dunque prendere decisioni in merito a: 

 

a) quanti consolidati fiscali nazionali attivare per le imprese controllate; 

b) quali società escludere dal consolidamento. 

 

Da tali due aspetti derivano ampi margini di manovra per il soggetto economico in 

merito alla gestione fiscale del proprio gruppo d’impresa: si potranno quindi 

ritagliare più consolidati fiscali, a cui potranno partecipare tutte le società in possesso 
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dei requisiti previsti o escluderne alcune, che continueranno ad essere assoggettate a 

regime di tassazione ordinario.  

La scelta di attivare più consolidati fiscali nazionali può essere una conseguenza del 

requisito della demoltiplicazione previsto dall’articolo 120 Tuir particolarmente 

penalizzante per i gruppi strutturati verticalmente. In tale situazione, qualora la 

holding del gruppo voglia aderire alla tassazione di gruppo in qualità di consolidante, 

può risultare impossibile consolidare le società a valle in un unico consolidato e 

quindi la scelta di suddividere il gruppo stesso in più fiscal unit può risultare una 

scelta obbligata.  

In tale situazione la strutturazione del gruppo d’impresa risulta non funzionale 

all’ottimizzazione dei benefici che derivano dal consolidato fiscale in quanto, per 

esempio, la creazione di più fiscal unit può limitare i benefici derivanti dalla 

compensazione intersoggettiva degli utili con le perdite. L’alternativa in tal caso può 

essere la riorganizzazione del gruppo d’impresa, al fine di accorciare la catena 

societaria oppure rimodularla per ottenere una struttura a raggio, meno penalizzata 

dal requisito della demoltiplicazione. E’ chiaro come la scelta di rimodulare la catena 

societaria comporti una serie di costi il cui ammontare va valutato caso per caso per 

cui la scelta di attivare più consolidati fiscali può risultare maggiormente 

conveniente, con un unico limite previsto: la singola società può esercitare l’opzione 

solo in qualità o di consolidante o di consolidata.  

Di seguito si approfondiscono questi aspetti mediante alcuni esempi operativi.  

Si ipotizza una fiscal unit composta da 4 società: A consolidante, B, C e D 

consolidate, secondo una struttura di tipo verticale.  
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In questo esempio non è possibile attuare un unico consolidato fiscale nazionale tra 

tutte e quattro le società del gruppo in quanto è necessario tenere conto della 

demoltiplicazione, da cui risulta un controllo indiretto di A in D nella misura del 

44% (ossia 80%*70%*80%). 

In tale situazione, differenti sono le alternative a disposizione: 

 

a) attuare una unica fiscal unit tra A, B e C; 

b) attuare una unica fiscal unit tra B, C e D; 

c) attuare due differenti consolidati fiscali: A-B e C-D;222 

d) effettuare operazioni di riorganizzazione al fine di accorciare la catena 

societaria. 

 

Le prime due soluzione non appaiono ottimali al fine di massimizzare il beneficio 

fiscale derivante dalla fiscal unit; ciò in quanto non sarà possibile trarre vantaggi, in 

                                                 
222 E’ possibile inoltre attuare un consolidato tra A e C e/o B e D, cosi come un unico 
consolidato tra B e C. 

A 

B 

C 

D 
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particolare derivanti dalla compensazione intersoggettiva, dai redditi di D (nel caso 

a)) e di A (nel caso b)). 

Nel caso a), si potrebbe verificare la seguente situazione: 

 

Esercizio N Soc. A Soc. B Soc. C Situazione 

consolidato 

A-B-C 

Soc. D 

Reddito 

conseguito 

100 200 100  (300) 

Base 

imponibile 

consolidata 

   400  

Onere fiscale    110 0 

 

Il carico impositivo risulta essere pari a 110 per le società consolidate, e 0 per la 

società D esterna alla fiscal unit.  

Ipotizzando per un momento la possibilità di effettuare un consolidato con tutte e 4 le 

società, si otterrà un risparmio d’imposta grazie alla possibilità di portare in 

abbattimento il reddito positivo complessivo con i 300 di perdita della società D. Il 

risparmio d’imposta sarà comunque, con tutta probabilità, di natura finanziaria vista 

la possibilità per D di utilizzare i 300 in abbattimento dei propri redditi futuri.  

