
 

Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex 

D.M. 270/2004) 
in Amministrazione, finanza e controllo 
 
Tesi di Laurea 
 
 
 

Il consolidato fiscale nazionale 
Ambito applicativo e determinazione 
dell’imponibile 
 
 
 
Relatore 

Ch. Prof. Maurizio Interdonato 
 
Correlatore 

Ch. Prof. Loris Tosi 
 
 
Laureando 

Marco Beghin  
Matricola 892489 
 
Anno Accademico  

2015 / 2016 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

INDICE 
 

INTRODUZIONE ............................................................................................................ 5 

CAPITOLO 1 ................................................................................................................. 10 

Quadro normativo generale e considerazioni introduttive ................................. 10 

Il gruppo societario ................................................................................................. 13 

La disciplina fiscale: requisiti soggettivi ed oggettivi ....................................... 16 

Partecipazione al capitale sociale e diritti di voto ............................................ 19 

L’effetto demoltiplicativo .................................................................................. 23 

Partecipazione al risultato d’esercizio ...............................................................26 

Azioni in nuda proprietà e patti parasociali ......................................................28 

Requisito temporale .......................................................................................... 30 

Il requisito della residenza nel consolidato fiscale nazionale .......................... 32 

Caratteristiche e condizioni dell’opzione .............................................................. 37 

Condizioni di efficacia ......................................................................................... 37 

Natura bilaterale dell’opzione .......................................................................... 44 

Durata e cessazione della validità dell’opzione ............................................... 46 

CAPITOLO 2 ................................................................................................................. 51 

Scelte in merito alla definizione del perimetro di consolidamento ..................... 51 

Gli accordi di consolidamento ............................................................................ 52 

I flussi compensativi infragruppo ..................................................................... 56 

Il calcolo del reddito consolidato .......................................................................... 63 

Calcolo della base imponibile delle singole società ............................................. 65 

Calcolo della base imponibile complessiva di gruppo ......................................... 67 

Compensazione delle perdite infragruppo ...................................................... 68 



4 
 

ROL e deducibilità degli interessi passivi ...........................................................74 

Trasferimento delle eccedenze ACE .................................................................. 81 

Le rettifiche di consolidamento ............................................................................ 83 

La liquidazione dell’imposta.................................................................................. 87 

L’)VA di gruppo ...................................................................................................... 93 

Disposizioni antielusive ......................................................................................... 95 

CONCLUSIONI ........................................................................................................... 102 

FONTI ......................................................................................................................... 105 

Bibliografia ............................................................................................................ 105 

Articoli ................................................................................................................... 106 

Giurisprudenza ...................................................................................................... 109 

Circolari e risoluzioni emesse dall’Agenzia delle Entrate .................................... 110 

Altro ........................................................................................................................ 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

INTRODUZIONE 

 

In ambito nazionale quello dei gruppi d’impresa è un fenomeno in costante 

crescita, mostrando un aumento in termini dimensionali anche durante il periodo 

di crisi economico-finanziaria che ha colpito il paese in questi ultimi anni1. 

Avvalersi dell’aggregazione di più soggetti economici al fine di svolgere un’attività 

d’impresa è ormai un trend riconoscibile a livello globale, dimostrando come 

l’evoluzione del modo di fare impresa si stia spostando sempre più verso la ricerca 

di competenze, cooperazione e sinergie con soggetti esterni al confine della 

singola impresa rispetto al tentativo di ritagliarsi la propria quota di mercato 

tramite il solo utilizzo di mezzi propri. Il crescente numero di società che in Italia 

opta per una maggiore integrazione sotto l’aspetto economico e giuridico con 

altri soggetti esterni è quindi da vedere principalmente come un tentativo delle 

imprese nazionali, come noto in gran parte di piccole e medie dimensioni, di 

adeguarsi e di competere in maniera più efficace in un contesto economico volto 

sempre più ad essere caratterizzato dalla presenza di multinazionali e società di 

grandi dimensioni.  

La possibilità di svolgere un’attività di impresa come gruppo e non 

singolarmente spesso porta ad una serie di vantaggi non di poco conto, come la 

suddivisione del rischio, l’utilizzo di economie di scala, la condivisione di 

competenze, l’aumento del potere contrattuale con clienti e fornitori, 

l’allocazione di parte del rischio d’impresa in capo agli azionisti di minoranza 

tramite l’effetto della leva finanziaria ed altro ancora. Nondimeno sono presenti 

degli svantaggi, come le possibili difficoltà di coordinazione che possono nascere 

in capo a gruppi di grandi dimensioni o i riflessi negativi derivanti dalla leva 

azionaria che portano al pregiudizio degli interessi degli azionisti di minoranza.  

                                                        
1 )l numero di gruppi d’impresa in )talia nell’anno  ammontava a circa 74.000 unità, mentre nel 

2013 (ultimo dato disponibile) la cifra è salita ad oltre 92.000 unità (dati ISTAT, Report sui gruppi 

d impresa in )talia, 2015).  
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Concentrandoci un attimo sulla situazione dei gruppi nel nostro territorio si 

può osservare come la situazione, seppur in visibile miglioramento, sia ancora 

molto arretrata rispetto a quanto accade in realtà economiche più avanzate e 

dinamiche della nostra. In Italia infatti la maggior parte dei gruppi (75,2%) è 

formata da solamente 1-2 imprese attive2, ed i gruppi domestici – i quali 

controllano solamente imprese la cui residenza si trova nel territorio dello Stato – 

ammontano all’ %, per cui solamente il % ha natura multinazionale3. Sotto 

l’aspetto geografico ci troviamo di fronte ad una grande disparità distributiva tra 

Nord e Sud: in termine di occupazione i gruppi formati da società di capitali del 

nord detengono circa il 66% degli addetti, lasciando a centro e sud il rimanente 

33% di occupati. Un dato molto importante riguarda la produttività delle imprese: 

è stato osservato infatti che le società appartenenti ad un gruppo sono molto più 

produttive di quelle che invece svolgono la propria attività in autonomia. La cosa 

forse più sorprendente tuttavia è che questa maggior produttività non è correlata 

alla dimensione delle imprese, mediamente infatti anche le microimprese hanno 

mostrato una produttività media maggiore quando all’interno di un gruppo4.  

La scelta di concedere la possibilità di formare un gruppo di imprese sotto 

il profilo economico e giuridico non può che portare alla necessità di definire una 

disciplina legislativa anche sotto il profilo fiscale. Tale necessità nasce dal fatto 

che l’integrazione tra le società di un gruppo è così elevata che la mancanza di 

disposizioni in ambito fiscale porterebbe ad una serie di distorsioni in ambito 

impositivo e dichiarativo difficilmente accettabili, rendendo quindi d’obbligo una 

definizione dei metodi per calcolare il reddito di gruppo e delle responsabilità in 

capo alle società ad esso partecipanti. L’introduzione nel nostro ordinamento di 

una disciplina relativa all’imposizione di gruppo è stata quindi il naturale 

riconoscimento fiscale 5 del gruppo di imprese, necessaria al fine di riallineare il 

                                                        
2 Dati ISTAT, Report sui gruppi d impresa in )talia, 2015. 

3 Dati ISTAT, op. cit. 

4 Dati ISTAT, op. cit. 

5 Relazione di accompagnamento al D.lgs n. 344/2003. 
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sistema tributario Italiano a quelli più progrediti degli altri Stati membri dell’UE.6 

La stessa Amministrazione finanziaria ha definito il sistema di tassazione dei 

gruppi, precedente alla disciplina del consolidato fiscale nazionale, come 

imperfetto 7. La tassazione di gruppo come vedremo mira essenzialmente a 

raggiungere due obiettivi cardine attorno ad i quali ruota tutto il meccanismo che 

sta alla base del calcolo della base imponibile Ires: la compensazione delle perdite 

all’interno del gruppo e la neutralità dal punto di vista fiscale delle somme 

trasferite infragruppo in contropartita dei vantaggi fiscali attribuiti o ricevuti. Ci 

concentreremo quindi nella trattazione della disciplina del consolidato fiscale 

nazionale, da non confondere con il bilancio consolidato o il consolidato fiscale 

mondiale, il quale consiste in quel regime di tassazione in grado di calcolare in 

capo alla sola società controllante in un’unica soluzione il reddito imponibile ai fini 

Ires di tutte le società appartenenti al consolidato.  

Nel corso dell’esposizione verranno presentate le norme disposte dal 

legislatore nazionale, commentate ed integrate dove opportuno con quanto 

pronunciato dalla giurisprudenza, dottrina, circolari e relazioni 

dell’Amministrazione finanziaria ed altro ancora. In particolare nel primo capitolo 

il focus sarà essenzialmente posto sull’impianto normativo della disciplina della 

tassazione di gruppo come disposta nel Tuir e in altre fonti. Il focus principale del 

sarà tuttavia un altro: l’obiettivo della presente trattazione infatti non è 

solamente descrivere il fenomeno della tassazione di gruppo ed evidenziarne i 

tratti peculiari e di maggior criticità, ma anche e soprattutto mostrare quando e 

come questa può essere sfruttata nella realtà, al di fuori dei libri e da un contesto 

prettamente accademico, al fine di ricavarne i maggiori vantaggi. Lo scopo è 

quindi quello, anche avvalendosi dell’uso di esempi pratici, di presentare delle 

casistiche e degli esempi in cui l’esercizio dell’opzione per la tassazione 

consolidata sia favorevole o meno. Il secondo capitolo sarà perciò dedicato ai 

                                                        
6 Gabelli M., Rossetti D., Consolidato fiscale nazionale. Il requisito del controllo rilevante, Il fisco, 

2009, pag. 6083. 
7 Risoluzione n.245 del 1 settembre 2009, Agenzia delle Entrate. 
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criteri secondo i quali andrebbe definito il perimetro di consolidamento, le 

modalità di calcolo del reddito globale di gruppo e la presentazione di casi pratici 

per cogliere al meglio le caratteristiche del regime. Si è volutamente scelto di non 

dedicare attenzione, se non quando strettamente necessario, al profilo della 

responsabilità che caratterizza il consolidato fiscale. Tale decisione è stata 

effettuata in modo da poter dedicare maggior attenzione al profilo operativo del 

regime, così da poterlo trattare in maniera maggiormente dettagliata: la 

normativa relativa alla responsabilità infatti è particolarmente ampia ed 

articolata, includere anche tale ramo del consolidato fiscale nel presente lavoro 

avrebbe rischiato di rendere quest’ultimo troppo dispersivo o di trattare tutti gli 

argomenti ma in maniera troppo superficiale ed approssimativa. 

In termini di diffusione della tassazione di gruppo nel nostro paese la 

situazione rimane relativamente stabile e su livelli relativamente bassi. 

Mediamente la percentuale dei gruppi che opta per la tassazione consolidata è di 

circa il 6-7% annuale8, un valore che può essere spiegato da numerosi fattori, a 

partire dalla natura opzionale del regime impositivo. La tassazione di gruppo 

consiste infatti in un regime impositivo alternativo cui i soggetti interessati hanno 

facoltà di aderire nel caso lo ritengano opportuno, e non è previsto alcun obbligo 

di utilizzo da parte del legislatore per determinate categorie società o enti come 

ad esempio è previsto per il bilancio consolidato (il quale tuttavia ha ben altre 

finalità ed utilizzi . Un’altra ragione che potrebbe essere causa della ancora bassa 

diffusione del regime riguarda la sua a volte scarsa convenienza: i casi in cui 

effettivamente è possibile beneficiare di consistenti vantaggi fiscali sono 

piuttosto ristretti e può spesso capitare che per un gruppo di soggetti l’utilizzo o 

meno del regime alternativo sia fiscalmente irrilevante. Questa situazione è stata 

ulteriormente accentuata dall’abrogazione delle rettifiche di consolidamento con 

la legge finanziaria del 2008, scelta che ha portato a limitare le possibilità di 

manovra in termini di pianificazione fiscale da parte del gruppo. 

                                                        
8 Dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze. 
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 Degno di nota come la tassazione consolidata si dimostri apprezzata ed 

utilizzata dai gruppi di grandi dimensioni: nonostante infatti il basso numero di 

dichiarazioni consolidate, sul totale dell’imposta nazionale a carico delle società 

soggette all’)res ogni anno una fetta tra il 35- % deriva per l’appunto da società 

che hanno optato per l’esercizio dell’opzione di attivazione del regime. Questo 

dato non fa altro che dimostrare come gruppi, spesso di grandi dimensioni, 

trovino vantaggioso l’utilizzo di questo regime impositivo rispetto all’alternativa 

standard della tassazione autonoma in capo ai singoli membri. Dando infine uno 

sguardo alla diffusione geografica la situazione vede un più che sensibile 

sbilanciamento verso l’adozione del consolidato fiscale nelle regioni del Nord, le 

quali annoverano quasi l’ % delle dichiarazioni di gruppo del territorio nazionale. 

Tale sbilanciamento può essere in parte spiegato dall’effettivo maggior numero di 

gruppi di imprese che soddisfino i requisiti necessari all’esercizio dell’opzione nel 

territorio settentrionale del Paese, anche se tale motivazione non pare sufficiente 

a giustificare totalmente l’entità dello squilibrio. 
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CAPITOLO 1 

Quadro normativo generale e considerazioni introduttive 

 

La disciplina normativa del consolidato fiscale nazionale è per la gran parte 

contenuta all’interno del Testo Unico delle )mposte sui Redditi, precisamente 

negli articoli dal numero 117 al numero 129, il quale spesso richiama norme 

contenute nel Codice Civile. Ad integrazione delle disposizioni dettate dalla legge, 

sovente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta tramite numerose circolari al fine di 

chiarire gli aspetti della disciplina soggette alle maggiori criticità. A tal proposito 

vedremo che anche la giurisprudenza ha contribuito ad affinare l’interpretazione 

di alcune norme.  

Il legislatore italiano nel disciplinare il sistema impositivo di gruppo ha 

operato diverse scelte da cui è poi discesa la fisionomia della tassazione 

consolidata nel nostro paese. Nel mondo infatti esistono diverse linee di pensiero 

riguardo a qual è il meccanismo di consolidamento corretto e, seppur sia possibile 

individuare dei punti cardine più o meno fissi sulla quale si basano questi 

meccanismi, quasi ogni nazione adotta un sistema unico. La scelta fatta dal nostro 

legislatore è stata quella di calcolare un’unica base imponibile in capo al soggetto 

al vertice del gruppo, la quale deriva dalla somma delle basi imponibili delle 

società che hanno esercitato l’opzione. Nel calcolo della base imponibile la 

capogruppo è quindi posta al centro del sistema , formato dall’intero perimetro 

di consolidamento, verso cui confluiscono poi tutti i redditi delle sue consolidate 

secondo un meccanismo centripeto9. Come vedremo, tuttavia, il fatto di arrivare 

ad un unico reddito )res non porta ad avere un’unica soggettività tributaria valida 

per tutto il gruppo di società, soggettività passiva del gruppo che (non solo in 

ambito tributario) spesso ha posto parecchi dubbi in dottrina10. Il legislatore 

infatti non è mai intervenuto in maniera particolarmente chiara sotto questo 

                                                        
9 Albertini F. V, La pluralità di parti nel processo tributario, Torino, 2013, pag. 51. 
10 Beghin M., Saggi sulla riforma dell )res, Milano, 2008, pag. 191. 
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aspetto, ponendo quindi un annoso problema che ha risvolti non solo teorici ma 

anche pratici: mantenere sfumati i confini di un istituto rischia spesso infatti di 

portare a problematiche rilevanti quando si viene al punto di discuterne i profili 

della responsabilità11. L’orientamento che è prevalso in dottrina e nella pratica è 

stato quello di non assegnare alcuna soggettività al gruppo in quanto tale, anche 

se non mancano considerazioni di senso opposto: secondo alcuni12 sarebbe infatti 

corretto assegnare una soggettività passiva in quanto calcolare un reddito riferito 

ad un determinato soggetto (il gruppo) richiede per forza di cose che tale 

soggetto sia determinato ed abbia la possibilità di porre in essere relazioni 

giuridiche proprie in ragione di quel reddito. Ogni singolo membro continua 

quindi ad avere una propria ed autonoma soggettività sotto il punto di vista 

fiscale, per cui il consolidamento dei redditi ha lo scopo di rendere unico il 

momento dichiarativo ed il successivo prelievo dell’imposta, che in origine 

sarebbe proprio di questa pluralità di soggetti tra loro indipendenti ma connessi 

dalle politiche di gruppo13, senza far emergere un nuovo soggetto passivo. 

Tra i vari macromodelli di tassazione consolidata utilizzati nelle varie 

legislazioni mondiali il modello adottato nel nostro paese, come è stato anche 

esposto nella relazione di accompagnamento alla legge delega n. 80 del 7 aprile 

2003 che ha introdotto il consolidato fiscale nazionale nel nostro ordinamento, è 

quello della tax consolidation. Caratteristica peculiare di tale modello è la 

determinazione del reddito globale tramite la somma algebrica rettificata dei 

redditi dei singoli soggetti interni al perimetro di consolidamento, delegando poi 

la capogruppo alla redazione della dichiarazione unica ed alla liquidazione 

dell’imposta dovuta dal gruppo. Operando questo meccanismo di concentrazione 

degli adempimenti sulla controllante, viene effettuata una spersonalizzazione  

dei redditi generati dalle società del gruppo a causa del trasferimento di questi 

                                                        
11 Beghin M., Saggi sulla riforma dell’)res, Milano, , pag. 192. 

12 Burelli S., Consolidato nazionale e frammenti di autonomia privata nella determinazione della 

fattispecie impositiva, Rivista di diritto tributario, 2009, pag. 267. 

13 Garbarino C., Manuale di tassazione internazionale, Milano, 2008, pag. 1101. 
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ultimi alla fiscal unit, la quale avrà in pancia l’unico ed aggregato risultato del 

gruppo.14 Il legislatore tuttavia come abbiamo appena visto non ha ritenuto 

opportuno aderire all’altro connotato della consolidation, ovvero il 

riconoscimento in capo al gruppo di un’unica soggettività tributaria. La scelta di 

mantenere autonome le soggettività fiscali dei singoli componenti è una 

peculiarità riscontrabile di un altro macromodello di consolidamento, quello di 

stampo inglese del group relief. Nella relazione di accompagnamento è possibile 

notare come sia stato preferito il modello della tax consolidation per tre principali 

ragioni: 

 

 in quanto ritenuto più semplice da adottare per i soggetti 

interessati; 

 consente la possibilità di rendere neutrali le transazioni infragruppo 

interessanti beni diversi da quelli che producono ricavi (nel 2008 

tuttavia questa opzione è stata abrogata); 

 minore necessità da parte del legislatore di dettare norme 

antielusive. 