Medesimo ragionamento vale nell’ipotesi b). 

La soluzione di ritagliare più consolidati all’interno del medesimo gruppo appare 

quindi vantaggioso laddove la demoltiplicazione comporta un restringimento del 

perimetro che costringe a escludere dalla fiscal unit una o più società. La scelta più 

plausibile sarà quindi la creazione di due consolidati, il primo tra A e B, il secondo 

tra C e D. 

Esercizio N Società A Società B  

Reddito conseguito 100 200  

Base imponibile 

consolidata 

  300 

Onere fiscale   82,50 
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Esercizio N Società C Società D  

Reddito conseguito 100 (300)  

Base imponibile 

consolidata 

  0 

Onere fiscale   0 

 

Per il gruppo d’impresa, l’onere fiscale complessivo è pari a 82,50+0=82,50 ed è 

inferiore al caso di unico consolidato attivato fra A-B-C oppure fra B-C-D. 

Il soggetto economico del gruppo potrebbe inoltre valutare la possibilità di 

modificare la struttura del gruppo, la quale risulta essere evidentemente non ottimale 

in un’ottica di consolidato fiscale nazionale. In tal caso due sono le strade 

percorribili: 

 

a) semplificare e accorciare la catena verticale del gruppo; 

b) rimodulare il gruppo passando da una struttura “a cascata” a quella “a 

raggio”. 

 

Una modalità tipica per accorciare la catena societaria è la fusione verticale, ossia 

quella fusione che viene attutata tra due o più società localizzate in livelli differenti 

del gruppo. Tale fusione può essere attuata prima oppure durante la tassazione di 

gruppo. In quest’ultimo caso è da ricordare come non è causa di interruzione 

dell’opzione la fusione per incorporazione di una società del perimetro con società 

esterna, purché restino soddisfatti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla 

normativa. Una qualunque operazione di riorganizzazione della struttura del gruppo 

può comportare tuttavia una serie di svantaggi: può infatti non risultare conforme 

agli obiettivi strategici del gruppo, così come essere particolarmente problematica e 

costosa.223 Sarà necessaria quindi una analisi comparativa tra i benefici derivanti 

dalla riorganizzazione della catena societaria (e nell’ottica della nostra analisi, i 

risparmi d’imposta derivanti dalla possibilità di creare una unica fiscal unit), con gli 

                                                 
223 Committeri GM., Scifoni G., La demoltiplicazione riduce la convenienza per il 
consolidato fiscale nazionale, in Corriere tributario, n°40/2003, pag. 3301 
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aspetti negativi dell’operazione stessa. Un aspetto molto dibattuto in merito alle 

operazioni di riorganizzazione volte a sfruttare maggiormente le opportunità offerte 

dall’istituto del consolidato concerne la natura elusiva o meno di tali comportamenti. 

Potrebbero quindi essere effettuate fusioni solamente a tale finalità, oppure scambi di 

partecipazioni all’interno del gruppo con l’unico obiettivo di allargare il perimetro di 

consolidamento. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate si è espressa più volte, 

affermando come “ferma restando la possibilità di sindacare la elusività delle 

operazioni di riorganizzazione societaria sulla base di giudizi formulati in relazione 

all'esame specifico del singolo caso concreto e basati sulla valutazione 

dell'operazione posta in essere nel suo complesso, in linea di massima operazioni che 

comportino una modifica dei requisiti previsti per l'accesso al regime del consolidato 

fiscale, ivi incluse quelle relative alla modifica della struttura della catena societaria 

al fine di realizzare situazioni di "controllo rilevante" ai fini del consolidamento, non 

possono qualificarsi automaticamente come elusive”.224 In tal modo, l’Agenzia delle 

Entrate ha voluto confermare quanto già espresso nella Circolare del 53/E/2004, ove 

viene affermato come “operazioni che comportino una modifica dei requisiti non 

possono qualificarsi automaticamente come elusive; resta ferma, tuttavia, la 

possibilità di sindacarne la elusività sulla base di un giudizio che non può prescindere 

dall'esame del singolo caso concreto e tenendo conto dell'operazione posta in essere 

nel suo complesso.” 