   

Prima di iniziare con la trattazione nel dettaglio si fa subito notare che il 

consolidato fiscale nazionale non è da confondere né con il consolidato fiscale 

mondiale, il quale fondamentalmente si distingue dal primo per le caratteristiche 

soggettive delle società o enti partecipanti al gruppo in quanto non soddisfano i 

requisiti di residenza previsti dalla normativa nazionale, né con il bilancio 

consolidato, il quale non ha natura fiscale bensì civilistica. Il consolidato fiscale 

nazionale infatti è un metodo impositivo tramite il quale in capo alla società al 

vertice del gruppo sorge un’unica obbligazione tributaria derivante dalla somma 

algebrica delle basi imponibili delle singole controllate, si tratta oltretutto di una 

                                                        
14 Committeri G., Consolidato fiscale nazionale esteso alle società sorelle  e meno vincoli per le 

branch , Corriere tributario, 2016, pag. 1136. 
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modalità di tassazione totalmente opzionale e non sono previste casistiche di 

attivazione obbligatoria o automatica di tale regime impositivo. Il bilancio 

consolidato al contrario è un documento, in determinati casi obbligatorio, redatto 

dalla società capogruppo e formato da stato patrimoniale, conto economico, nota 

integrativa, relazione sulla gestione e relazione degli organi di controllo. Tale 

documento rappresenta il principale mezzo di trasmissione delle informazioni 

economiche, finanziaria e patrimoniali all’ambiente di cui il gruppo è parte 15, 

dove il concetto di ambiente  ricomprende non solo i soci dei soggetti che lo 

redigono ma tutti i portatori di interessi del gruppo. 

 

Il gruppo societario 

 

Fin dal primo comma dell’art.  del Tuir si trova l’espressione tassazione 

di gruppo , tuttavia il nostro legislatore non ha mai specificato normativamente 

cosa intende per gruppo societario 16, il che ci porta quindi subito a chiederci 

quando un insieme di imprese possa essere visto nel suo complesso come gruppo 

e quando invece il fenomeno del gruppo non possa essere rilevato. In merito 

dobbiamo innanzitutto distinguere quanto disposto nel Codice Civile da quanto 

previsto dalla normativa tributaria: il nostro ordinamento infatti ha avuto e 

continua ad avere difficoltà a descrivere ed individuare in maniera chiara ed 

univoca il fenomeno del gruppo di imprese, soprattutto per quanto riguarda il 

profilo fiscale e la sua eventuale autonoma rilevanza tributaria dal punto di vista 

soggettivo17. A livello comunitario il gruppo di imprese è definito come 

                                                        
15 Sostero U. Bilancio consolidato, Venezia, 2015, pag. 10. 
16 Come specificato nella Relazione al D.lgs. /  la scelta è dovuta al fatto che qualunque 

nuova nozione [di gruppo] si sarebbe dimostrata inadeguata all’incessante evoluzione della realtà 

sociale, economica e giuridica . 
17 Ricci C., La tassazione consolidata dei gruppi di società – studi preliminari, Bari, 2010, pag. 11. 
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un’associazione di imprese retta da legami di tipo finanziario e non avente 

diversi centri decisionali  18 in grado di unificare la gestione finanziaria e fiscale.  

Il Codice Civile tratta dei gruppi societari agli articoli 2497 e successivi, 

articoli che furono inseriti nel 2003 con la riforma del diritto societario in 

conformità della richiesta della Legge Delega n. 366 del 3 ottobre 2011 in merito 

alla necessità di regolamentare l’attività di direzione e coordinamento, al fine di 

garantire siano rispettati gli interessi del gruppo, delle società controllate e dei 

soci di minoranza . Per quanto di nostro interesse, risulta fondamentale l’art. 

2497-sexies il quale al suo interno precisa quali sono i criteri necessari per 

individuare l’attività di direzione e coordinamento, la quale è considerata come 

l’elemento necessario affinché si possa parlare di gruppo. L’attività di direzione e 

coordinamento è presunta in tre specifici casi: 

 

 quando si è in presenza del consolidamento dei bilanci delle singole 

società o enti (si precisa che si sta parlando di bilancio consolidato, 

da distinguere come vedremo dal consolidato fiscale), individuando 

in questo caso come controllante la società o ente tenuta alla 

redazione del consolidato; 

 quando in virtù di un contratto o di particolari clausole degli statuti 

viene individuata una società o ente esercitante l’attività di 

direzione e coordinamento; 

 quando la società o ente al vertice controlla le altre ai sensi dell’art. 

2359 del Codice Civile. 

 

) casi di controllo previsti dall’art.  consistono a  nella possibilità di disporre 

da parte di una società della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea 

ordinaria (controllo di diritto) b) nella possibilità di disporre di una società di una 

quantità di voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante nell’assemblea 

                                                        
18 Regolamento comunitario n. 696/1993. 
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ordinaria (controllo di fatto interno) e c) nella presenza di particolari vincoli 

contrattuali che rendono una delle società soggetta ad influenza dominante 

rispetto all’altra controllo di fatto esterno . Quest’ultimo non va confuso con il 

secondo punto di cui sopra, in quanto nel controllo di fatto esterno si sta 

parlando della mera situazione di controllo, mentre prima si parlava di vera e 

propria attività di direzione e coordinamento. In tutti questi casi la fattispecie 

della direzione e coordinamento è presunta salvo prova contraria, il che significa 

che nel caso in cui il controllo sia meramente formale e non si sostanzi in una 

gestione attiva da parte della controllante verso le società controllate non si 

potrà affermare di essere in presenza di attività di direzione e coordinamento e 

quindi di un gruppo di società. Possiamo vedere come il legislatore in ambito 

civilistico non abbia definito l’entità gruppo in quanto tale, ma la sua 

individuazione avvenga in maniera indiretta attraverso la sussistenza del rapporto 

di controllo. A confermare l’atteggiamento cauto del legislatore verso il 

fenomeno del gruppo si aggiunge il fatto che questo non è un soggetto di diritto 

comune e ad esso non vengono applicate le norme redatte in merito alla 

definizione ed obblighi dell’imprenditore commerciale.  

 Si vuole precisare che questa mancanza di soggettività dal punto di vista 

civilistico non è la causa della mancanza di soggettività anche sotto il profilo 

tributario, il legislatore fiscale infatti se volesse avrebbe tutte la capacità di 

attribuire una soggettività tributaria in capo a soggetti cui non fa capo una 

soggettività giuridica in altri settori dell’ordinamento. Secondo alcune 

interpretazioni19 infatti la mancanza dell’attribuzione di tale soggettività sotto il 

profilo fiscale è da imputare all’assenza di una autonomia patrimoniale del 

gruppo. 

 Passando ora al campo fiscale, vediamo quali sono i casi previsti dal 

legislatore affinché possa configurarsi un gruppo societario in grado di aderire alla 

disciplina del consolidato fiscale nazionale. 

                                                        
19 Jezzi P.L., Separazione patrimoniale e imposizione sul reddito, Milano, 2006, pag. 244. 
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La disciplina fiscale: requisiti soggettivi ed oggettivi 

 

)n linea generale l’accesso alla tassazione di gruppo è sempre subordinata 

al possesso di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi, e vedremo che la legge 

Italiana non fa eccezione. Per requisiti soggettivi s’intendono determinate 

caratteristiche individuali che devono essere possedute dalle società o enti che 

hanno intenzione di esercitare l’opzione, si tratta quindi di caratteristiche proprie 

del singolo soggetto visto in maniera autonoma rispetto al resto del gruppo. 

Vedremo a breve che nel nostro ordinamento le due caratteristiche soggettive 

fondamentali riguardano la forma giuridica e la residenza. I requisiti oggettivi 

attengono invece ai rapporti intercorrenti tra le società del gruppo, queste infatti 

non possono essere totalmente indipendenti tra loro ma deve per forza di cose 

esserci un certo grado di interdipendenza ed integrazione affinché possa aver 

senso l’utilizzo della tassazione consolidata. ) requisiti oggettivi hanno lo scopo 

principale di evitare che alcuni soggetti, tra loro assolutamente indipendenti, 

optino per il regime consolidato con il solo fine di godere di un vantaggio fiscale 

pur mancando qualsivoglia rapporto con gli altri soggetti interni al perimetro di 

consolidamento. Un’eventualità di tal genere infatti sarebbe evidentemente 

molto poco coerente e rischierebbe di dar luogo a diversi fenomeni elusivi 

realizzabili attraverso la pianificazione fiscale infragruppo.  

 L’articolo su cui è necessario soffermare la nostra attenzione per capire 

quali sono i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal legislatore nazionale è 

l’art.  del Tuir denominato soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di 

imprese controllate residenti . Al primo comma si afferma che può esercitare 

l’opzione per la tassazione di gruppo qualsiasi società od ente, controllante e 

controllata, a condizione che: 

 

 abbia forma giuridica di società per azioni, società in accomandita per 

azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa, società di 

mutua assicurazione, società europea regolata dal regolamento europeo 



17 
 

n.  dell’  ottobre  o società cooperativa europea regolata dal 

regolamento europeo n. 1435 del 22 luglio 2003 (requisito soggettivo); 

 alternativamente al punto sopra, si tratti di ente pubblico o privato diverso 

da una società oppure sia un trust la cui residenza si trovi nel territorio 

dello Stato e cui l’attività sia in maniera esclusiva o principale di natura 

commerciale. Tramite questo punto ai sensi del comma  dell’art.  del 

Tuir possono esercitare l’opzione anche le le associazioni non 

riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri 

soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si 

verifica in modo unitario e autonomo  (requisito soggettivo); 

 il rapporto di controllo sussistente tra i due soggetti sia rigorosamente 

quello regolato dall’art. , comma , numero , del Codice Civile 

(requisito oggettivo), tale controllo deve esserci ininterrottamente a 

partire dall’inizio di ciascun esercizio in cui si vuole usufruire della 

tassazione consolidata20. 

 

Il legislatore pone quindi innanzitutto due limiti più stringenti rispetto alla 

disciplina vista nel Codice Civile della direzione e coordinamento, facendo 

sottostare l’esistenza del gruppo sotto il profilo fiscale alle condizioni sia che i 

soggetti interessati abbiano prestabilite forme giuridiche (vengono quindi escluse 

per esempio le società di persone alla possibilità di entrare nel perimetro di 

consolidamento) sia alla presenza di un legame partecipativo molto forte. La 

condizione di controllo richiamata dall’art.  infatti prevede, come visto sopra, la 

                                                        
20 )n merito si fa presente l’osservazione di Pessina C. e Bollo C. in Riforma fiscale – alcuni aspetti 

del consolidato nazionale, Il fisco, 2003, pag. 6775. i quali ritengono che, parlando la norma 

solamente della parte iniziale dell’esercizio, il requisito del controllo può anche venire a mancare 

prima della presentazione della dichiarazione: il consolidamento vedrebbe infatti la sua 

interruzione nel corso dell’esercizio in cui il controllo viene a mancare, senza però che gli effetti 

vengano trasferiti all’esercizio precedente per il quale la dichiarazione, non ancora presentata, 

verrà comunque redatta seguendo la disciplina della tassazione di gruppo. 
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necessità di poter disporre di oltre la metà dei voti esercitabili nell’assemblea 

ordinaria, escludendo categoricamente le forme di controllo di fatto discendenti 

dall’influenza dominante in quanto in questi casi il legame partecipativo può 

addirittura non esistere per nulla (si pensi al caso in cui il controllo dominante 

derivi esclusivamente da particolari vincoli contrattuali). È stato ritenuto21 in 

maniera totalmente condivisibile che l’esclusione del controllo di fatto dai 

requisiti oggettivi derivi da esigenze di semplicità e facilità di individuazione dei 

requisiti rilevanti [richiesti per l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo] 

da parte dell’Amministrazione finanziaria ed esigenze di ragionevolezza . Il 

nostro sistema di consolidamento fiscale infatti prevede una somma integrale dei 

redditi delle singole società al fine di pervenire al risultato globale di gruppo, una 

tale modalità di calcolo male si sarebbe rapportata con la scelta di aggregare i 

redditi di entità tra loro legate solamente da deboli rapporti partecipativi o peggio 

ancora da meri vincoli di natura contrattuale. Appare evidente come l’apertura 

del legislatore a forme di controllo di fatto avrebbe creato effetti distorsivi e 

perversi nella nostra disciplina del consolidato con metodo integrale. 

 Come già accennato in precedenza, allineandosi con l’impostazione del 

diritto commerciale che si trova nel Codice Civile, nemmeno sotto il profilo fiscale 

al gruppo è assegnata una soggettività giuridica. Tale mancanza è confermata sia 

dall’assenza di una chiara attribuzione legislativa di tale soggettività al gruppo sia 

dall’interpretazione della dottrina22 delle norme del consolidato nazionale. 

Rimane ferma anche in ambito tributario quindi la soggettività distinta ed 

autonoma delle singole imprese presenti all’interno del perimetro del gruppo. 

 Non essendo nulla disposto dalla legge, ci si era originariamente chiesti se 

le società consortili di capitali fossero escluse o meno dalla tassazione di gruppo 

data la natura consortile del contratto sociale. L’Agenzia delle Entrate è 

                                                        
21 Moratti S., Il consolidato fiscale nazionale, Torino, 2013, pag. 20. 

22 Giovanni A., Personalità dell imposizione e consolidato nazionale, Rivista di diritto tributario, 2006, 

pag. 648. 
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intervenuta in tal proposito23 stabilendo che anche questo tipo di società 

soddisfano il requisito soggettivo per esercitare l’opzione, tanto in qualità di 

consolidanti che di consolidate. La natura consortile quindi non pone alcun tipo di 

problema. Sarebbe stato in effetti poco coerente tuttavia ammettere alla 

tassazione di gruppo i consorzi previsti dall’art. , comma  e non le società 

consortili di capitali. 

 )l controllo di diritto di cui all’art.  che deve intercorrere tra i due 

soggetti che optano per l’esercizio dell’opzione può anche sussistere tramite dei 

soggetti privi dei requisiti soggettivi necessari all’ingresso nel regime24. Un 

esempio può essere fatto pensando ad una società residente, che controlli un 

soggetto residente all’estero, il quale a sua volta controlli un altro soggetto con 

residenza in Italia: le due società residenti (se soddisfano tutti i requisiti, al netto 

dell’effetto demotiplicativo che si vedrà a breve  possono creare un perimetro di 

consolidamento escludendo la società intermedia residente all’estero. La stessa 

considerazione si può fare se il soggetto intermedio ad esempio beneficia di 

un’aliquota )res ridotta25, o è soggetto ad altre condizioni che non gli permettono 

di esercitare l’opzione. 

  

Partecipazione al capitale sociale e diritti di voto  

 

La normativa del Tuir in merito alla definizione del perimetro di 

consolidamento non si esaurisce comunque qui, subordinando l’esercizio 

dell’opzione ad ulteriori limitazioni. Come richiamato dall’art.  comma , sono 

necessari, in aggiunta alle condizioni appena viste, i requisiti previsti dall’art. 120. 

                                                        
23 Risoluzione n. 52 del 15 marzo 2007. 
24 Picolli A., Il consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 e DM 9 giugno 2004), terza edizione – nr. 63 – 

Commissione diritto tributario nazionale, Lecco, 2016, pag. 21. 

25 Vasapolli G., Vasapolli A., Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa - tredicesima edizione, 

Vicenza, 2006, pag. 702. 
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)l primo requisito richiesto riguarda l’entità della partecipazione nel caso in 

cui la controllata abbia la forma di società di capitali: la società o ente controllante 

deve detenere una partecipazione, indifferentemente in maniera diretta o 

indiretta, tramite la quale sia possibile esprimere una percentuale superiore al 50 

percento dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria nel soggetto controllato 

senza tener conto nel calcolo della percentuale delle azioni/quote che non 

attribuiscono un diritto di voto. Ne deriva quindi che è sufficiente possedere la 

maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria pur essendo possibile che 

questa maggioranza risulti insufficiente per approvare una delibera assembleare. 

Questa eventualità può presentarsi per esempio nel caso in cui la società detenga 

in portafoglio azioni proprie, le quali non attribuiscono diritto di voto ma 

necessitano comunque di essere computate nel calcolo dei quorum assembleari. 

C’è da dire che l’eventualità di non essere in grado di riuscire ad approvare una 

delibera a causa del conteggio delle azioni prive di diritto26 di voto nel quorum 

costitutivo è un problema rilevabile esclusivamente nella prima convocazione 

dell’assemblea ordinaria, potendo questa deliberare dalla seconda convocazione 

quale che sia la percentuale di capitale rappresentata. Un altro caso, più 

problematico, in cui il possesso del 50% più uno dei voti potrebbe non essere 

sufficiente a deliberare in assemblea potrebbe essere la situazione in cui, a livello 

statutario, sono previsti dei quorum di delibera assembleare superiori (ad 

esempio del 60%). 

Parte della dottrina27 sosterrebbe perciò, ai fini di ovviare a questo 

problema, che il possesso della metà più uno dei voti esercitabili in assemblea non 

sia sufficiente per far rilevare il presupposto del controllo data la possibilità che 

questa disponibilità di voti non necessariamente si concretizzi nell’effettiva 

                                                        
26 )n linea generale, si precisa che l’Agenzia delle Entrate circolare n.  del  ha stabilito che 

vanno ritenute prive di diritto di voto  non solo le azioni totalmente sprovviste di tale diritto, ma 

altresì quelle che non garantiscono un diritto di voto pieno ed effettivamente esercitabile . 
27 Spolidoro M. S., Il concetto di controllo nel codice civile e nella legge antitrust, Le società, 1995, 

pag. 479. 
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delibera da parte dell’assemblea. Requisito determinante per il controllo è 

secondo questa corrente di pensiero il possesso e soprattutto l’effettivo esercizio 

di un’influenza dominante. Altri28 invece sostengono che l’art.  del c.c. non 

può essere interpretato mutando il contenuto della norma: tale articolo sostiene 

che il controllo si ha disponendo della maggioranza dei voti esercitabili 

(inequivocabilmente il 50% più uno) in assemblea, affermare quindi che in realtà 

per avere il controllo servono tanti voti quanti ne sono richiesti da legge o statuto 

per approvare una delibera assembleare in prima convocazione è una forzatura 

priva di giustificazioni. Considerare necessaria l’influenza dominante ai fini del 

controllo porterebbe poi a risultati paradossali in merito ai requisiti d’accesso del 

consolidato nazionale: una società la quale detiene il controllo di diritto verso una 

sua partecipata potrebbe essere preclusa dall’esercizio dell’opzione nel caso non 

riuscisse ad esercitare un’influenza dominante a causa di un depotenziamento del 

controllo dovuto dallo statuto, e specularmente un’altra società in grado di 

esercitare un’influenza dominante, priva tuttavia del controllo di diritto, sarebbe 

parimenti preclusa dal consolidamento fiscale per mancanza del requisito 

previsto dalla legge. Comunemente29 viene quindi ritenuto corretto interpretare 

l’art.  del Tuir alla lettera, in quanto ritenere necessaria l’influenza dominante in 

aggiunta al controllo di diritto al fine di poter configurare una situazione di 

controllo, oltre a causare le problematiche appena viste, si scontrerebbe anche 

con la ratio della norma, ovverosia garantire un criterio certo per individuare 

l’esistenza o meno del presupposto del controllo e il soggetto a cui questo si 

riferisce. Questa linea di pensiero è stata confermata anche dall’Amministrazione 

finanziaria30. 

C’è un ultimo appunto evidenziabile in merito alle azioni prive di diritto di 

voto: la loro entità nel capitale sociale di un’impresa non può categoricamente 

                                                        
28 Frè G., Sbisà G., Delle società per azioni, Bologna, 1997, pag. 470. 

29 Gabelli M., Rossetti D., Consolidato fiscale nazionale. Il requisito del controllo rilevante, Il fisco, 

2009, pag. 6085. 

30 Risoluzione n. 245 del 1 settembre 2009. 
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superare la soglia del 50%. Abbiamo visto come questa categoria di azioni non 

venga computata quando si va a definire la presenza o meno del rapporto di 

controllo, ciò apre all’eventualità - nel caso limite in cui una società abbia metà del 

suo capitale cui non è attribuito diritto di voto – per cui un singolo soggetto possa 

essere definito controllante pur detenendo una percentuale appena superiore al 

25% del capitale sociale della partecipata. Sarebbe infatti necessario in questo 

caso detenere solamente la metà più uno della metà del capitale, ovviamente di 

quella da cui discende la titolarità del voto. 

Diverso dal caso delle azioni prive di diritto di voto è quello delle azioni con 

diritto di voto limitato a particolari argomenti o subordinato a determinate 

condizioni. Tali categorie di azioni potrebbero avere un profilo applicativo del 

diritto di voto molto variabile, per cui l’esercizio sia limitato ad una serie molto 

ristretta di delibere assembleari oppure la restrizione valga per un contenuto 

numero di assemblee: è evidente come nel primo caso la possibilità per il 

soggetto che le detiene di esercitare un potere di controllo sia molto inferiore 

rispetto al secondo caso. La valutazione da effettuare per capire se considerare o 

meno questo tipo di azioni nel calcolo del rapporto partecipativo va quindi 

attuata caso per caso determinando se tali azioni conferiscano diritto di voto in 

quelle assemblee dei soci che, in virtù della loro natura ed importanza ai fini della 

gestione della società, consentano di individuare chiaramente un rapporto di 

controllo in capo a chi è in grado stabilirne l’esito31 32.  

Nel caso in cui la limitazione del diritto di voto non sia relativa 

all’argomento dell’assemblea, bensì si concretizzi in un vero e proprio 

contenimento del diritto che trova la sua ragione nella volontà di non attribuire 

eccessivo potere al singolo socio che in quel particolare momento le detiene (il 

quale può quindi votare in tutte le assemblee), potrebbe configurarsi il caso in cui 

tale soggetto possegga una partecipazione superiore al 50% cui tuttavia 

                                                        
31 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53 del 20 dicembre 2004, paragrafo 3.2. 

32 Michelutti R., Prampolini A., Il requisito del controllo nel consolidato fiscale nazionale, Rivista di 

diritto tributario, 2006, pag. 690-691. 
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corrisponde una disponibilità inferiore al % dei voti esercitabili nell’assemblea 

ordinaria. Ci si chiede in tal caso se nel calcolo del rapporto di partecipazione 

vanno considerate le azioni detenute dal socio nella loro totalità oppure 

limitatamente alla loro - inferiore - capacità di intervenire nell’assemblea ordinaria 

della società. La tesi sostenuta in dottrina abbraccia la prima alternativa, in 

quanto la compressione del diritto di voto non trova la sua ragion d’essere in un 

attributo proprio dell’azione come nel caso del voto limitato a particolari 

argomenti) ma da una situazione soggettiva che sta in capo a chi la possiede. 

L’adozione della seconda alternativa oltretutto viene evitata per ragioni di 

semplificazione del calcolo. 

 

L’effetto demoltiplicativo 

 

Bisogna tenere in considerazione, al momento del calcolo, dell’effetto 

demoltiplicativo conseguente all’eventuale presenza di una catena partecipativa 

tra le società facenti parte del gruppo. Tale effetto comporta un restringimento 

del perimetro di consolidamento che non era previsto dalla legge delega.33 La 

forma  di questa catena di partecipazioni, la quale può influenzare 

sensibilmente il fatto che alcuni dei soggetti partecipati possano rientrare o meno 

nel perimetro di consolidamento, può assumere diverse fisionomie, come ad 

esempio una struttura a cascata, a raggiera, circolare, e così via. Vediamo ora un 

esempio in cui la società A controlli i soggetti B e C, con una partecipazione 

dell’ % e del %, i quali controllano a cascata rispettivamente le società D ed E. 
 

 
                                                        
33 Bucci L., Capozzi V., Gallucci M., La disciplina Ires dei gruppi di imprese, Milano, 2006, pag. 75. 
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Al netto dell’effetto demoltiplicativo la capogruppo A controlla e può quindi con 

loro esercitare l’opzione anche i soggetti D ed E con una quota di partecipazione 

rispettivamente del 51% (= 85%*60%) e del 63% (= 90%*70%). Si ipotizzi tuttavia che 

C sia già soggetta ad un regime di tassazione diverso dal consolidato fiscale 

nazionale, ad esempio il regime di trasparenza, e quindi non possa essere 

consolidata da A: la società E viene esclusa anch’essa dalla possibilità di rientrare 

nel perimetro di consolidamento? Il legislatore è tramite il D. M. 9 giugno 2004 

(art. 1, comma 1, lettera b) manifesta un parere positivo in tal proposito in quanto 

la qualifica di controllante e controllata si intende valida anche tramite soggetti 

non aventi i requisiti [soggettivi] per la tassazione di gruppo . Rimane fermo il 

fatto che tra i vari soggetti della catena sussistano i requisiti oggettivi previsti 

dagli artt. 117 e 120 del Tuir. 

 La necessità di tenere in considerazione l’effetto demoltiplicativo 

svantaggia sensibilmente i gruppi verticali rispetto a quelli a raggiera, 

caratterizzati da rapporti partecipativi orizzontali  tra le controllate dello stesso 

livello, al fine dell’ottenimento dei requisiti oggettivi richiesti dal Tuir. Questa 

penalizzazione può portare nei gruppi verticali all’inevitabile coesistenza di più 

perimetri di consolidamento, e quindi dichiarazioni consolidate, all’interno dello 

stesso gruppo (inteso sotto il profilo economico)34. Ovviamente tutti questi 

consolidati, autonomi e divisi l’un l’altro, devono soddisfare la condizione 

necessaria che ciascun soggetto sia esclusivamente qualificato o come controllato 

o come controllante in uno e uno soltanto di questi consolidati.  

 La ragione di questo svantaggio nei gruppi verticali si può cogliere con il 

seguente esempio. 
 

                                                        
34 Beghin M., Saggi sulla riforma dell )res, Milano, 2008, pag. 172. 
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Considerando i rapporti partecipativi (da sinistra a destra) rappresentati dalle sole 

linee continue il gruppo è costituito da sole partecipazioni verticali. In questa 

situazione il perimetro di consolidamento potrà essere formato dalle sole società 

A, B e C in quanto la quota di partecipazione di A in D è di solo il 25% ed in E è del 

37% (valore derivante dalla somma del 21% posseduto tramite B e del 16% tramite 

C). La partecipazione in D non viene considerata ai fini dell’inclusione di E poiché 

non rilevano [ai fini del consolidato fiscale] le partecipazioni di livello successivo 

al primo detenute per il tramite di società non controllate .35 

 Se tuttavia C acquisisse una partecipazione del 51% in D verrebbe a crearsi 

un sottogruppo A-C-D che consentirebbe ad A di avere il controllo sia della società 

D (posseduta ora al 65,8%) che di conseguenza della società E, posseduta per il 

56,7%. Se la partecipazione C-D fosse stata del 50% e non del 51% il perimetro di 

consolidamento sarebbe rimasto limitato ad A, B e C in quanto la partecipazione 

del % non avrebbe soddisfatto i requisiti richiesti dall’art.  del Tuir: tutti gli 

anelli della catena di controllo devono essere qualificati per essere compresi nel 

consolidato. 

                                                        
35 Vasapolli G., Vasapolli A., Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa - tredicesima edizione, 

Vicenza, 2006, pag. 701. 
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La necessità di considerare l’effetto demoltiplicativo mette in luce 

un’ulteriore differenza tra la concezione di controllo riscontrabile nella disciplina 

relativa al consolidato fiscale e quella del Codice Civile: secondo l’art.  infatti il 

controllo può essere detenuto tenendo conto dei voti spettanti a società 

controllate, società fiduciarie e interposta persona. La delega, in origine36, 

richiamava proprio l’art.  del Codice Civile ai fini della qualificazione del 

controllo escludendo l’applicabilità del criterio della demoltiplicazione. Ai fini 

fiscali qui discussi tale possibilità non è prevista in quanto il controllo deve essere 

effettivo al netto dell’effetto demoltiplicativo. Alla luce di ciò, l’area di 

consolidamento fiscale tenderà a non coincidere quasi mai con l’area di 

consolidamento civilistico (rilevante ai fini del bilancio consolidata).37 

 

Partecipazione al risultato d’esercizio 

 

Il secondo requisito previsto dall’art.  del Tuir riguarda la partecipazione 

da parte della capogruppo agli utili delle società controllate aventi forma giuridica 

di società di capitali. Similmente a quanto visto in merito all’entità della 

partecipazione, anche in questo caso il legislatore ha richiesto la detenzione da 

parte della controllante di una percentuale superiore al 50 percento, da intendersi 

come la quantità di utile della controllata di pertinenza del soggetto controllante. 

Va sempre tenuto conto dell’effetto demoltiplicativo e vanno ancora ignorati nel 

calcolo gli utili di spettanza delle azioni prive di diritto di voto nell’assemblea 

generale. Il legislatore richiede quindi la partecipazione alla metà più uno del 

risultato economico d’esercizio, facendo riferimento chiaramente all’esercizio a 

partire dal quale viene esercitata l’opzione: è così esclusa l’interpretazione 

estensiva che alcuni davano al concetto di utili , la quale sosteneva che la 

partecipazione al risultato d’esercizio si doveva intendere comprendendo (oltre al 

                                                        
36 Bucci L., Capozzi V., Gallucci M., La disciplina Ires dei gruppi di imprese, Milano, 2006, pag. 75. 
37 Vasapolli G., Vasapolli A., Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa - tredicesima edizione, 

Vicenza, 2006, pag. 699. 
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risultato di fine esercizio) anche le riserve di utili eventualmente accumulate nel 

corso degli anni e presenti nel patrimonio netto della controllata. 

Seguendo quanto stabilito dall’articolo in questione la partecipazione agli 

utili può essere calcolata come segue:  

 

� � ���  ���� ��� = � � ��  ��� ��� � ����  ��� �  ���� ���  � . ��  ��� �  

 

L’utilizzo di questa formula non pone alcun problema se le azioni attribuiscono 

una partecipazione al risultato economico in misura non proporzionale rispetto 

alla percentuale della controllata posseduta. Il calcolo sembrerebbe quindi 

pacificamente chiaro, se non fosse per l’intervento di una circolare dell’Agenzia 

delle Entrate38 la quale ha proposto una metodologia di calcolo leggermente 

diversa, più semplice, la quale tuttavia porta ad un risultato differente rispetto alla 

formula appena vista nel caso in cui le azioni non garantiscano una distribuzione 

dell’utile in maniera proporzionale. Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle 

Entrate il conteggio da effettuare sarebbe: 

 

� � ���  ���� ��� = ��� � ��� ��� �  � �  � � � ������� ���  ���� ���  � . ��� � ��� ��� �  � �  � � � ���  ���� ���  

 

Si può tuttavia notare come secondo questo secondo metodo di calcolo di fatto si 

allarghi la possibilità di esercizio della tassazione di gruppo ad un numero 

maggiore di soggetti. La disposizione infatti va incontro a quei soggetti i quali 

soddisfano il requisito del controllo di diritto ma che, a causa di particolari 

proprietà delle azioni in loro possesso, godono di una partecipazione agli utili 

inferiore al 50%. In questo caso infatti se si guardasse l’interpretazione letterale 

della norma la partecipante non potrebbe assumere la posizione di consolidata, 

mentre seguendo quanto stabilito dalla circolare sì. Nel caso invece in cui le azioni 

permettano di godere di una partecipazione agli utili maggiore della frazione del 

                                                        
38 Circolare n. 53 del 20 dicembre 2004, Agenzia delle Entrate. 
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capitale cui si riferiscono le due formule portano sempre allo stesso risultato sia 

che la controllante possieda più o meno del 50% delle azioni della controllata (nel 

primo caso entrambe le formule permettono di aderire al consolidato, nel 

secondo caso entrambe negano questa possibilità . L’effetto complessivo della 

circolare è perciò un allargamento dei confini di accesso al regime impositivo di 

gruppo39. 

 

Azioni in nuda proprietà e patti parasociali 

 

Il soggetto che detiene il controllo deve possedere congiuntamente questi 

due requisiti appena visti, oltre a quelli previsti dall’art. . Ai fini richiesti dall’art. 

120 per essere qualificato come soggetto controllante sono rilevanti solamente le 

partecipazioni detenute in piena proprietà, scartando quindi il possibile caso in cui 

il consolidante possieda la partecipazione a titolo di usufrutto, pegno o nuda 

proprietà. La piena proprietà infatti tra i casi sopra elencati è l’unico ad attribuire 

congiuntamente a chi la detiene la qualifica di socio, la titolarità del diritto di voto 

e quella del diritto di partecipare al risultato economico d’esercizio. Le azioni 

dell’usufruttuario, creditore pignoratizio e quelle sotto sequestro verranno 

comunque computate nel calcolo del rapporto partecipativo secondo la seguente 

formula: 

 

�  � � � ��� = ��� � �  � � � à ��� ��� � ���� ���� . ��� � ��� ��� �  � �  �  

 

Al denominatore sono comprese anche le categorie di azioni che permettono di 

esercitare dei voti in assemblea ordinaria a prescindere che il titolare di tale diritto 

sia il soggetto che ne detiene la proprietà.  

I due requisiti appena visti richiedono la titolarità dei diritti di voto e del 

diritto di partecipazione al risultato d’esercizio, tuttavia sappiamo che essere 

                                                        
39 Moratti S., Il consolidato fiscale nazionale, Torino, 2013, pag. 108. 
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titolare di tali diritti non significa automaticamente avere la proprietà delle 

partecipazioni ad essi relativi. Ipotizziamo il caso in cui il capitale sociale di una 

società C sia detenuto per il 60% dalla società A e per il rimanente 40% dalla 

società B. In assenza di situazioni particolari, risulterebbe controllante ai sensi 

delle norme viste il soggetto A. Si ipotizzi però la situazione in cui tra A e B venga 

stipulato un patto parasociale: in virtù di questo patto metà dei voti esercitabili in 

assemblea da A sono trasferiti all’altro socio B, per cui ci troveremmo nella 

situazione in cui A detiene il 30% dei voti e B il 70%, pur rimanendo inalterati i 

rapporti partecipativi. Attivando l’opzione per il consolidato fiscale nazionale, il 

soggetto consolidante deve essere individuato in A, il quale detiene il 60% delle 

partecipazioni, o B, che possiede la titolarità del 70% dei diritti di voto? Seguendo 

una letterale interpretazione della norma, parte della dottrina40 41 affermava in 

passato che a rilevare è l’effettiva possibilità di determinare le delibere 

assembleari e quindi a consolidare sarà la società B. In contrapposizione a questa 

linea di pensiero è intervenuta l’Agenzia delle Entrate42 stabilendo che per rilevare 

la presenza di un rapporto di controllo tra due soggetti non vengono presi in 

considerazione sindacati di voto eventualmente posti in essere dal controllante. A 

consolidare i redditi è quindi il soggetto A, il quale possiede effettivamente una 

partecipazione che gli darebbe diritto ad avere la percentuale dei voti richiesti 

dall’articolo . La decisione di spogliarsi di questi voti con un patto parasociale è 

una decisione che viene presa successivamente alla detenzione dei diritti di voto, 

la quale è in primis in capo alla società A e questo è ciò che prioritariamente 

importa ai fini del controllo. L’impossibilità quindi del soggetto controllante di 

diritto  di esercitare un potere tale da determinare autonomamente le scelte 

gestionali della sua partecipata in sede assembleare non costituisce causa 

                                                        
40 Michelutti R., Prampolini A., Il requisito del controllo nel consolidato fiscale nazionale, Rivista di 

diritto tributario, 2006, pag. 681-682. 
41 Semino G. Il problema della validità dei sindacati di voto, Quaderni di giur. comm., Milano, 2003. 

42 Risoluzione n. 245 del 1 settembre 2009. 
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ostativa all’attivazione del regime del consolidato fiscale .43 Si può notare come la 

situazione, seppur generata da cause differenti, nella pratica porti ad una 

problematica molto simile a quella vista poco sopra relativa al caso in cui in capo 

ad un particolare socio venga limitata la sua possibilità di esercizio del diritto di 

voto. Tanto simile il problema, tanto simile è la soluzione è la soluzione adottata, 

la quale dà rilievo in entrambi i casi alla piena capacità di voto al lordo delle 

successive limitazioni.   

   

Requisito temporale 

 

L’ultimo requisito previsto dall’art.  è quello espresso al comma 2, 

secondo il quale il rapporto di controllo deve essere presente a partire dall’inizio 

dell’esercizio nel quale le società intendono esercitare l’opzione per la tassazione 

di gruppo. Questa condizione vincolante tuttavia vale soprattutto per quelle 

quote partecipative di altre società che vengono acquistate nel corso dell’anno, 

prevedendo quindi dei casi in cui tale disposizione non viene applicata. 

Fino all’anno , stante la necessità che l’esercizio dell’opzione per il 

consolidato fiscale andasse effettuata con una comunicazione all’Agenzia delle 

entrate tramite una dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere 

dal quale si aveva intenzione di beneficiare della tassazione di gruppo, era tuttavia 

comunque consentito -  in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell’art. 

120 - per le società di nuova costituzione, che fossero state costituite durante 

l’anno ma entro il termine di presentazione di tale dichiarazione, l’esercizio 

dell’opzione per la tassazione consolidata. Tale facoltà tuttavia era data 

solamente alle controllate di nuova costituzione, e non anche alle controllanti: il 

motivo di tale differenza effettivamente non è chiaro, dato che non pare poi 

abbia base in particolari ragioni antielusive o di difficoltà applicative della 

                                                        
43 Gabelli M., Rossetti D., Consolidato fiscale nazionale. Il requisito del controllo rilevante, Il fisco, 

2009, pag. 6086. 
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tassazione di gruppo. In verità, come vedremo più dettagliatamente nel paragrafo 

dedicato all’esercizio dell’opzione, il metodo con il quale si presentano all’Agenzia 

delle entrate le informazioni riguardanti l’inizio del regime consolidato è 

leggermente variato. Nonostante questa variazione tuttavia il discorso appena 

esposto per le società di nuova costituzione non subisce particolari 

stravolgimenti, potendo queste aderire al consolidato in corso d’anno 

compilando un particolare nuovo modello denominato Comunicazioni per i 

regimi di Tonnage tax, Consolidato, Trasparenza e per l’opzione )rap  predisposto 

dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento n. . 

Un altro caso di eccezione al requisito temporale riguarda la possibilità di 

esercitare immediatamente l’opzione per le società che hanno cambiato la loro 

residenza nel corso dell’anno trasferendosi nel territorio dello Stato. Al contrario 

del caso delle società di nuova costituzione, nel caso del trasferimento di 

residenza la facoltà di entrare nel consolidato pur non essendo presente il 

controllo a partire dall’inizio dell’esercizio è prevista sia per le società controllate 

che per quelle controllanti: questa diverso grado di apertura all’ingresso dei 

soggetti nel perimetro di consolidamento nei due casi fatica a trovare 

fondamento logico, aumentando i dubbi sul perché del trattamento sfavorevole 

per le controllate di nuova costituzione44. 