Alla luce di tali espressioni, la dottrina è giunta ad una serie di considerazioni in 

merito alla potenziale elusività delle operazioni di riorganizzazione poste in essere al 

fine di modificare il perimetro di consolidamento. Autorevoli autori in particolare 

ritengono che tali comportamenti in linea generale non debbano essere considerati 

elusivi in quanto attinenti alla mera fruizione di un regime opzionale messo a 

disposizione dal legislatore e da cui si vuole ottimizzare il beneficio da esso 

derivante.225 Operazioni che vogliono modificare la struttura del gruppo per 

ottenerne il miglior assetto non possono quindi considerarsi elusive, almeno che non 

comportino trasferimenti meramente fittizi. Si pensi, per esempio, al temporaneo 

trasferimento della proprietà di partecipazioni con obbligo di retrocessione dei 

                                                 
224 Circolare AE n°10/E/2005 
225 Miele L., Le aree di sovrapposizione tra i due regimi. Consolidato e trasparenza: prove 
tecniche di convivenza, in Guida alla riforma fiscale, n°2/2004, pag. 42 
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relativi proventi, operazione sindacabile di elusività laddove venga effettuata al solo 

fine di ottenere vantaggi fiscali dall’accesso al consolidato nazionale.226  

 

5.4. - ANALISI DATI STATISTICI SUL CONSOLIDATO FISCALE 
NAZIONALE 

 

Dopo aver descritto gli aspetti positivi e negativi del consolidato fiscale, appare 

opportuno valutare l’effettivo successo di tale istituto mediante l’analisi di 

informazioni statistiche che vengono di anno in anno fornite dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze.227 

Tali dati in particolare aiutano a comprendere la diffusione del consolidato fiscale in 

Italia, nonché di ricavare importanti informazioni circa le dimensioni dei gruppi, le 

aree geografiche e settoriali in cui tale regime è maggiormente applicato.  

Per rendere maggiormente significativa tale analisi, verranno prese in considerazioni 

le statistiche dei più recenti periodi d’imposta228, confrontandole con quelle rilevate 

nel 2004, annata in cui il regime in esame è divenuto operativo, e 2005. 

Di seguito vengono riportati i dati relativi al numero di dichiarazioni di gruppo 

presentate nel corso degli anni. 

 

Periodo 

d’imposta 

2004 2005 2010 2011 2012 

Numero 

dichiarazioni 

di gruppo 

2.966 3.895 5.321 5.626 5.699 

 

Da tale tabella si può notare come i gruppi d’impresa ricorrano sempre più 

frequentemente al consolidato fiscale nazionale. Il numero delle dichiarazioni è 

pressoché raddoppiato rispetto al 2004, anno in cui è entrato in vigore tale regime; vi 

è inoltre una crescita costante anche nei recenti periodi d’imposta, che testimonia 

                                                 
226 Maisto G., Elusione ed abuso del diritto tributario: orientamenti attuali in materia di 
elusione e abuso del diritto ai fini dell’imposizione tributaria, Milano, 2009, pag. 164 
227 Le statistiche qui di seguito considerate sono ottenute dai dati pubblicati sul sito 
http://www1.finanze.gov.it/, sotto la voce “dichiarazioni fiscali” 
228 Attualmente i dati più aggiornati ricavabili dal sito del MEF risalgono al periodo 
d’imposta 2012. 
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come il regime opzionale in esame sia destinato a diffondersi sempre più di anno in 

anno.  

Per valutare l’impatto del consolidato fiscale è necessario considerare anche la 

percentuale di Ires a carico delle società che hanno optato per la tassazione di 

gruppo; a tal proposito si veda la seguente tabella. 