Per concludere, si specifica in ultimo che anche i soggetti che non erano 

assoggettati all’imposta )res o non esercitavano attività commerciale, i quali nel 

corso dell’esercizio hanno subito operazioni di trasformazione tramite la quale 

sono diventati una società di capitali, possono aderire a consolidato fiscale 

nazionale. Rimane comunque ferma la necessità che il soggetto trasformato 

comunichi all’Amministrazione finanziaria l’esercizio dell’opzione sempre 

compilando il modello Comunicazioni per i regimi di Tonnage tax, Consolidato, 

Trasparenza e per l’opzione Irap .  

 

                                                        
44 Ricci C., La tassazione consolidata dei gruppi di società – studi preliminari, Bari, 2010, pag. 130. 
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Il requisito della residenza nel consolidato fiscale nazionale 

 

Una questione di rilevante importanza riguarda la residenza dei soggetti 

ammessi al consolidato fiscale nazionale, dato che in contrapposizione alla 

disciplina nazionale è presente anche quella del consolidato fiscale mondiale. 

Quando un soggetto deve optare l’esercizio di una o dell’altra opzione? La regola 

generale, per il consolidato fiscale nazionale, è che l’opzione può essere 

esercitata da soggetti residenti nel territorio dello Stato, tuttavia sono presenti 

deroghe a questa regola in base al fatto che una società vesta la posizione di 

controllante o di controllata all’interno del gruppo societario.  

Per quanto riguarda le società controllate, come stabilito all’art. , 

vengono considerate controllate ai fini del consolidato nazionale – e possono 

quindi esercitare l’opzione - le stabili organizzazioni, appartenenti a società ed 

enti non siano residenti nel territorio Italiano ed abbiano una forma giuridica 

analoga a quella delle società di capitali, a condizione che siano situate nel 

territorio dello Stato e che l’ente o società a capo della stabile organizzazione sia 

residente in uno Stato appartenente all’Unione Europea o comunque in uno Stato 

aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo con cui l’)talia abbia 

stipulato un accordo mirato alla cooperazione ed allo scambio di informazioni. 

Vengono tuttavia considerate residenti45 anche le società controllate, di diritto 

straniero, che abbiano la sede legale o la sede dell’amministrazione in uno Stato 

estero ma detengano partecipazioni che soddisfino il requisito del controllo di 

diritto disciplinato dall’art.  del Codice Civile, primo comma, ed allo stesso 

tempo siano alternativamente: 

 

 controllate, anche indirettamente, da una società o ente residente 

in Italia; 

                                                        
45 Risoluzione n. 409 del 30 ottobre 2010. 
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 amministrate da un Cda i cui componenti siano per la maggior parte 

residenti nel territorio italiano. 

 

Essendo considerate residenti le società estere le quali soddisfano questi requisiti, 

queste possono optare per l’utilizzo del regime del consolidato nazionale e non di 

quello mondiale46. In passato le controllate estere erano invece escluse in ogni 

caso dai soggetti che potevano optare per il consolidato nazionale, esclusione che 

aveva spesso portato a chiedersi se era o meno coerente con i principi 

comunitari47. 

La regolamentazione delle società controllanti si trova invece al secondo 

comma dell’art. 117 e presenta delle differenze sostanziali con quanto appena 

visto per le controllate, la controllante residente all’estero affinché possa 

avvalersi della possibilità di esercitare l’opzione per il consolidato fiscale nazionale 

deve soddisfare i seguenti requisiti: 

 

 essere residente in un Paese con il quale l’)talia abbia stipulato un 

accordo al fine di evitare la doppia imposizione, requisito che 

ovviamente non è presente per le società controllate in quanto la 

loro base imponibile viene trasferita alla società al vertice del 

gruppo; 

 esercitare nel territorio dello Stato attività d’impresa attraverso una 

stabile organizzazione con ruolo di consolidante. 

 

Si nota come nel caso della società cui appartiene la stabile organizzazione al 

vertice del gruppo non sia più presente la limitazione, vista nel caso della 

controllata, che questa abbia forma giuridica analoga alle società di capitali, 

richiamando invece il legislatore l’art.  del Tuir al comma , lettera d : la società 
                                                        
46 Picolli A., Il consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 e DM 9 giugno 2004), terza edizione – nr. 63 – 

Commissione diritto tributario nazionale, Lecco, 2016, pag. 11. 

47 Beghin M., Saggi sulla riforma dell )res, Milano, 2008, pag. 168. 
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consolidante non residente può essere quindi una società o ente di qualsiasi tipo, 

anche un trust dotato o meno di personalità giuridica. Per poter aderire al 

consolidato non è più necessario che la stabile organizzazione possieda ed abbia 

iscritta nel proprio patrimonio la partecipazione del soggetto non residente che 

vuole esercitare il ruolo di consolidante48, non essendo necessario nemmeno 

alcun requisito in merito al collegamento funzionale tra l’attività svolta dalla 

stabile organizzazione e quella svolta dalle consolidate49. Prima della riforma era 

invece necessario che la partecipazione di controllo fosse compresa nel 

patrimonio della stabile organizzazione, ciò al fine di consentire in maniera rapida 

e semplice il riconoscimento dei soggetti rilevanti50. Nel caso in cui la capogruppo 

trasferisca la propria residenza fiscale dall’estero in Italia non si pongono 

particolari problemi, essa infatti potrà beneficiare della tassazione di gruppo a 

partire dall’inizio dell’esercizio nel quale è avvenuto il trasferimento. 

 Il requisito della stabile organizzazione, che peraltro si sottolinea essere 

stato anche argomento più volte di interesse e discussione da parte della 

dottrina51 in quanto ci si è chiesti se possa o meno limitare la libertà che le la 

disciplina comunitaria prevede per l’esercizio dell’attività economica all’interno 

dell’Unione, può essere eluso dalla controllante estera se questa, richiamando la 

disciplina dell’art. , ha una forma giuridica analoga a quelle viste all’art.  del 

Tuir al comma 1, lettere a) e b), ed è residente in uno Stato appartenente 

all’Unione Europea o comunque in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio 

economico europeo con cui l’)talia abbia stipulato un accordo mirato allo scambio 

di informazioni. In questa situazione la controllante non residente può designare 

                                                        
48 Picolli A., Il consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 e DM 9 giugno 2004), terza edizione – nr. 63 – 

Commissione diritto tributario nazionale, Lecco, 2016, pag. 10. 

49 Rocca E., Sala F., Il consolidato fiscale, Milano, 2015, pag. 20. 
50 Ficari V., Gruppo di imprese e consolidato fiscale all indomani della riforma tributaria, Rassegna 

Tributaria, 2005, pag.1594-1595. 
51 Zucconi G.M., Il consolidato nazionale alla luce del principio comunitario di non discriminazione, Il 

fisco, 2003, pag. 6892. 
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una sua società controllata residente in Italia, oppure una controllata non 

residente che però rientri nelle condizioni previste dall’art. , affinché eserciti 

l’opzione per il consolidato con le società a loro volta controllate - ai sensi di 

quanto previsto dalla disciplina della tassazione di gruppo - da quella designata ad 

esercitare l’opzione. Fondamentale notare che la società estera al vertice rimane 

fuori dal perimetro di consolidamento in quanto sarà la società da lei scelta come 

consolidante ad assumere il ruolo e le responsabilità di capogruppo, quest’ultima 

poi non potrà esercitare l’opzione con le società da cui è a sua volta partecipata52. 

La disposizione è volta ad evitare la paradossale situazione in cui la consolidante 

del gruppo sia a sua volta controllata da una società interna al gruppo stesso: si 

ha così una sorta di divisione tra la natura civilistica della partecipata capogruppo 

la quale è civilisticamente sorella  delle altre società partecipate dal soggetto 

residente all’estero  e il suo status fiscale in base al quale è capogruppo delle sue 

stesse sorelle , in quanto designata tale dalla controllante non residente).53  

 La possibilità di cui sopra per la controllante estera di esercitare l’opzione 

per il consolidato fiscale nazionale, tramite la designazione di una capogruppo 

residente, configura la fattispecie chiamata anche col nome di consolidato 

orizzontale : tale nome deriva dal fatto che, all’interno del perimetro di 

consolidamento, le società sono in realtà tutte sorelle  partecipate dalla stessa 

società (non residente) la quale tuttavia non entra nel perimetro. La previsione di 

questa fattispecie è di recente ingresso nel nostro ordinamento ed è dovuta 

all’intenzione del legislatore di allineare la normativa )taliana ai principi forniti 

dalla giurisprudenza Europea con la sentenza del 12 giugno 201454 in merito ai 

problemi relativi alla libertà di stabilimento e divieto di discriminazione all’interno 

dell’Unione Europea. 

                                                        
52 Picolli A., Il consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 e DM 9 giugno 2004), terza edizione – nr. 63 – 

Commissione diritto tributario nazionale, Lecco, 2016, pag. 12. 

53 Committeri G., Consolidato fiscale nazionale esteso alle società sorelle  e meno vincoli per le 

branch , Corriere tributario, 2016, pag. 1137. 

54 CGE, cause riunite n. C-39/13, C-40/13 e C-41/13. 
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 Nel consolidato orizzontale i requisiti del controllo previsti dal primo 

comma dell’art.  devono sussistere in capo alla controllante estera per tutte le 

società consolidate residenti. In termini di responsabilità a rispondere sarà oltre 

alla società consolidante anche, in via sussidiaria, la controllante non residente. 

Nel perimetro di consolidamento possono rientrare come controllate anche le 

stabili organizzazioni situate nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, a 

condizione che questi ultimi abbiano una forma giuridica analoga a quella delle 

società di capitali e siano residenti in Stati appartenenti all’UE o Stati aderenti 

all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo con il quale l’)talia abbia stipulato un 

accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. La designazione della 

società controllante estera verso la consolidante residente ha durata triennale, 

nell’eventualità in cui venisse a mancare il requisito del controllo tra i due soggetti 

la società estera ha facoltà di scegliere un’altra sua controllata già presente 

all’interno del perimetro di consolidamento  come nuova consolidante. In 

quest’ultima situazione la nuova controllata designata sarà responsabile in solido 

con la precedente, sia per gli esercizi antecedenti al suo subentrare nel ruolo di 

consolidante sia per i successivi.55 

 Nel caso in cui un soggetto residente C sia controllato da un soggetto non 

residente B il quale non soddisfi i requisiti richiesti dalla legge per rientrare nel 

perimetro di del consolidato nazionale, ma quest’ultimo sia controllato a sua volta 

da un soggetto A con residenza fiscale in )talia e soddisfi i requisiti di cui all’art.  

del Tuir, allora la società C potrà essere ammessa alla tassazione di gruppo 

l’opzione verrà congiuntamente esercitata tra i soggetti A e C . 

 

 

                                                        
55 Committeri G., Consolidato fiscale nazionale esteso alle società sorelle  e meno vincoli per le 

branch , Corriere tributario, 2016, pag. 1135-1136. 
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Caratteristiche e condizioni dell’opzione 

 

Una volta stabiliti i requisiti oggettivi e soggettivi affinché due o più 

soggetti possano esercitare l’opzione della tassazione di gruppo, procediamo nel 

vedere quali sono le caratteristiche salienti di questa opzione e le condizioni 

necessarie alla sua applicazione.  

 

Condizioni di efficacia 

 

 Le condizioni alla base dell’efficacia dell’opzione per la tassazione di 

gruppo sono espressamente stabilite all’art.  del Tuir, primo comma. Tali 

condizioni non rientrano nei macrogruppi dei requisiti oggettivi e soggettivi 

richiesti dagli art.  e , ma riguardano più l’opzione in senso stretto e le 

modalità del suo esercizio. I vincoli che devono essere soddisfatti perché abbia 

efficacia l’opzione sono: 

 

 identità tra gli esercizi sociali della capogruppo e di tutte le sue controllate; 

 esercizio congiunto dell’opzione da parte delle società appartenenti al 

perimetro di consolidamento; 

 elezione presso la sede della capogruppo del domicilio di tutti i soggetti da 

essa controllati; 

 comunicazione tempestiva all’ufficio territorialmente competente 

dell’Agenzia delle entrate dell’avvenuto esercizio dell’opzione tramite la 

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta a partire dal quale si 

ha intenzione di esercitare o rinnovare  l’opzione. 

 

Il secondo comma del medesimo articolo, per quanto riguarda il primo punto 

relativo alla coincidenza degli esercizi sociali, precisa che, nel caso in cui questa 

venga meno a causa di un’operazione di fusione, scissione o per effetto di una 

liquidazione volontaria (queste operazioni richiedono infatti la suddivisione in due 
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periodi d’imposta del medesimo esercizio sociale, uno facente riferimento alla 

dichiarazione dei redditi relativa alla situazione ante procedura e l’altro 

riguardante la situazione post procedura  l’efficacia dell’opzione per la tassazione 

di gruppo non viene a mancare, ma permane. La coincidenza degli esercizi sociali 

va intesa per quanto riguarda la data di chiusura del periodo d’imposta56, e non 

per quella di inizio: si pensi ad esempio alle società di nuova costituzione, che 

come abbiamo visto possono esercitare l’opzione per la tassazione consolidata, le 

quali difficilmente avranno la medesima data di inizio del loro primo periodo 

d’imposta l’importante è che la data di chiusura sia la stessa . 

Le società controllate non sono vincolate ad esercitare l’opzione nello stesso 

momento in cui la controllante dà inizio al triennio, è pacificamente ammesso 

infatti che la capogruppo possa iniziare ad usufruire della tassazione di gruppo 

solo con alcune delle sue controllate e successivamente in futuro altre possano 

esercitare l’opzione congiunta per entrare nel perimetro di consolidamento già 

esistente. 

L’elezione del domicilio delle partecipate presso la controllante è richiesto, a 

fini semplificativi per l’Amministrazione finanziaria, per la notifica di eventuali 

avvisi di accertamento riguardanti fatti accaduti durante il periodo in cui era attivo 

il regime di tassazione consolidata. Sempre secondo quanto stabilito dall’art. , 

comma , lettera c , l’elezione del nuovo domicilio delle controllate è irrevocabile 

fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di 

irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo esercizio il cui reddito è stato incluso 

nella dichiarazione [consolidata] . 

 Il quarto punto di cui sopra è stato recentemente modificato dal Decreto 

legge n. 175/2014 in ragione di finalità di semplificazione: a partire dall’anno  

infatti l’opzione, valida per esempio per il triennio -2016-2017, va esercitata (e 

comunicata all’Amministrazione finanziaria  nella dichiarazione che si presenta nel 

periodo d’imposta nel quale si vuole effettuare l’esercizio dell’opzione, 

                                                        
56 Galardo S. M., Libranti D., Sansonetti D., Il consolidato fiscale nazionale, Milano, 2015, pag. 121. 
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nell’esempio in oggetto il Modello Unico società di capitali  relativo al 

periodo d’imposta  che va di norma presentato entro fine del mese di 

settembre dell’anno . L’ingresso o il rinnovo del regime della tassazione di 

gruppo va segnalato nei quadri OP ed IS del Modello Unico ed Irap presentato 

dalla società capogruppo. Prima di questa modifica, la modalità di esercizio 

dell’opzione era la seguente: la società consolidante presentava tramite invio 

telematico un modello, specifico e relativo al consolidato fiscale (denominato 

Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale , in 

cui comunicava all’Agenzia delle entrate la volontà di esercitare l’opzione. Tale 

modello andava presentato nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si aveva 

intenzione di iniziare ad usufruire del consolidamento fiscale dei redditi, il termine 

categorico di presentazione di questo modello era il 16 giugno dell’anno cui si 

riferiva l’esercizio dell’opzione stessa. Si può quindi notare che oltre alla 

semplificazione dovuta al venire meno della necessità di presentare una 

dichiarazione tramite modello apposito, la modifica delle modalità ha anche 

consentito un allargamento del termine di presentazione di oltre 3 mesi. Con la 

modalità precedente tuttavia si aveva perfetta coincidenza tra il termine di 

esercizio dell’opzione ed il termine per effettuare il versamento del primo 

acconto Ires, la coincidenza non era casuale ma specificamente voluta dal 

legislatore al fine di evitare che per il primo esercizio del consolidato il 

versamento del primo acconto di gruppo venisse effettuato in modo separato.57 

 La modifica contenuta nel Decreto legge n. 175/2014 tuttavia vede la 

propria giustificazione in un’altra annosa questione su cui spesso si era dibattuto. 

Con la vecchia modalità ci si chiedeva se, in caso di invio tardivo del modello oltre 

la data del 16 giugno, la tassazione di gruppo avesse comunque effetto o meno. 

Da una parte l’Agenzia delle entrate era sempre intervenuta affermando 

                                                        
57 Vasapolli G., Vasapoli A., Razionalizzate le comunicazioni per le opzioni per la trasparenza e il 

consolidato, Corriere tributario, 2014, pag. 2314. 
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l’inammissibilità della comunicazione inviata tardivamente, dall’altra la dottrina58 

affermava che tale inammissibilità andava limitata all’anno d’imposta nel quale la 

comunicazione era effettuata: la comunicazione manteneva la sua validità per i 

due successivi anni del triennio. Irrilevanti in ogni caso erano eventuali 

comportamenti concludenti : anche se delle società avessero manifestato la 

volontà di esercitare l’opzione attraverso tali comportamenti concludenti  

questi sarebbero stati irrilevanti in mancanza di invio della comunicazione di 

esercizio dell’opzione59, rimanendo il regime inapplicabile per tali soggetti. Il 

legislatore con il D.L. n.  del  marzo  decreto semplificazioni fiscali  era 

intervenuto in merito, venendo incontro ai contribuenti, stabilendo che se la 

comunicazione o l’adempimento formale da porre in atto al fine di beneficiare 

delle agevolazioni fiscali o dei regimi di tassazione alternativi non venisse posto in 

essere entro il termine stabilito dalla legge, il diritto ad usufruire di tali benefici o 

regimi non è negato a meno che non sia in corso attività di accertamento presso il 

soggetto ritardatario. In tal proposito una recente sentenza60 della Commissione 

Tributaria regionale della Lombardia, in merito alla situazione in cui una società 

aveva esercitato l’opzione valida per il triennio ,  e  con  giorni di 

ritardo e nei cui confronti era in corso una verifica da parte dell’Amministrazione 

finanziaria (per cui non poteva applicarsi la casistica prevista dal D.L. n. 16 del 2 

marzo 2012), ha confermato la sentenza della Commissione provinciale di Como 

sentenza n. /  la quale aveva disconosciuto la validità dell’opzione per 

l’intera durata del triennio, e non solo per il primo esercizio. 

 La soluzione a questo problema su cui si è lungo dibattuto è stata quindi 

raggiunta con il nuovo Decreto legge: incorporando l’esercizio dell’opzione nella 

dichiarazione dei redditi, che va presentata annualmente ed obbligatoriamente 

                                                        
58 Pessina C., Bollo C., Riforma fiscale – alcuni aspetti del consolidato nazionale, Il fisco, 2003, pag. 

6777. 