 

Periodo d’imposta 2004 2005 2010 2011 2012 

% Ires a carico 

delle società 

rientranti nella 

fiscal unit 

33 % 36,6 % 35,8 % 35 % 35 % 

 

Da tali dati si evidenzia un netto incremento della percentuale dal 2004 al 2005, 

salvo poi stabilizzarsi attorno al 35 % negli ultimi esercizi. Approfondendo in 

particolare il periodo d’imposta 2012, dai dati forniti dal MEF si evidenzia un totale 

imposte Ires per le società aderenti al consolidato pari a 12.178.419 € rispetto ai 

22.601.465 derivanti dal Modello Unico SC.229 

Interessante risulta inoltre valutare le caratteristiche dei gruppi che maggiormente 

aderiscono alla tassazione di gruppo. Riguardo le dimensioni delle stesse, la tabella 

seguente suddivide le imprese sulla base del numero di soggetti annessi alla fiscal 

unit. 

 

 PERIODO D’IMPOSTA 

  2004 2005 2010 2011 2012 

 NUMERO DICHIARAZIONI DI GRUPPO 

NUMERO DI 

SOCIETA’ 

RIENTRANTI 

NELLA 

SINGOLA 

FISCAL UNIT 

2 1.292 1.704 2.205 2318 2373 

3-5 1.150 1.532 2.197 2338 2351 

6-10 381 468 680 702 740 

11-30 132 175 219 247 226 

31-

100 

11 16 20 19 9 

                                                 
229 Cifre espresse in migliaia di euro 



126 
 

 

Analizzando i dati riportati in tale tabella, emerge come siano i gruppi composti da 

pochi componenti ad aderire maggiormente al consolidato fiscale, mentre un drastico 

calo numerico si ha già a partire dalle fiscal uniti con 6 o più unità. Ciò è giustificato 

anche dal fatto che la demoltiplicazione è assai penalizzante soprattutto per i gruppi 

strutturati verticalmente con conseguente restringimento del perimetro di 

consolidamento. Si evidenziano inoltre la diminuzione di consolidati fiscali di grandi 

dimensioni nel 2012 rispetto al periodo d’imposta precedente; interessante sarà 

valutare se questo trend continuerà anche nel futuro. 

Altro aspetto meritevole di attenzione consiste nel valutare in quali tipi di attività 

viene fatto maggiormente ricorso al consolidato fiscale. Effettuando una suddivisione 

per settore di attività economica emerge come l’attività trainante sia quella 

manifatturiera con 2.021 dichiarazioni di gruppo presentate nel 2012. A tale settore 

segue il commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli/motocicli e le attività 

immateriali. Da evidenziare infine il poco ricorso all’istituto nel settore primario in 

relazione all’agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca.  

Si veda più approfonditamente la tabella seguente. 

 

Settore di attività economica Dichiarazioni 

di gruppo nel 

2010 

Dichiarazio

ni di gruppo 

nel 2011 

Dichiarazioni 

di gruppo nel 

2012 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 24 26 32 

Estrazione di minerali da cave e 

miniere 

24 22 27 

Attività manifatturiere 2021 2084 2067 

Fornitura di energia elettrica, 

gas, vapore e aria condizionata 

111 148 173 

Fornitura di acqua-reti fognarie, 

attività di gestione dei rifiuti e 

risanamento 

55 64 73 

Costruzioni 430 434 430 

Commercio all’ingrosso e al 

dettaglio – riparazione di 

autoveicoli e motocicli 

904 968 963 
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Trasporto e magazzinaggio 193 201 218 

Attività dei servizi di alloggio e 

di ristorazione 

158 178 193 

Servizi di informazione e 

comunicazione 

207 224 233 

Attività finanziarie e assicurative 254 249 250 

Attività immobiliari 362 385 419 

Attività professionali, 

scientifiche e tecniche 

190 212 199 

Noleggio, agenzie di viaggio, 

servizi di supporto alle imprese 

232 233 232 

Amministrazione pubblica e 

difesa-assicurazione sociale 

obbligatoria 

3 / / 

Istruzione 6 7 7 

Sanità e assistenza sociale 85 99 102 

Attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento 

45 52 54 

Altre attività di servizi 17 26 25 

 

Da ultimo meritano attenzione i dati relativi alla diffusione geografica del 

consolidato secondo la suddivisione per macroaree. Da ciò, le imprese del nord-ovest 

risultano ricorrere maggiormente all’istituto in esame e questo è motivato 

sicuramente dal maggior grado di industrializzazione dell’area ed in particolare della 

Lombardia. Il dato risulta inoltre essere in costante crescita nel nord, così come al 

centro Italia. Situazione differente invece al sud, dove non si registrano forti adesioni 

al consolidato fiscale ed il dato si presenta stabile negli ultimi anni.  