59 Scifoni G., Ribacchi E., Verifica del requisito del controllo rilevante ai fini dell opzione per il 

consolidato fiscale nazionale, Corriere tributario, 2013, pag. 1833. 

60 Sentenza n. 1785 del 29 marzo 2016, Commissione Tributaria di Milano. 
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dalle società, il legislatore ha di fatto eliminato l’eventualità di una presentazione 

tardiva della comunicazione. L’opzione ora o viene esercitata o non viene 

esercitata, scartando almeno in questo particolare caso  la possibilità che il 

mancato (o non corretto) adempimento di un onere formale determini 

conseguenze di carattere sostanziali per il contribuente 61. 

 Come è stato evidenziato62 tuttavia la nuova modalità di esercizio e 

comunicazione dell’opzione ha portato all’emersione di un problema, evitato 

nella situazione precedente al nuovo Decreto. Il fatto di inserire la comunicazione 

all’interno della dichiarazione dei redditi porta infatti al rischio di avere potenziali 

discrasie tra esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo e versamenti degli 

acconti effettuati autonomamente dalle singole società partecipanti 63. 

Passando oltre, un’altra condizione per il valido esercizio dell’opzione 

riguarda la necessità che il soggetto che la esercita sia esclusivamente qualificato 

come soggetto controllato o come soggetto controllante: non è configurabile il 

caso in cui all’interno del perimetro di consolidamento esistano società 

fiscalmente controllanti alcuni soggetti ed allo stesso tempo controllate da altri. Il 

rispetto di questa condizione soggiace a quello che da alcuni è stato chiamato 

come il requisito di univocità dell’opzione . Nel caso in cui questo requisito non 

sia soddisfatto in un momento precedente all’inizio della tassazione di gruppo, la 

società che riveste contemporaneamente entrambe le posizioni dovrà decidere se 

aderire alla tassazione consolidata con la sua controllante oppure esercitare 

l’opzione con la/e sua/e controllata/e. Nel caso in cui la società in oggetto sia già 

all’interno di un perimetro di consolidamento ad esempio con la sua 

controllante) ed in un secondo momento faccia venir meno il requisito di 

univocità esercitando l’opzione anche con la controllata, il decreto di attuazione 

ha stabilito che il regime consolidato esistente antecedentemente all’ingresso nel 

                                                        
61 Circolare n. 31 del 30 dicembre 2014. 

62 Vasapolli G., Vasapoli A., Razionalizzate le comunicazioni per le opzioni per la trasparenza e il 

consolidato, Corriere tributario, 2014. 
63 Rocca E., Sala F., Il consolidato fiscale, Milano, 2015, pag. 22. 
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nuovo perimetro di consolidamento vedrà la sua cessazione automatica, 

rimanendo valida solamente l’opzione esercitata con la società controllata. Per la 

verità è presente un’eccezione a questa regola ricavabile dalla lettura dell’art.  

del D.M. del 9 giugno 2004, tuttavia di questa si parlerà in seguito. 

Quanto ai contenuti della comunicazione all’Amministrazione finanziaria, 

devono essere indicati tutti i dati necessari per identificare quali sono i soggetti 

coinvolti che rientreranno nel perimetro di consolidamento distinguendo chi 

assume la qualifica di controllante e chi di controllata64. Vanno poi indicati 

eventuali accordi di consolidamento stabiliti tra le società, i quali possono 

contenere per esempio i criteri in merito alla ripartizione delle perdite residue 

nell’eventualità in cui il regime per qualche ragione veda la sua cessazione prima 

della fine del triennio oppure le modalità di distribuzione dei flussi infragruppo a 

fronte dei vantaggi fiscali attribuiti o ricevuti dai singoli membri. 

 A) sensi dell’art.  del Tuir non sono ammessi alla tassazione di gruppo, 

né come controllanti né controllati: 

 

 le società o enti soggetti )res che beneficino di una riduzione dell’aliquota 

impositiva; 

 i soggetti sottoposti a procedura fallimentare, liquidazione coatta 

amministrativa ed amministrazione straordinaria; 

 i soggetti che abbiano optato per il regime di imposizione della 

trasparenza fiscale o altri regimi alternativi come il consolidato fiscale 

mondiale o il regime della t0nnage tax; 

 i contribuenti soggetti all’imposta )rpef. 

 

Se la dichiarazione di fallimento, l’inizio della liquidazione coatta amministrativa o 

della procedura di amministrazione straordinaria avviene in un momento 

                                                        
64 Picolli A., Il consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 e DM 9 giugno 2004), terza edizione – nr. 63 – 

Commissione diritto tributario nazionale, Lecco, 2016, pag. 18. 
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successivo all’inizio del regime impositivo consolidato, quest’ultimo vedrà la sua 

necessaria cessazione a partire dall’inizio dell’esercizio in cui è iniziata la 

procedura concorsuale. In merito ai contribuenti sui quali pende una procedura di 

concordato preventivo il legislatore nulla ha specificato, per cui comunemente si 

ritiene che nel caso in cui il concordato sia caratterizzato precipuamente dalla 

liquidazione di attività, deve ritenersi che il ricorso all’istituto del consolidato 

fiscale sia inibito 65. In caso contrario, in cui la procedura di concordato non 

comporta l’interruzione dell’attività ordinaria, la tassazione di gruppo può invece 

essere utilizzata. 

 )n merito all’organo sociale sulla quale ricade la competenza di dare il via 

validamente alla tassazione consolidata per la società nulla dispone la legge, 

dando così nascita a diverse correnti di pensiero. Secondo minoranza della 

dottrina66 l’organo competente sarebbe l’assemblea riunita in forma 

straordinaria, in quanto così facendo è possibile tutelare con maggiore efficacia 

gli interessi dei soci di minoranza che vedranno anche la loro quota di reddito 

inglobata nella tassazione consolidata, prevedendo questa come noto un metodo 

di aggregazione dei redditi in forma integrale. Un’altra interpretazione67 in merito 

afferma che l’organo competente è l’organo amministrativo della società in 

quanto per legge ad esso è affidata in via esclusiva la gestione dell’impresa sociale 

e la decisione di optare o meno per il nuovo regime di tassazione rientra tra questi 

atti di gestione. Una soluzione intermedia è proposta da altri68, secondo cui è 

competenza dell’organo amministrativo, salvo che sia diversamente stabilito nello 

statuto. La soluzione preferibile tra le due, e quella nella pratica effettivamente 

adottata, si ritiene sia la seconda in quanto di più snella e semplice applicazione 

                                                        
65 AA.VV., Procedure di soluzione della crisi di impresa e disciplina fiscale, Milano, 2014. 

66 Gaffuri G., )l consolidato domestico nella disciplina dell imposta riformata sulle società, Tributi 

impresa, 2004, pag. 23. 
67 Barbone L., Lupi R., Stevanato D., Zoppini A., Accordi di consolidamento tra diritto civile e diritto 

tributario, Dialoghi di diritto tributario, 2004, pag. 1336. 

68 Galardo S. M., Libranti D., Sansonetti D., Il consolidato fiscale nazionale, Milano, 2015, pag. 123. 
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per la società e più coerente con le norme di legge che regolano le competenze 

degli organi sociali. Non si esclude comunque che effettivamente l’esercizio 

dell’opzione possa passare per una delibera assembleare.  

  

Natura bilaterale dell’opzione 

 

Una prima ed importante proprietà dell’opzione riguarda la sua natura 

bilaterale69: come stabilito al primo comma dell’art.  infatti le società o enti 

facenti parte del gruppo devono congiuntamente esercitare l’opzione per la 

tassazione di gruppo . Non è una mera decisione autonoma della controllante 

quindi a dare il via al consolidato, ma è necessario che anche la sua controllata 

parimenti aderisca alla tassazione consolidata ed autonomamente si avvalga 

dell’esercizio dell’opzione. L’esercizio congiunto si realizza a coppie di soggetti, 

per cui nel caso di gruppi formati da più di 2 società in capo alla consolidante ci 

saranno tante opzioni a due a due quante sono le sue controllate. Si veda il 

semplice esempio sottostante: 

 

)potizzando che la controllata D, tenuto conto dell’effetto demoltiplicativo, 

soddisfi il requisito del controllo richiesto dall’art.  in capo alla società 

controllante verranno esercitate tre opzioni congiunte (A-B, A-C, A-D). Si specifica 

che il fatto che vengano esercitate più opzioni all’interno del perimetro di 

                                                        
69 Scifoni G., Ribacchi E., Verifica del requisito del controllo rilevante ai fini dell opzione per il 

consolidato fiscale nazionale, Corriere tributario, 2013, pag. 1833. 
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consolidamento non significa che ciò porti alla costituzione di più dichiarazioni 

consolidate: il consolidato fiscale sarà solamente uno in quanto i redditi delle 

società B, C e D verranno tutti sommati a quello di A, dando luogo ad un’unica 

dichiarazione finale, relativa all’unico reddito complessivo di gruppo, realizzata 

dalla società al vertice. Ad impedire che il consolidato si spezzetti in tante piccole 

dichiarazioni corrispondenti al numero delle opzioni è proprio il fatto che in ogni 

coppia di opzioni uno dei due soggetti sia proprio la capogruppo, che 

rappresenta l’elemento unificante dei diversi rapporti bilaterali che consente di 

mantenere l’unitarietà del consolidato 70. 

 La presenza di un’unica dichiarazione preclude com’è ovvio il caso in cui, 

facendo sempre riferimento all’esempio di cui sopra, la controllata C pur 

partecipando al consolidato fiscale con la sua controllante A possa ulteriormente 

far parte di un consolidato esclusivamente tra lei e la sua controllata D: tra C e D 

non ci sarà nessuna opzione, essendo C già consolidata da A. Un soggetto quindi, 

pur potendo esercitare più opzioni congiunte all’interno della stessa dichiarazione 

di gruppo non può ricadere all’interno di più perimetri di consolidamento diversi. 

La società C avrà modo di consolidare la sua posizione con D solamente a partire 

dall’esercizio in cui sia venuto meno il requisito del controllo A-C oppure sia 

cessata la validità dell’opzione per qualsiasi altra ragione. 

 La struttura a coppia dell’esercizio dell’opzione consente ad ogni singolo 

rapporto tra due soggetti di essere formalmente e sostanzialmente autonomo 

rispetto agli altri rapporti bilaterali che costituiscono nel loro insieme il perimetro 

di consolidamento. Ciò comporta che nel caso in cui un singolo rapporto veda la 

sua interruzione la validità di tutte le altre coppie di opzioni rimarrà comunque 

validamente in piedi, vedendo così solamente trasformato il confine del perimetro 

di consolidamento e non la sua integrale cessazione e scomparsa. 

  

                                                        
70 Moratti S., Il consolidato fiscale nazionale, Torino, 2013, pag. 122. 
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Durata e cessazione della validità dell’opzione 

 

Una volta optato per la tassazione di gruppo, questa avrà durata pari a tre 

esercizi, a condizione che in questo arco di tempo permanga il rapporto di 

controllo ai sensi dell’art.  c.c.. La scelta di far durare la validità dell’opzione 

per tre esercizi è dovuta a ragioni di cautela fiscale  per disincentivare l’ingresso 

nel consolidamento a dei soggetti che vogliono beneficiare delle agevolazioni 

fiscali in maniera occasionale e transitoria, per poi fuoriuscirne subito dopo aver 

conseguito i benefici fiscali connessi alla predetta procedura 71. Una volta 

esercitata l’opzione, questa è irrevocabile. L’irrevocabilità non preclude il fatto 

che il regime consolidato possa cessare, infatti, oltre al venir meno del requisito 

oggettivo del controllo per qualsiasi motivo  tra una o più consolidate nel corso 

del triennio, le altre principali cause di cessazione sono: 

 

 la trasformazione della consolidante o della consolidata in una forma 

giuridica diversa da quelle previste dagli art. 117 e 120; 

 la dichiarazione di fallimento, l’apertura della liquidazione giudiziale, della 

liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria; 

 l’opzione per un regime impositivo diverso o la fruizione di un’aliquota 

ridotta; 

 il trasferimento al di fuori del territorio dello Stato della sede della 

consolidante, a meno che non rientri comunque nel caso previsto all’art. 

117 del Tuir; 

 il venir meno della coincidenza degli esercizi sociali tra i soggetti compresi 

nel perimetro di consolidamento (ad eccezione dei casi di fusione, 

scissione e liquidazione volontaria); 

 il mancato rinnovo dell’opzione al termine del triennio. 

 

                                                        
71   Relazione di accompagnamento al Dlgs n. 344/2003. 
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L’elenco di cui sopra non esaurisce totalmente i casi di cessazione del regime 

consolidato (si ricorda ad esempio il già citato venir meno del requisito di 

univocità), ma si limita a coprire i casi nella realtà più frequenti. Un altro caso di 

interruzione del regime non previsto normativamente riguarda il venir meno 

dell’attività della stabile organizzazione - posseduta dalla controllante residente 

all’estero - nel territorio dello Stato. Dottrina72 e pratica convergono con questa 

interpretazione, cessando assieme alla stabile organizzazione il presupposto che 

lega il reddito prodotto all’estero dalla capogruppo e il diritto alla tassazione in 

Italia, tassazione tanto in forma individuale quanto consolidata. 

 Particolarmente delicata è la disciplina in merito alle operazioni 

straordinarie di fusione e scissione quando è in essere un consolidato fiscale: in 

linea di massima il regime cessa nel momento in cui ci sia una fusione tra una 

consolidata e una società esterna al perimetro di consolidamento oppure la 

consolidante venga incorporata da un soggetto sempre estraneo al consolidato. 

La tassazione di gruppo continua invece nel caso in cui si fondano due società 

controllate interne al perimetro oppure una società (capogruppo o controllata) 

incorpori un’altra esterna, a condizione tuttavia che vengano mantenuti i requisiti 

previsti dall’art.  del Tuir. Per quanto riguarda le scissioni, il regime non cessa se 

oggetto di tale operazione è una controllata, non vengono mutati i soci delle due 

società risultanti rispetto a quelli che componevano il soggetto originario e 

continuano ad essere soddisfatti i requisiti dell’art. . Ammessa è anche la 

scissione della capogruppo se la società scissa che prosegue ad usufruire del 

regime impositivo di gruppo continua a rispettare i requisiti soggettivi ed 

oggettivi previsti dal Tuir73. 

                                                        
72 Ragucci G., Prime considerazioni sulla partecipazione di capogruppo estera al consolidato 

nazionale, Bollettino Tributario, 2008, pag. 364. 
73 Carriolo F., )l consolidato fiscale: ipotesi di interruzione e prosecuzione dell opzione, Il fisco, 2009, 

pag. 2712. 
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Per quanto riguarda il caso relativo al venir meno della coincidenza degli 

esercizi sociali l’Amministrazione finanziaria74 ha specificato che nel caso in cui sia 

una controllata a veder variare la chiusura dell’esercizio sociale la cessazione del 

regime consolidato vale solo per la singola opzione stipulata tra lei e la 

controllante, mentre nel caso in cui sia la controllante oggetto di tale fenomeno la 

cessazione del regime coinvolgerà tutti i soggetti nel perimetro di gruppo. Diversa 

la situazione in cui l’esercizio sociale venga variato da tutti i membri del gruppo: 

se la variazione è la medesima sia per l’ente controllante che per tutte le sue 

controllate, mantenendo quindi la coincidenza di tutte le date di inizio e termine 

dei rispettivi esercizi sociali, allora la tassazione consolidata prosegue la sua 

validità senza alcun intoppo per tutti i membri del gruppo.  

L’interruzione del consolidato prima della scadenza dei tre esercizi è 

disciplinata dall’art.  del Tuir: in conseguenza alla cessazione del regime il 

reddito del soggetto al vertice del gruppo subirà una serie di modificazioni 

specificamente disposte dal legislatore, il cui scopo è il recupero ad imposizione 

dei benefici fiscali goduti durante il periodo di validità del consolidato75. 

L’interruzione del consolidamento porta alla necessità di dover riallineare 

quest’ultimo al ritorno della tassazione su base individuale. L’abrogazione delle 

rettifiche di consolidamento ha portato alla creazione di specifiche disposizioni 

che mirano a riprendere a tassazione, individualmente, le rettifiche stesse 

eliminando i benefici di cui la capogruppo ha goduto nel periodo di 

consolidamento. Una prima variazione sarà apportata dagli interessi dedotti o 

meno nel corso degli esercizi precedenti all’interruzione - con limite l’esercizio 

iniziale del triennio – per effetto del pro rata patrimoniale. Questa variazione 

tuttavia non viene effettuata nel caso di assoggettamento a procedure di 

liquidazione coatta amministrativa, fallimento e amministrazione straordinaria 

delle grandi imprese in stato di insolvenza. )l reddito dell’ente controllante dovrà 

                                                        
74 Circolare n. 8 del 13 marzo 2009, Agenzia delle Entrate. 

75 Tesauro F., Istituzioni di diritto tributario – parte speciale, Milano, 2008, pag. 182. 
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poi essere variato della differenza tra valore di libro e valore fiscale dei beni 

acquistati fra le società che hanno esercitato l’opzione, ai sensi di quanto stabilito 

dall’art.  del Tuir in merito al regime di neutralità per i trasferimenti 

infragruppo. Nonostante la neutralità dei trasferimenti sia stata eliminata con 

l’abrogazione dell’art.  del Tuir è comunque possibile infatti che siano ancora 

esistenti situazioni in cui le società beneficino del regime di neutralità fiscale in 

quanto il trasferimento di beni infragruppo in sospensione d’imposta fu 

effettuato in momento nel quale l’art.  era ancora in vigore. Infine vanno 

reintegrati gli acconti d’imposta versati. 

L’opzione per il consolidato smette di avere efficacia a partire dall’esercizio 

in cui viene a manifestarsi una delle cause di interruzione sopra elencate: la 

controllante ha poi l’obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle 

Entrate entro  giorni dalla manifestazione di tale causa indicandone l’accaduto 

e specificando l’importo delle perdite residue distribuite alle società uscenti dal 

consolidato. Un’altra conseguenza all’interruzione del regime riguarda infatti le 

modalità di distribuzione delle perdite fiscali residue del consolidato, 

alternativamente le società possono scegliere di: 

 

 attribuire le perdite alla società capogruppo; 

 attribuire le perdite alle società che le hanno prodotte nel corso del 

periodo di validità del regime76, seguendo un criterio che può 

essere tanto proporzionale come non proporzionale. 

 

La scelta della modalità di attribuzione delle perdite dovrà essere la medesima, 

nel caso fosse stata prevista, presente negli accordi di consolidamento redatti al 

momento di esercizio dell’opzione77. Nel caso in cui le perdite rimangano in capo 

alla controllante si avrà la necessità di compensare le consolidate che hanno 

                                                        
76 Izzo B., Il consolidato nazionale nel correttivo Ires, Corriere tributario, 2005, pag. 1593. 
77 Picolli A., Il consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 e DM 9 giugno 2004), terza edizione – nr. 63 – 

Commissione diritto tributario nazionale, Lecco, 2016, pag. 19. 
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generato tali perdite per il vantaggio ceduto, le somme trasferite in contropartita 

continuano a godere del regime di neutralità (art. 124, comma 6) pur essendo di 

fatto il consolidato concluso. Se invece si optasse per la seconda opzione, la non 

proporzionalità dell’attribuzione delle perdite incontra comunque il limite 

dell’entità delle perdite prodotte dalle società uscenti: ne deriva perciò che 

possono essere attribuiti meno risultati negativi di quanti erano stati trasferiti 

originariamente alla controllante, ma non di più. 