 

Macroarea Numero 

dichiarazioni di 

gruppo nel 2010 

Numero 

dichiarazioni di 

gruppo nel 2011 

Numero 

dichiarazioni di 

gruppo nel 2013 

Nord-ovest 2.359 2.463 2.483 

Nord-est 1.713 1.822 1.834 
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Centro 893 956 979 

Sud 249 271 286 

Isole 108 112 117 
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CONCLUSIONE 
 
Alla luce dell’analisi svolta in tale elaborato, si può comprendere come la tassazione 

di gruppo rappresenti un aspetto rilevante per la crescita in ambito competitivo del 

nostro Paese rispetto a quelli leader a livello mondiale, in quanto riduce la 

convenienza alla localizzazione di società italiane in paesi con sistemi più favorevoli 

ed a sua volta in grado di attirare maggiormente la collocazione di holding societarie. 

A tal proposito ogni disciplina di ambito fiscale dovrebbe richiedere esigenze di 

certezza e di semplicità normativa: nell’ottica del consolidato fiscale il legislatore 

sembra muoversi verso tale direzione. Il metodo di consolidamento integrale infatti 

semplifica notevolmente il calcolo del reddito complessivo rendendo più attrattivo 

l’esercizio dell’opzione. Il calcolo dello stesso è inoltre facilitato dall’abrogazione 

delle rettifiche di consolidamento avvenuto tramite la Riforma finanziaria del 2008; 

quest’ultime tuttavia hanno diminuito anche i benefici connessi all’adesione alla 

tassazione di gruppo come sottolineato anche dalla Relazione illustrativa a tale 

riforma.   

Molto interessante sarà valutare l’evoluzione normativa di tale istituto e se il 

legislatore proseguirà ulteriormente verso la direzione della semplificazione. Come 

auspicato da alcuni autori, gli interventi futuri potrebbero essere mirati 

all’allargamento del perimetro di consolidamento mediante l’alleggerimento dei 

requisiti soggettivi/oggettivi ed in primis quello del controllo rilevante. Allo stato 

attuale, è possibile valutare lo schema di decreto legislativo per la “crescita e 

l’internazionalizzazione” il cui art. 6 concerne proprio il consolidato fiscale 

nazionale. Le modifiche proposte riguardano proprio l’allargamento del perimetro di 

consolidamento e ciò in una prospettiva comunitaria. L’art. 6 di tale schema di 

decreto legislativo prevede innanzitutto la possibilità di esercitare l’opzione per le 

società “sorelle” italiane la cui controllante sia una società residente in Stato UE 

ancorchè priva di stabile organizzazione in Italia; è proprio quest’ultima l’incaricata 

a disegnare quale controllata eserciti l’opzione in qualità di consolidante. Il 

medesimo articolo semplifica i requisiti d’accesso al consolidato in qualità di 

consolidanti per le s.o. di soggetti non residenti, eliminando il vincolo che richiede 

l’inclusione nelle s.o. stesse delle partecipazioni di controllo nelle società italiane: ne 

consegue la possibilità per i soggetti non residenti di esercitare l’opzione tramite la 
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propria stabile organizzazione localizzata in Italia anche qualora le partecipazioni di 

controllo delle controllate italiane siano detenute direttamente dalla casa madre. Altra 

novità fondamentale è la possibilità di esercitare l’opzione in qualità di consolidate 

da parte delle s.o. italiane di società residenti in Stato UE.  

Per completezza è doveroso sottolineare come tali interventi siano mirati ad evitare 

violazioni della libertà di stabilimento alla luce della sentenza della Corte di 

Giustizia dell’UE del 12 giugno 2014 (cause riunite C-39/13, C-40/13 e C-41/13).  
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