 Al termine del triennio dall’inizio della tassazione di gruppo, questa vedrà 

in ogni caso la sua conclusione a meno che non si eserciti l’opzione per il suo 

rinnovo, sempre che i requisiti rimangano tutti soddisfatti. L’opzione non può 

quindi mai essere considerata tacitamente rinnovata.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
78 Vasapolli G., Vasapolli A., Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa - tredicesima edizione, 

Vicenza, 2006, pag. 698. 
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CAPITOLO 2 

Scelte in merito alla definizione del perimetro di consolidamento 

 

 Nel capitolo precedente abbiamo osservato come l’esercizio dell’opzione 

nel nostro ordinamento sia assolutamente facoltativo, ciò significa che la 

definizione del perimetro è a completa discrezionalità dei soggetti che vogliono 

farne parte. È opportuno precisare che il nostro modello di consolidamento è in 

contrasto con quello previsto in altri paesi che, al contrario, prevedono un sistema 

di definizione del perimetro all in – all out, in cui all’interno del consolidato fiscale 

ricadono tutti i soggetti sottoposti ad un rapporto di controllo dalla società 

partecipante. Quest’ultimo criterio è anche quello scelto dal nostro legislatore per 

il consolidato fiscale mondiale.79 

 La possibilità di scegliere chi far rientrare all’interno della tassazione di 

gruppo consente di effettuare determinate valutazioni in merito alla convenienza 

o meno dell’ingresso di determinati soggetti nel perimetro di consolidamento. 

Avremo modo di entrare più nello specifico nel proseguimento della trattazione, 

tuttavia si può già anticipare quali sono in linea generale i soggetti che idealmente 

con cui si vorrebbe consolidare fiscalmente il reddito. Prima di tutto vanno 

menzionati i soggetti che più o meno abitualmente chiudono o sono in 

prospettiva di chiudere gli esercizi sociali con una perdita fiscale, in quanto la 

somma algebrica del loro reddito a quello del gruppo faranno diminuire 

quest’ultimo. Una seconda categoria di soggetti sono quelli in grado di generare 

stabilmente rilevanti eccedenze di ROL, con cui è possibile dedurre gli interessi 

altrimenti indeducibili prodotti da altri membri del gruppo. Infine un ultimo 

gruppo di soggetti in grado di apportare vantaggi fiscali al gruppo è costituito da 

quelli che, pur anche realizzando imponibili positivi, conservano gli utili realizzati 

all’interno del patrimonio della società potendo quindi beneficiare e trasferire 

cospicue deduzioni ACE al consolidato. 

                                                        
79 Ricci C., La tassazione consolidata nell )res, Torino, 2015, pag. 167. 
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 Si noti comunque che l’integrazione all’interno del perimetro di società che 

non portano alcun vantaggio fiscale, ma magari anzi aumentano solamente la 

base imponibile globale, non comporta di fatto nessun onere fiscale aggiuntivo 

apprezzabile rispetto al caso in cui vengano calcolate e versate le imposte in 

maniera autonoma. L’unica possibilità è quella di non poter godere dei massimi 

benefici fiscali ottenibili: si pensi per esempio al caso in cui ci sia un consolidato 

tra A e B, e poi ci sia un soggetto C con un reddito elevato che controlla a sua 

volta una società D in perdita, è possibile che D non possa essere integrata nel 

consolidato A-B a causa dell’effetto demoltiplicativo. )n tal caso è maggiormente 

conveniente creare due consolidati A-B e C-D, rispetto all’unico consolidato A-B-C 

in quanto nel primo caso C può beneficiare dell’utilizzo in compensazione delle 

perdite generate dalla controllata D. Rimane il fatto che nel secondo caso del 

consolidato A-B-C non si hanno costi aggiuntivi derivanti dall’inclusione aggiuntiva 

di C nel perimetro di consolidamento, ma solamente il mancato sfruttamento del 

vantaggio ottenibile effettuando due consolidati. 

 Soddisfatti i requisiti richiesti dalla legge in merito al profilo soggettivo ed 

oggettivo, in termini di una effettiva integrazione economica esistente tra i vari 

soggetti nulla è disposto dal legislatore. La presenza quindi di integrazione 

finanziaria e partecipativa tra due o più soggetti è perciò sufficiente affinché 

questi possano optare per l’esercizio dell’opzione, pur magari perseguendo 

politiche economiche ed imprenditoriali totalmente slegate tra loro. 

 

Gli accordi di consolidamento  

 

 Assumendo il fatto che le valutazioni in termini di definizione del perimetro 

del gruppo portino ad un effettivo vantaggio in termini fiscali, si pone il problema 

di come distribuire i vantaggi ottenuti tramite l’utilizzo della tassazione 

consolidata all’interno delle società partecipanti. Il meccanismo che caratterizza il 

consolidato fiscale infatti porta ad avere per alcune società la possibilità di godere 

di un beneficio fiscale fin dal primo esercizio di consolidamento, in quanto 
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possono utilizzare le perdite o gli eccessi di ROL di altri membri del gruppo, 

mentre questi ultimi trasferendo tali grandezze al consolidamento rimangono 

privi della facoltà di beneficiarne in futuro per diminuire la propria base 

imponibile. Se il regime di tassazione non permettesse la possibilità di 

riequilibrare la distribuzione di questi benefici omogeneamente all’interno di 

tutto il perimetro di gruppo saremmo in presenza di un meccanismo di tassazione 

distorto che rischia di portare vantaggio solo ad alcuni soggetti, penalizzando 

anche pesantemente altri. 

 L’ordinamento )taliano prevede quindi al fine di risolvere tale questione la 

possibilità di effettuare i cosiddetti accordi infragruppo  i quali costituiscono dei 

patti aventi natura contrattuale che mirano appunto a regolare la suddivisione dei 

vantaggi patrimoniali conseguenti all’adesione al consolidato80. La loro natura 

contrattuale privatistica comporta che la loro efficacia sia esclusivamente inter-

partes. Pur non stabilendo nulla la legge in merito di questi accordi si ritiene che la 

loro autorizzazione e stipulazione sia di competenza dell’organo amministrativo 

delle società facenti parte del gruppo. Importante poi che questi accordi vengano 

stipulati prima della delibera, sempre effettuata da parte del consiglio di 

amministrazione, relativa all’esercizio dell’opzione. Non disponendo nulla la legge 

in merito a questi accordi, che come detto hanno infatti origine nel rapporto 

privatistico tra i soggetti del gruppo, non esiste alcun vero e proprio diritto dei 

soggetti che trasferiscono i propri benefici fiscali al consolidato di stipulare tali 

accordi per ricevere una contropartita a bilanciare l’apporto dato81. La mancanza 

dell’accordo non rileva in alcun modo sulla validità dell’esercizio dell’opzione. 

Come ha osservato la dottrina82 tuttavia tali accordi risultano assolutamente 

auspicabili, se non addirittura necessari per non sconfinare in un indebito 

arricchimento, per evitare una impropria compressione degli interessi di 

                                                        
80 Kristen S. K., Viotto A., La tassazione del reddito delle società in Austria e in Italia, Torino, 2015, 

pag. 156. 

81 Tesauro F., Imposta sul reddito delle società (IRES), Bologna, 2007, pag. 713. 
82 Moratti S., Il consolidato fiscale nazionale, Torino, 2013, pag. 158. 
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minoranza . Risulta quindi decisamente raccomandabile la previsione di 

meccanismi volti a remunerare e ridistribuire i vantaggi fiscali all’interno del 

gruppo, la loro assenza potrebbe infatti danneggiare non solo i soci di minoranza 

ma anche i creditori sociali dei singoli membri del gruppo.83 

 Ci si è chiesti se la libertà con cui le parti possono stipulare questi accordi di 

consolidamento fosse totale, in mancanza di disposizioni specifiche, oppure 

esistessero dei limiti sulle modalità di compensazione dei vantaggi fiscali tra i 

membri del gruppo. Secondo alcuni84 infatti un limite sarebbe individuabile 

nell’art.  del Codice Civile, nonostante questo non sia legato alla disciplina del 

consolidato ma disciplini la responsabilità della controllante nell’ambito 

dell’attività di direzione e coordinamento. Questo articolo prevede infatti che le 

società o gli enti controllanti che compiono una gestione imprenditoriale di 

gruppo tale per cui venga arrecato pregiudizio alla redditività ed al valore della 

partecipazione delle società controllate sono direttamente responsabili nei 

confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato . Sembrerebbe quindi 

secondo questa interpretazione85 che la stipulazione degli accordi di 

consolidamento, pur libera, debba comunque sottostare al principio secondo cui 

a nessuna controllata deve risultare, in seguito alla posta in essere dell’accordo 

stesso, una situazione peggiore rispetto a quella che avrebbe se l’opzione non 

fosse stata esercitata. Contro l’individuazione di questo limite si potrebbe tuttavia 

controbattere dicendo che all’interno del consolidamento, e quindi del gruppo nel 

suo complesso86, gli interessi in gioco non sono gli stessi che si possono 

individuare in capo ad una società che svolge la sua attività in modo autonomo: si 

possono infatti distinguere gli interessi della capogruppo, delle sue controllate e 

                                                        
83 Guetta G., Molgora A., Consolidato fiscale e interessi passivi. La remunerazione del beneficio fiscale 

apportato all imponibile del gruppo, Il fisco, 2008, pag. 6643. 

84 Ferranti G., Izzo B., Miele L., Russo V., Disciplina delle perdite – II edizione, Milano, 2010, pag. 213. 
85 Ricci C., La tassazione consolidata nell )res, Torino, 2015, pag. 194. 

86 Denozza F., Rules v standards nella disciplina dei gruppi: l insufficienza delle compensazioni 

virtuali, Giurisprudenza Commerciale, 2000, pag. 3274. 
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del gruppo nel suo insieme. La compresenza di questi interessi distinti potrebbe 

allora giustificare uno svantaggio imputabile ad una controllata se a fronte di tale 

svantaggio il gruppo ricevesse un beneficio di dimensione almeno pari, se non 

maggiore? E nel caso la risposta fosse affermativa, si potrebbe comunque 

individuare una sorta di limite al pregiudizio che la consolidata può ricevere 

oppure finché il beneficio complessivo lo eguaglia tutto è permesso? In questa 

sede si ritiene che una ragionevole interpretazione può consistere nel ritenere 

accettabile la nascita di un pregiudizio in capo ad alcuni membri del gruppo in 

seguito all’esercizio dell’opzione e dalla definizione degli accordi di 

consolidamento, nel limite tuttavia in cui tale pregiudizio non vada a mutare o 

ledere in maniera considerevole e permanente la natura e le modalità di esercizio 

dell’attività economica esercitata dal soggetto danneggiato. 

 Gli accordi di consolidamento tuttavia non mirano a regolare 

esclusivamente le modalità di compensazione economica tra i soggetti del gruppo 

per i vantaggi fiscali concessi o ricevuti, ma invece vanno a definire anche: 

 

 le informazioni che vanno scambiate tra le società al fine di realizzare il 

consolidamento fiscale; 

 il cambio di domicilio delle società del gruppo presso la sede dalla 

capogruppo; 

 i comportamenti da tenere in caso di cessazione anticipata del regime; 

 le modalità di mutua assistenza in caso di indagine o accertamento 

realizzato dell’Amministrazione finanziaria87. 

 

 

 

                                                        
87 Picolli A., Il consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 e DM 9 giugno 2004), terza edizione – nr. 63 – 

Commissione diritto tributario nazionale, Lecco, 2016, pag. 22. 
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I flussi compensativi infragruppo 

 

 Molto spesso negli accordi infragruppo vengono regolate le modalità di 

erogazione delle somme percepite o versate dalle società interne al perimetro a 

fronte dei vantaggi fiscali conferiti o ricevuti. Queste somme che vengono 

scambiate tra le società - ai sensi dell’art.  del Tuir, comma  - non concorrono 

alla formazione del reddito imponibile  di gruppo. Lo scopo del legislatore è 

quello di rendere neutrale dal punto di vista fiscale qualsiasi accordo che preveda 

lo scambio di somme in contropartita agli effetti reddituali derivanti dall’adesione 

al consolidato. Queste somme nel Conto Economico saranno evidenziate alla riga 

22) )mposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate e non quindi 

alla riga E20) Proventi e oneri straordinari (questo solamente fino al bilancio 

d’esercizio chiuso al / / , dato che a partire dal bilancio d’esercizio dell’anno 

2016 la macroclasse E del conto economico è stata eliminata).  

 Il termine vantaggio  utilizzato dal legislatore è molto ampio ed è quindi 

importante stabilirne i confini affinché non vengano resi fiscalmente neutri dei 

flussi che vedono la loro origine da fattispecie non previste dall’art. , comma .  

Il vantaggio può avere natura tanto economica quanto finanziaria: nel primo caso 

si avrà un minor importo di imposte da pagare a livello consolidato, mentre nel 

secondo si ha una traslazione temporale in avanti del carico fiscale tramite la 

circolazione delle perdite tra i membri del gruppo (la perdita non deve 

necessariamente essere utilizzata appena se ne ha la disponibilità, ma si può 

riportare in avanti). Ci si è interrogati se solo dal vantaggio di natura economica, 

quindi quello che porta benefici immediati, possano scaturire flussi infragruppo 

fiscalmente neutri oppure se anche da vantaggi finanziari, e quindi solo 

potenzialmente generatori di benefici in futuro, possa derivare la caratteristica 

della neutralità. Secondo autorevole dottrina88 bisognerebbe interpretare la 

                                                        
88 Moratti S., Il consolidato fiscale nazionale, Torino, 2013, pag. 163. 
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norma in senso allargato, consentendo quindi la neutralità anche all’attribuzione 

di vantaggi di natura potenziale. 

 Si ritiene che la neutralità fiscale di queste somme abbia un limite, 

nonostante nessun limite sia fissato dalla legge, pari al massimo dell’imposta 

teorica cui esse sono commisurate 89. La ragione di questo limite si ritrova nel 

fatto che il vantaggio fiscale apportato per mezzo della tassazione di gruppo non 

può per forza essere superiore all’imposta stessa, per cui nel caso in cui le somme 

versate in contropartita di questi vantaggi fossero superiori al vantaggio massimo 

apportabile la differenza sarebbe da considerare come sopravvenienza attiva 

fiscalmente rilevante. Verso tale interpretazione è arrivata anche 

l’Amministrazione finanziaria90. 

 La neutralità fiscale di queste somme viene rilevata, e va indicata, al 

momento del calcolo della base imponibile Ires delle singole società, 

precisamente: 

 

 va apportata una variazione in aumento della base imponibile al rigo RF31 

altre variazioni in aumento , cod. 99 per un importo pari alle somme 

versate in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti; 

 va apportata una variazione in diminuzione della base imponibile al rigo 

RF55 altre variazioni in diminuzione , cod. 99 per un importo pari alle 

somme percepite in contropartita dei vantaggi fiscali attribuiti. 

 

 Parimenti ai vantaggi fiscali, anche l’onere fiscale risultante dalla 

dichiarazione dovrà essere ripartito tra i componenti del gruppo seguendo un 

determinato criterio distributivo. Rimane valido quanto visto per i vantaggi, 

quindi anche la suddivisione dell’onere verrà stabilita preliminarmente 

                                                        
89 Picolli A., Il consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 e DM 9 giugno 2004), terza edizione – nr. 63 – 

Commissione diritto tributario nazionale, Lecco, 2016, pag. 31. 

90 Circolare n. 53 del 20 dicembre 2004. 
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all’esercizio dell’opzione attraverso gli accordi infragruppo. La responsabilità per 

l’onere del versamento dell’imposta è in capo al soggetto controllante per l’intero 

ammontare dell’imposta dovuta di gruppo, tuttavia rimangono corresponsabili in 

solido tutte le partecipate limitatamente alla parte di debito a loro attribuibile in 

base al reddito conseguito individualmente. La responsabilità totale del soggetto 

controllante è coerente con quanto disposto dall’art.  del Tuir, comma , 

secondo cui la liquidazione dell’unica imposta è unicamente di competenza della 

controllante (nel caso in cui la base imponibile di gruppo sia negativa, il riporto a 

nuovo della perdita è comunque interamente di competenza della capogruppo). 

 La neutralità fiscale che caratterizza i compensi infragruppo è sottolineata 

anche all’art. , lettera a  della L. / , oltre che all’art.  del Tuir. L’art. 4 

dispone infatti l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito dei 

compensi corrisposti alle e ricevuti dalle società con imponibili negativi . Si può 

notare come in questo caso l’ambito di applicazione della neutralità dei compensi 

infragruppo paia più ristretto rispetto a quanto stabilito dal Tuir, in quest’ultimo si 

parla infatti genericamente di vantaggi fiscali  mentre nell’altro caso la norma si 

limita a nominare le situazioni che prevedano l’inclusione di quei membri del 

gruppo che hanno generato perdite.  

 La spiegazione di questa difformità va ricondotta al fatto che il legislatore 

della L. 80/2003 ha voluto limitarsi a descrivere il principale vantaggio fiscale di cui 

la tassazione consolidata può beneficiare, ovvero la compensazione degli 

imponibili positivi con quelli negativi. Focalizzarsi esclusivamente sul beneficio 

apportato dalla compensazione delle perdite è stato visto da alcuni91 come una 

volontà del legislatore della Legge Delega di tutelare i soci di minoranza dei 

soggetti in perdita, questi infatti nel momento in cui le perdite verranno trasferite 

al gruppo non potranno più godere del beneficio derivante dalla loro 

compensazione con il reddito della loro società ed a fronte di questa perdita del 

beneficio verranno remunerati in altra maniera tramite i flussi infragruppo, 
                                                        
91 Marongiu P., Il consolidato fiscale nazionale tra norme di attuazione, prassi e decreto correttivo, 

Diritto e pratica tributaria, 2005, pag. 609. 
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fiscalmente irrilevanti. Nel Tuir si è voluto cercare invece di ricomprendere anche 

tutti gli altri casi di vantaggi che potrebbero configurarsi godendo della 

tassazione di gruppo, e non solo quelli derivanti dalla compensazione delle 

perdite. I vantaggi possono essere tanto di natura finanziaria quanto 

economica92, alcune società avranno vantaggi finanziari dovuti al risparmio 

d’imposta mentre altre beneficeranno di vantaggi di natura economica dovuti 

all’incasso flussi di cassa erogati dagli altri componenti del gruppo. Alcuni 

vantaggi deriveranno dalla compensazione delle perdite, altri dalla deducibilità 

degli interessi passivi, altri ancora dal regime di responsabilità che caratterizza la 

tassazione consolidata. Come si può notare, il ventaglio di alternative è più ampio 

della mera compensazione delle perdite. Le due norme quindi coesistono 

tranquillamente, senza che una limiti il campo di applicazione dell’altra. )l punto 

fermo in un caso o nell’altro rimane comunque l’assoluta neutralità fiscale di 

questi compensi infragruppo. 

 Normalmente i flussi finanziari verranno effettuati da parte di quelle 

società che apportano al gruppo un imponibile positivo, verso quelle che invece 

abbattono tale imponibile trasferendo le proprie perdite. Così facendo, di fatto, si 

fa in modo che il pagamento delle imposte ricada su quei membri che hanno 

prodotto un reddito positivo nel corso dell’esercizio. A confermare la libertà 

concessa alle parti, la determinazione dell’entità del flusso può essere fatta tanto 

in proporzione alla grandezza del beneficio o reddito trasferiti, quanto su base 

forfetaria a prescindere del vantaggio o degli oneri fiscali generati da ogni 

società93.  

 La circolazione dei flussi deve avvenire solamente tra le società o enti 

appartenenti al medesimo consolidato fiscale, non è ammessa quindi la possibilità 

di trasferire le somme direttamente ai singoli soci (in particolare a quelli di 

minoranza) cui gli interessi vengono danneggiati dal trasferimento dei benefici 

fiscali della loro società al gruppo. La disposizione è chiaramente dettata da una 
                                                        
92 Siniscalchi A., La redazione degli accordi di consolidamento fiscale, Il fisco, 2009, pag. 2012. 
93 Rocca E., Sala F., Il consolidato fiscale, Milano, 2015, pag. 47. 
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finalità antielusiva: se fosse stata data facoltà di far circolare i flussi, fiscalmente 

neutri, non solo tra le società ma anche i singoli soci la previsione dell’art. , 

comma 4, questa sarebbe presto diventata un mezzo per spostare i redditi dalle 

società ai soci in maniera illecita. 

 Una situazione particolare può verificarsi nel caso in una delle società del 

consolidato sia in particolarmente difficoltà sotto l’aspetto economico e 

finanziario ed a causa di queste difficoltà venga messa in liquidazione. Ipotizziamo 

quindi la situazione in cui nel perimetro di consolidamento siano presenti la 

controllante Epsilon in liquidazione e la sua controllata Gamma. Epsilon è in grave 

dissesto finanziario e, anche dopo aver concluso la procedura di liquidazione, 

potrà pagare solo una piccola parte dei suoi creditori. Gamma a sua volta 

conclude il primo esercizio del triennio in perdita, per cui trasferirà il proprio 

reddito negativo alla controllante e in contropartita, come stabilito dagli accordi 

di consolidamento, vanta un diritto a ricevere da Epsilon un flusso monetario di 

importo pari al risparmio d’imposta che trasferisce al gruppo. A fronte di ciò 

Gamma iscriverà nel proprio attivo un credito verso società controllanti in ragione 

del flusso che dovrebbe ricevere: poniamo che la perdita di Gamma nell’esercizio 

sia stata di Euro 10.000, il credito da iscrivere sarà di Euro 2.750 (10.000*27,5%, 

aliquota Ires) ed il suo Stato Patrimoniale sarà quello esposto in basso. 

 

STATO PATRIMONIALE GAMMA 

ATTIVO PASSIVO 

Liquidità 2.000 Debiti v/fornitori 70.000 

    
 

  

Attivo immobilizzato 180.000 Fondi ammortamento 113.000 

    
 

  

Attivo circolante 50.000 
 

  

Crediti v/controllante 2.750 
 

  

    Capitale sociale 20.000 

Perdita d'esercizio 10.000 Riserve 41.750 

Totale 244.750 Totale 244.750 
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Sapendo della situazione di difficoltà della capogruppo Gamma dovrebbe 

procedere alla svalutazione del credito verso la controllante, in quanto 

probabilmente non lo vedrà mai incassato: questa operazione porterebbe 

tuttavia a due ordini di problemi di non agevole soluzione. 

 Innanzitutto c’è da capire se l’operazione di svalutazione del credito è 

rilevante o meno fiscalmente: abbiamo visto che i flussi scambiati tra le società 

del gruppo in contropartita dei vantaggi attribuiti o ricevuti non concorrono alla 

formazione del reddito imponibile, ma vale lo stesso per i costi (svalutazioni) 

derivanti dal mancato ricevimento di tali somme? Prendendo alla lettera l’art. , 

comma 4 questi costi sarebbero fiscalmente rilevanti, in quanto non vengono 

nominati tra i componenti che non concorrono a formare il reddito dell’esercizio. 

D’altra parte si potrebbe controbattere sulla coerenza di dedurre un costo che 

deriva da un ricavo non imponibile: si pensi al caso in cui, dopo qualche anno, si 

chiuda la liquidazione con un risultato particolarmente positivo e la controllante 

riesca effettivamente a pagare l’intero credito a Gamma, quest’ultima si 

troverebbe ad aver goduto di una deduzione pari alla svalutazione negli anni 

precedenti per poi veder incassare un credito che non dà luogo a prelievo fiscale. 

Gamma beneficerebbe in questa situazione di un vantaggio che non sarebbe 

dovuto spettargli. Al contrario tuttavia, cioè nel caso in cui alla fine della 

liquidazione il credito sia rimasto totalmente insoddisfatto, non aver dedotto la 

svalutazione sarebbe un danno per la controllata in quanto effettivamente quel 

costo è stato sostenuto (il vantaggio fiscale in origine apportato alla capogruppo 

trasferendo la perdita non potrà più essere utilizzato da Gamma). Si ritiene quindi 

che la corretta interpretazione sia la deduzione integrale del costo, a condizione 

tuttavia che la svalutazione sia fondata effettivamente su una situazione reale di 

difficoltà del debitore e la perdita sia ragionevolmente prevedibile, al fine di 

evitare comportamenti elusivi e distorti. 

 Il secondo problema nasce direttamente dalla scelta di dedurre il costo 

derivante dalla svalutazione: quando operare la svalutazione? La disciplina 
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contabile94 prevede che le perdite dovute a crediti non incassati non gravino sul 

conto economico degli esercizi futuri in cui vedono la loro manifestazione certa 

ma, coerentemente con i principi di prudenza e competenza, devono gravare 

[iscrivendo una svalutazione tra le voci di costo] sugli esercizi in cui le perdite si 

possono ragionevolmente prevedere . Così facendo, la svalutazione andrebbe 

effettuata nel conto economico dell’esercizio per cui si sta calcolando la base 

imponibile, portando però alla conseguenza di modificare il reddito che diminuirà 

per l’importo corrispondente alla svalutazione appena effettuata. Si crea così un 

circolo vizioso: Gamma calcola la propria base imponibile, trasferisce la perdita ad 

Epsilon iscrivendo nel proprio attivo un credito, procede alla svalutazione del 

credito che fa diminuire il reddito, diminuendo il reddito il beneficio trasferito alla 

capogruppo (e quindi il credito vantato) aumenta, per cui aumenta l’importo della 

svalutazione e così via. Gamma vedrebbe il suo reddito diminuire sempre di più 

all’infinito, rendendo impossibile la determinazione di un reddito certo e 

definitivo. 

 

 

L’alternativa quindi, e probabilmente l’unica strada percorribile, consiste nel 

rinviare la svalutazione del credito all’esercizio successivo mantenendolo iscritto a 

pieno valore nell’esercizio in cui viene per la prima volta rilevato in bilancio. Così 

                                                        
94 OIC 15 – Crediti, 2014, pag. 9. 
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facendo è vero che si va contro il principio cardine della prudenza sancito nel 

nostro ordinamento, ma si supera agevolmente il problema di entrare nel circolo 

vizioso appena visto. 

 )n merito alla situazione in cui una società all’interno del perimetro venga 

messa in liquidazione si fa notare che nel primo anno della procedura, che per la 

liquidata sarà diviso in due periodi, quest’ultima dovrà comunicare alla 

capogruppo il reddito dell’intero esercizio derivante dalla somma algebrica del 

reddito conseguito nel periodo d’imposta antecedente all’inizio della liquidazione 

e del reddito realizzato dalla data in cui è iniziata la liquidazione. Se la procedura 

perdura per una molteplicità di anni oltre a quello iniziale le basi imponibili dei 

singoli esercizi della liquidazione vanno considerati come definitivi 

indipendentemente dalla durata di quest’ultima. 

 

Il calcolo del reddito consolidato 

 

 Una volta definito quali sono i soggetti rientranti nel perimetro di 

consolidamento, il passo successivo riguarda la determinazione del reddito 

complessivo di gruppo. La regola alla base del calcolo è presente all’art.  del 

Tuir, primo comma, e stabilisce che in capo alla società controllante viene 

determinato un unico reddito complessivo risultante dalla somma algebrica dei 

redditi di tutti i singoli soggetti che hanno esercitato l’opzione per la tassazione di 

gruppo. Un punto cruciale riguarda la misura del consolidamento: non tutte le 

partecipazioni sono totalitarie, anzi al contrario molto spesso nella realtà ci si 

trova di fronte a percentuali di partecipative inferiori al 100%. In questo caso il 

reddito va sommato integralmente oppure in misura proporzionale? La scelta del 

legislatore, come si può leggere sempre al primo comma, è stata quella di optare 

per una somma integrale a prescindere dalla quota partecipativa posseduta95, ciò 

in quanto ritenuta l’alternativa di più semplice applicazione per le società 

                                                        
95 Ricci C., La tassazione consolidata nell )res, Torino, 2015, pag. 189. 
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interessate e quindi di conseguenza quella più incentivante al fine di rendere 

attrattivo questo regime di tassazione.  

 L’utilizzo di un metodo che tenesse conto nella somma e compensabilità 

dei redditi delle quote partecipative effettivamente possedute tra le società 

(scelta che invece è stata fatta per quanto riguarda la disciplina del consolidato 

fiscale mondiale) avrebbe sicuramente rispecchiato in maniera più verosimile i 

legami di controllo infragruppo, ed avrebbe altresì tutelato in maniera più efficace 

i diritti appartenenti ai soci di minoranza. L’altro lato della medaglia della somma 

pro quota tuttavia consiste in una notevole complicazione in termini di calcolo del 

reddito di gruppo in capo alla consolidante e di controlli di accertamento in capo 

all’Amministrazione finanziaria96.  

 )l regime di tassazione consolidata è valido solamente ai fini dell’imposta 

)res, e non per l’)rap. La somma delle basi imponibili, il calcolo e la liquidazione 

dell’imposta di gruppo verranno effettuati quindi solo ai fini )res. 

 Il procedimento di calcolo e versamento dell’imposta nella tassazione 

consolidata segue un processo ad oggi formato da tre fasi (che erano quattro fino 

all’anno  che ne definiscono la caratteristica di fattispecie a formazione 

progressiva97: 

 

 prima di tutto vengono calcolati i redditi Ires delle società del gruppo 

prese singolarmente, come se dovessero ciascuna effettuare la propria 

dichiarazione; 

 il secondo passo consiste nella somma algebrica di questi redditi al fine di 

trovare il risultato aggregato di gruppo; 

 la terza fase, ora abrogata, prevedeva la possibilità di effettuare delle 

rettifiche di consolidamento al reddito calcolato al secondo punto; 

                                                        
96 Moratti S., Il consolidato fiscale nazionale, Torino, 2013, pag. 124. 

97 Todini C., ) profili penale dell infedeltà dichiarativa nel consolidato fiscale, Rassegna tributaria, 

2013, pag. 1361. 
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 la quarta ed ultima fase è quella relativa alla redazione della dichiarazione 

e successiva liquidazione dell’imposta da parte della capogruppo. 

 

)l fatto che il consolidato fiscale non attribuisca al gruppo un’unica soggettività 

tributaria per tutte le imprese consolidate comporta la conseguenza che 

l’imponibile globale, dato dalla somma algebrica dei singoli imponibili dei vari 

membri, non costituisca un’entità economica attribuibile ad un particolare 

soggetto giuridico, ma ad un insieme di soggetti considerato in modo unitario 98. 

 

Calcolo della base imponibile delle singole società 

 

 Primo passo per giungere al calcolo della base imponibile consolidata 

consiste nella quantificazione da parte dei singoli membri del gruppo del 

rispettivo reddito, tale calcolo va eseguito come se le società o enti presenti nel 

perimetro di consolidamento fossero soggetti al normale regime di tassazione 

Ires, descritto e normato dal Tuir e dalle altre disposizioni relative alla 

determinazione del reddito d’impresa. Tale processo come noto parte dal 

risultato civilistico dell’esercizio e da tale importo vengono quindi effettuate delle 

variazioni in diminuzione e in aumento, in base a quanto disposto dalla normativa 

fiscale, al fine di pervenire alla base imponibile Ires. In questa sede è possibile 

utilizzare le perdite realizzate anteriormente all’esercizio dell’opzione in 

compensazione del reddito conseguito nell’anno. 

 La società capogruppo non ha assolutamente modo di condizionare il 

calcolo del reddito individuale delle sue controllate, ed ogni tentativo in tal 

direzione potrebbe essere visto come fattispecie di elusione fiscale. I componenti 

negativi di reddito dedotti dalle singole società devono essere necessariamente 

                                                        
98 Zizzo G., Osservazioni in tema di consolidato nazionale, Rivista di diritto tributario, 2004, pag. 

646. 
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operate dall’entità legale che ne ha diritto 99, non è quindi possibile trasferirne la 

disponibilità alla consolidante al fine di effettuare delle rettifiche di 

consolidamento con tali importi. Nei successivi paragrafi si avrà modo di vedere 

come i soggetti del gruppo avrebbero modo di modificare le rispettive basi 

imponibili e come di conseguenza il legislatore sia intervenuto per porre freno a 

queste politiche manipolative. 

 Una volta determinata la base imponibile le controllate devono compilare 

ed inviare all’Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione con modalità e termini 

ordinari indicando a quanto ammonta il loro reddito, le ritenute subite, gli acconti 

versati e le variazioni effettuate al reddito civilistico. Tali informazioni vanno 

trasmesse anche alla capogruppo, la quale riceverà copia della dichiarazione delle 

sue singole consolidate. La dichiarazione inviata dai singoli membri 

all’Amministrazione finanziaria non vedrà tuttavia indicato l’importo dell’imposta 

Ires di competenza, essendo tale passaggio effettuato dal solo soggetto 

controllante e ricomprendendo il reddito globale del gruppo. Per quanto riguarda 

le ritenute subite, i crediti e le eccedenze d’imposta, le detrazioni e gli acconti 

versati dai singoli membri del gruppo, tali valori non vengono utilizzati in 

compensazione da questi ultimi nel calcolo del proprio reddito, ma vengono 

direttamente trasferiti alla capogruppo la quale ne riceverà comunicazione 

assieme alla dichiarazione specifica di ogni membro100.  

 I soggetti controllati dovranno imputare a conto economico l’imposta )res 

di propria competenza calcolata, nel caso in cui un soggetto sia in perdita invece 

verrà iscritta alla voce  del conto economico l’imposta anticipata relativa al 

minor Ires trasferito al consolidato. A fronte di tale iscrizione verrà aperto in 

contropartita un credito verso la capogruppo di pari importo. La capogruppo nel 

proprio conto economico iscriverà invece l’imposta )res propria, mentre nel 

passivo dello stato patrimoniale il debito Ires di gruppo. La differenza tra i due 

valori verrà iscritta in attivo o passivo a seconda ci sia un credito o debito verso le 
                                                        
99 Circolare n. 53 del 20 dicembre 2004, Agenzia delle Entrate. 

100 Zambon P., Rotondaro W., Bilancio 2009, Repubblica di San Marino, 2009, pag. 475. 
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società controllate per quanto riguarda le basi imponibili che loro hanno trasferito 

al consolidato. Per fare un esempio, si ipotizzi che l’)res di competenza della 

controllante sia 80 e quello delle controllate 15: in conto economico la 

consolidante iscriverà un costo Ires indeducibile per 80, in passivo un debito Ires 

pari a 95 e in attivo un credito verso controllate per 15. Il soggetto al vertice funge 

quasi da stanza di compensazione  per i crediti e debiti infragruppo che 

risultano dall’aggregazione delle singole posizioni dei vari membri101. 

 Tornando brevemente sulla questione della soggettività tributaria dei 

singoli membri del gruppo, per la quale la scelta del legislatore è stata quella di 

mantenerla autonoma tra i vari soggetti, è opportuno far notare come questa 

soggettività pur rimanendo ferma in capo ai vari membri risulti comunque 

modificata in seguito all’esercizio dell’opzione. Questa soggettività con l’inizio 

della tassazione consolidata viene per l’appunto spogliata della fase di 

liquidazione e versamento dell’imposta. Non si tratta più quindi una soggettività 

piena quella delle singole partecipanti, bensì si potrebbe dire quasi ridotta, in 

quanto viene parzialmente traslata alla capogruppo che ne diventa titolare .  

 

Calcolo della base imponibile complessiva di gruppo 

 

 L’art.  dispone che il reddito complessivo di gruppo corrisponde alla 

somma algebrica dei redditi dei singoli membri, ci si potrebbe quindi chiedere se 

l’utilizzo della tassazione di gruppo non si limiti ad una mera somma delle 

posizioni tributarie dei partecipanti oppure siano presenti delle leve in grado di 

apportare qualche altra variazione. Nella prima disposizione della disciplina del 

regime consolidato queste leve erano esplicitamente presenti ed erano formate 

dalle rettifiche di consolidamento, poi abrogate con la legge finanziaria del 2008, 

che costituivano la terza fase del procedimento di consolidamento fiscale. 

                                                        
101 Vasapolli G., Vasapolli A., Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa - tredicesima edizione, 

Vicenza, 2006, pag. 709. 
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L’abrogazione di queste rettifiche non ha tuttavia eliminato completamente le 

possibilità di alterare il risultato reddituale globale rispetto semplice somma delle 

singole entità.   

 

Compensazione delle perdite infragruppo 

 

 Un primo aspetto di rilevante importanza nel calcolo del reddito globale 

riguarda le perdite dei membri del gruppo. Il legislatore al fine di scongiurare un 

utilizzo distorto del regime102 ha redatto una dettagliata normativa riguardo il 

trattamento delle perdite all’interno del consolidato fiscale, tale normativa si può 

distinguere in due rami principali: le perdite realizzate nel periodo di validità 

dell’opzione e le perdite realizzante anteriormente al suo esercizio. La disciplina 

delle perdite nel consolidato fiscale segue i limiti e le regole di riportabilità 

esposte all’art.  del Tuir, per cui esse possono essere portate a nuovo ed 

utilizzate, fino all’impiego del loro intero ammontare, per diminuire la base 

imponibile degli esercizi successivi rispetto a quelli in cui sono state conseguite 

per un massimo dell’ % del reddito imponibile. Nel caso di perdite realizzate nei 

primi tre anni dalla costituzione queste possono essere utilizzate per abbattere 

interamente la base imponibile. 

 Nel caso in cui una o più società del gruppo realizzino una perdita 

d’esercizio nel triennio del consolidato fiscale, tale perdita può essere 

pacificamente trasferita alla controllante che è libera di utilizzarla a piacimento al 

fine di diminuire la base imponibile globale o riportarle a nuovo. La 

compensazione della base imponibile con le perdite disponibili è assolutamente 

libera, una volta trasferite alla capogruppo questa non ha vincoli: si pensi al caso 

in cui un gruppo di tre soggetti veda la controllante con una base imponibile 

positiva di Euro 10.000 e le due controllate entrambe in perdita per Euro 7.000. 

 
 

                                                        
102 Moratti S., Il consolidato fiscale nazionale, Torino, 2013, pag. 126. 
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Soggetto Reddito 

Controllante 10.000 

Controllata Alpha -7.000 

Controllata Beta -7.000 

Imponibile di gruppo 0 

Perdita portata a nuovo 4.000 

 

 Al fine di compensare la sua base imponibile la controllante potrebbe 

utilizzare perdite per 5.000 per ciascuna controllata oppure utilizzare in 

percentuale diversa le perdite delle due società. Generalmente le due alternative 

non presentano alcune differenza, le perdite residue vengono in ogni caso 

imputate alla controllante che provvederà a portarle a nuovo rendendole 

definitivamente perdite proprie del consolidato. Tuttavia, in sede di esercizio 

dell’opzione, è possibile che due soggetti si accordino in maniera differente 

rispetto a quella appena esposta: in caso di interruzione del consolidato tra due 

soggetti per il venir meno del requisito del controllo è possibile che questi due 

optino per la restituzione al soggetto che le ha prodotte delle perdite fiscali. Con 

questo procedimento le perdite non sono definitivamente imputate alla 

capogruppo come avviene per la regola generale, ma seguono sempre chi le ha 

generate: se quest’ultimo soggetto esce dal consolidamento, le perdite escono 

assieme a lui. La scelta tra i due meccanismi riguarda le coppie bilaterali di opzioni 

in maniera autonoma le une con le altre e va comunicata in sede di esercizio 

all’Agenzia delle entrate, tale scelta è definitiva ed irrevocabile fino alla 

conclusione del triennio103. Torniamo quindi all’esempio di cui sopra e vediamo i 

due scenari alternativi ipotizzando che Alpha segua la regola generale (perdite 

imputate al gruppo) e Beta il meccanismo alternativo (perdite che seguono chi le 

ha prodotte). 

 

 

 

                                                        
103 Risoluzione n. 113 del 13 ottobre 2006. 
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Scenario 1 

 

Scenario 2 

Soggetto Reddito 

 

Soggetto Reddito 

Controllante 10.000 
 

Controllante 10.000 

Controllata Alpha -7.000 
 

Controllata Alpha -7.000 

Controllata Beta -7.000 
 

Controllata Beta -7.000 

Imponibile di gruppo 0 

 

Imponibile di gruppo 0 

Perdita portata a nuovo 4.000 

 

Perdita portata a nuovo 4.000 

Perdite Alpha utilizzate 5.000 
 

Perdite Alpha utilizzate 3.000 

Perdite Beta utilizzate 5.000 
 

Perdite Beta utilizzate 7.000 

Perdite a nuovo Alpha 2.000 
 

Perdite a nuovo Alpha 4.000 

Perdite a nuovo Beta 2.000 
 

Perdite a nuovo Beta 0 

 

Nel primo scenario le perdite vengono utilizzate in maniera paritaria tra le due 

controllate, mentre nel secondo caso vengono prioritariamente utilizzate quelle 

di Beta: se nel corso del triennio Beta dovesse uscire dal perimetro di 

consolidamento, si può facilmente notare come le perdite disponibili per il gruppo 

per gli anni futuri siano sensibilmente diverse nei due scenari (2.000 nel scenario 

numero 1, 4.000 nel scenario numero 2). Utilizzare prioritariamente le perdite di 

quei soggetti le cui perdite non sono stabilmente legate al consolidato può essere 

una forma per la capogruppo di tutelarsi da possibili eventi sfavorevoli che 

potrebbero erodere la possibilità di diminuire la base imponibile negli esercizi 

futuri. La restituzione delle perdite al soggetto uscente va effettuata nei limiti di 

quanto questo ha trasferito al gruppo ed al netto delle perdite già usate in 

compensazione.  

 La controllante nel momento della redazione della dichiarazione dei redditi 

deve obbligatoriamente indicare le informazioni relative alle perdite del gruppo. 

L’Amministrazione finanziaria deve poter capire dalla dichiarazione consolidata 

come si è formata la perdita di gruppo (da quali soggetti e da quali esercizi 

derivano le perdite) e come è stata utilizzata in compensazione al fine di 

individuare l’imponibile Ires di gruppo. Ci si è posti il problema se la mancata 

presentazione della dichiarazione consolidata, contenente appunto anche le 

informazioni riguardanti le perdite, possa essere uno scoglio insormontabile per 
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la futura riportabilità di queste perdite oppure tale possibilità non venga in ogni 

caso preclusa. L’Agenzia delle Entrate ha esplicitamente stabilito104 che in caso di 

omessa dichiarazione le perdite ad essa relativa non possono essere rinviate agli 

anni successivi del regime consolidato. Ci si è chiesti tuttavia se tale 

interpretazione possa essere o meno corretta. Una prima critica che viene rivolta 

riguarda il fatto che la mancata presentazione della dichiarazione non è prevista 

tra le cause di cessazione della tassazione di gruppo, quindi non avrebbe senso 

continuare ad effettuare un consolidamento di redditi se poi non è possibile 

sfruttare i benefici che tale consolidamento prevede. La seconda critica si basa 

sull’art.  della Costituzione ed il rispetto del principio della capacità contributiva: 

negare la possibilità di compensare il reddito dell’esercizio con le perdite degli 

esercizi precedenti porterebbe a calcolare le imposte su un valore (più elevato) 

che non riflette la vera situazione economica e reddituale del gruppo, non 

rispettando così il principio costituzionalmente salvaguardato della capacità 

contributiva. 

 Nella particolare situazione in cui la società controllante rientri nella 

categoria delle società non operative  o di comodo , nel qual caso il legislatore 

tra le varie conseguenze derivanti dall’essere classificati come tali prevede che 

questi soggetti debbano dichiarare un reddito minimo opportunamente calcolato, 

allora la controllante capogruppo non può utilizzare le perdite fiscali delle sue 

consolidate per abbattere il proprio reddito imponibile105. Se nel gruppo è 

presente una società consolidata non operativa , la base imponibile positiva che 

questa farà confluire nel consolidato e verrà sommata a quella degli altri soggetti 

del gruppo verrà tassata dal gruppo con l’aliquota )res del %, senza quindi 

applicare la maggiorazione prevista per le società di comodo del 10,5%. La ratio di 

eliminare la maggiorazione consiste nella volontà del legislatore di non far 

influenzare la determinazione del reddito consolidato dalla non operatività  di 

                                                        
104 Risoluzione n. 168 del 12 luglio 2007. 
105 Sentenza n. 87 del 19 maggio 2010, Commissione Tributaria di Reggio Emilia: la compensazione 

delle perdite violerebbe la disciplina delle società di comodo . 
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alcune società partecipanti106. Saranno le singole società di comodo che 

autonomamente liquideranno la maggiorazione del 10,5%, e non la capogruppo, 

l’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota )res del 27,5% sarà normalmente 

versata dalla capogruppo. 

 Si precisa che la possibilità di utilizzazione delle perdite non viene inficiata 

dall’ingresso nel perimetro di gruppo di nuove società o dalla loro uscita per 

mancato rinnovo dell’opzione al termine del triennio. 

 Passando ora alla disciplina relativa alle perdite realizzate anteriormente 

all’esercizio dell’opzione vediamo cosa dispone l’art.  del Tuir al secondo 

comma: tali perdite possono essere utilizzate in compensazione di redditi futuri 

solo dalle società che le hanno conseguite. Non è possibile quindi trasferirle al 

reddito consolidato in alcuna maniera, diretta o indiretta, nemmeno tramite le 

rettifiche di consolidamento107. Le perdite cui ci si riferisce sono quelle derivanti 

tanto dalle società controllate e controllanti quanto quelle di precedenti 

consolidamenti fiscali108. Le perdite utilizzabili in compensazione dalla fiscal unit 

sono esclusivamente quelle conseguite in costanza di regime dai soggetti 

partecipanti109. 

 Quest’ultimo caso può essere particolarmente insidioso a causa della 

natura unitaria del consolidamento. Si pensi ad un gruppo formato da due sole 

società, le quali nel triennio abbiano accumulato un determinato ammontare di 

perdite portate a nuovo: se al termine del triennio l’opzione non venisse 

rinnovata il consolidato vedrebbe la sua interruzione e cesserebbero tutti i suoi 

effetti, perdendo completamente le perdite di cui disponeva (a livello di gruppo, 

singolarmente tali perdite potranno ovviamente essere utilizzate in 

                                                        
106 Izzo B., Miele L., Reddito delle società non operative e utilizzo delle perdite nella tassazione di 

gruppo, Corriere tributario, 2011, pag. 6. 
107 Sentenza n. 308 del 9 dicembre 2009, Commissione Tributaria di Genova. 

108 Bucci L., Capozzi V., Gallucci M., La disciplina Ires dei gruppi di imprese, Milano, 2006, pag. 85-86. 

109 Circolare n. 53 del 6 dicembre 2011, Agenzia delle Entrate. 
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compensazione). Nel caso in cui le due società l’anno seguente volessero tornare 

ad usufruire del regime consolidato creerebbero un nuovo  gruppo, un nuovo 

consolidamento autonomo e distinto rispetto a quello attivato precedentemente, 

con il divieto quindi di utilizzo delle perdite realizzate nel precedente triennio. 

Una deroga al divieto di utilizzare perdite realizzate da precedenti consolidamenti 

pare prospettarsi dalla lettura del D.M. del  giugno  all’art. : viene data la 

possibilità, in presenza di un consolidato fiscale in cui la capogruppo venga a sua 

volta consolidata da una sua controllante, di proseguire il consolidato più vecchio 

inglobandolo  in quello più recente, senza quindi che il primo veda la sua 

interruzione. La continuità si ha a condizione che tutte le controllate del vecchio 

perimetro esercitino l’opzione per entrare nel nuovo con la nuova capogruppo, 

sempre che rispettino i requisiti110.  

 La ragione sottostante al divieto di utilizzo delle perdite risalenti a periodi 

precedenti all’esercizio dell’opzione è chiaramente finalizzata ad evitare che 

vengano costituiti gruppi con il solo obiettivo di beneficiare di risultati negativi 

che magari altrimenti sarebbero stati di difficile utilizzazione. La ratio è la 

medesima che si può trovare all’art.  del Tuir, comma , relativamente alle 

disposizioni antielusive mirate a contrastare il commercio delle cosiddette bare 

fiscali : il legislatore identifica un comportamento elusivo nella creazione di 

gruppi societari sulla base di vantaggi esclusivamente fiscali, mancando 

qualsivoglia spinta di natura economica, e ne vuole reprimere la diffusione. 

Accadrebbe spesso infatti che una capogruppo, magari generatrice di cospicui e 

stabili utili, vada a cercare qualche società sull’orlo del fallimento da acquistare a 

basso prezzo per poter utilizzare in compensazione le sue perdite ed abbattere il 

reddito. Effettuata questa operazione la società verrebbe lasciata fallire senza 

effettuare alcun tentativo di rilancio o di risanamento della situazione economico-

patrimoniale.  

  

                                                        
110 Dodero A., Interruzione e continuazione del consolidato, Corriere tributario, 2010, pag. 1444. 

 



74 
 

ROL e deducibilità degli interessi passivi 

 

 Oltre alle perdite, un altro elemento trasferibile tra le società del gruppo 

sono le eccedenze di ROL al fine di dedurre gli interessi passivi. La deducibilità, in 

via generale, di tali interessi è disciplinata dall’art.  del Tuir il quale dispone che 

una società o ente può dedurre gli interessi passivi subiti nel corso dell’esercizio 

fino al raggiungimento degli interessi attivi. Nel caso non tutti gli interessi passivi 

fossero così coperti questi possono essere dedotti fino a che non raggiungano il 

30% del ROL della gestione caratteristica. Una eventuale eccedenza anche di 

questo secondo limite comporta l’indeducibilità nell’esercizio d’imposta cui si 

riferisce la dichiarazione, tuttavia la società potrà dedurli negli esercizi successivi 

sempre che vengano rispettati i due limiti visti sopra degli interessi attivi e del 

ROL. È previsto quindi un riporto in avanti per quelli interessi passivi indeducibili 

nel corso di un esercizio al fine di poterne recuperare la deducibilità in futuro. Allo 

scopo di facilitare questo recupero il legislatore ha previsto che come sono 

riportabili in avanti senza limiti di tempo gli interessi passivi eccedenti il 30% del 

ROL, anche nel caso opposto in cui un soggetto nel corso di un esercizio si trovi 

ad avere una parte di ROL non utilizzato può riportarlo in avanti senza limiti di 

tempo: in questo modo la società potrà formare una sorta di riserva del ROL  da 

utilizzare in quegli esercizi in cui si vedrà subire una quantità maggiore di interessi 

passivi. Non sono invece riportabili in avanti eventuali eccedenze degli interessi 

attivi sugli interessi passivi manifestatasi nel corso di un esercizio, tale eccedenza 

può essere utilizzata solo per dedurre interessi passivi indeducibili di competenza 

di esercizi precedenti. 

 Questa appena descritta è la disciplina prevista per le società che 

effettuano la dichiarazione e liquidazione dell’imposta in maniera autonoma, 

vediamo ora cos’ha previsto il legislatore fiscale in materia di consolidato. La 

logica di fondo non è dissimile a quella prevista per le perdite: si vuole rendere 

immediatamente disponibile al gruppo un beneficio (compensazione delle perdite 

e deducibilità degli interessi passivi) che altrimenti i singoli soggetti potrebbero 
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avere, eventualmente, in futuro. Nel caso degli interessi passivi è quindi previsto 

che nel caso in cui all’interno del perimetro ci siano alcune società le quali non 

riescono a dedurre totalmente tali interessi, questi possano comunque essere 

dedotti dal reddito globale di gruppo nel caso in cui altre società non abbiano 

completamente utilizzato per le proprie deduzioni tutta la capienza del loro ROL, 

il quale viene trasferito al gruppo. Vediamo così come in ottica di pianificazione 

fiscale non rilevino solo i possibili redditi negativi conseguiti dalle consolidate, ma 

anche la deducibilità di interessi altrimenti indeducibili sfruttando i ROL eccedenti 

si inserisca come elemento suscettibile a variare la base imponibile111. Come 

previsto per le perdite, anche gli interessi passivi indeducibili formatesi in periodi 

precedenti a quelli dell’esercizio dell’opzione non possono essere trasferiti al 

gruppo, ma rimangono in capo alla società che li ha realizzati: nel caso quindi in 

cui questi si siano formati prima dell’entrata nel consolidato non possono essere 

dedotti con il ROL non utilizzato dalle altre società del perimetro, ma solamente 

con il ROL eventualmente disponibile in futuro del soggetto a cui tali interessi 

appartengono. Lo stesso è stato confermato112 valga anche per le eccedenze di 

ROL formatesi in periodi precedenti a quelli dell’esercizio dell’opzione, non 

potendo perciò essere trasferite ed utilizzate dal gruppo ma rimanendo 

esclusivamente utilizzabili dalla società che le hanno realizzate. Queste limitazioni 

hanno la stessa ratio vista in precedenza di evitare l’ingresso temporaneo nel 

gruppo di soggetti con il solo scopo di beneficiare di vantaggi fiscali, senza che vi 

sia alla base alcuna motivazione di natura economica ed imprenditoriale. 

 Il trasferimento in capo alla consolidante degli interessi passivi indeducibili 

e dei ROL eccedenti deve essere obbligatoriamente regolamentato negli accordi 

di consolidamento, questo serve come si è visto per compensare in maniera equa 

i vantaggi fiscali che derivano dal trasferimento tra i membri del gruppo degli 

interessi passivi e dei ROL disponibili. Si precisa che nel caso un soggetto formi 

                                                        
111 Tesauro F., Istituzioni di diritto tributario – parte speciale, Milano, 2008, pag. 180. 
112 Circolare n. 19 del 21 aprile 2009, Agenzia delle Entrate. 
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un’eccedenza di ROL nel corso di un esercizio non è obbligato a trasferirla al 

gruppo, ma può scegliere se tenerla per sé. Tuttavia nel caso opti per quest’ultima 

alternativa tale eccedenza di ROL riportata a nuovo sarà utilizzabile 

esclusivamente dalla società che l’ha realizzata, eliminando in maniera definitiva 

la possibilità che tale ROL possa venire trasferito al gruppo negli esercizi futuri. 

Tale meccanismo di portabilità a nuovo è possibile solamente specificando nella 

dichiarazione di ogni periodo d’imposta l’ammontare e l’origine delle eccedenze 

di ROL conseguite. 

 La deducibilità degli interessi passivi tramite il trasferimento di questi 

ultimi e del ROL in capo alla controllante è probabilmente il principale elemento 

che permette ad oggi di avere un del reddito globale diverso da quello che 

sarebbe se tale reddito fosse formato dalla mera somma algebrica delle basi 

imponibili dei singoli componenti del gruppo. Il beneficio di cui si può godere 

tramite la disciplina degli interessi passivi può essere anche molto rilevante, come 

si può osservare dal seguente esempio. 

 Si ipotizzi la situazione in cui siano presenti due società Alpha e Beta, 

legate da un rapporto partecipativo per cui Beta possiede la totalità del capitale di 

Alpha. Per ragioni semplificative si consideri che entrambe siano aziende steady 

state, per cui la loro situazione economica e patrimoniale rimanga relativamente 

stabile nel corso degli anni. La società Alpha opera essenzialmente come una 

società immobiliare, nel suo attivo immobilizzato sono presenti dei fabbricati che 

affitta alla società Beta la quale è colei che operativamente svolge l’attività 

economica e si interfaccia con i clienti e fornitori. A fronte dell’affitto del 

fabbricato figureranno in conto economico di Alpha tra i ricavi gli affitti attivi e nel 

conto economico di Beta le locazioni tra i costi. Si noti che per acquistare tali 

fabbricati Alpha ha acceso un mutuo passivo, dal quale emerge una quota 

consistente di interessi passivi da pagare all’istituto di credito in ogni esercizio 

sociale. Lo stato patrimoniale ed il conto economico civilistico di Alpha sono i 

seguenti. 
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STATO PATRIMONIALE ALPHA 

ATTIVO PASSIVO 

Liquidità 3.500 Debiti v/fornitori 1.500 
    Mutui passivi 130.000 
Immob. Materiali 150.000 

 
  

    Fondo ammortamento 9.000 
Crediti v/clienti 2.000 

 
  

    Capitale sociale 10.000 
    Riserve 3.000 
    Utile ante imposte 2.000 
Totale 155.500 Totale 155.500 

 

CONTO ECONOMICO ALPHA 

COSTI RICAVI 

Costi amministrativi 8.000 Affitti attivi 24.000 
Utenze varie 3.000 Proventi diversi 700 
Interessi passivi 7.200 

 
  

Ammortamenti 4.500 
 

  
    

 
  

Utile ante imposte 2.000 
 

  
Totale 24.700 Totale 24.700 

  

La situazione di Beta invece è: 
 

STATO PATRIMONIALE BETA 

ATTIVO PASSIVO 

Liquidità 15.000 Debiti v/fornitori 52.000 
    Debiti v/dipendenti 13.000 
Immob. Materiali 50.000     
Immob. Immateriali 15.000 Fondi ammortamento 19.000 
Immob. Finanziarie 10.000 Fondo TFR 26.000 
        
Crediti v/clienti 75.000 Capitale sociale 30.000 
Rimanenze finali 10.000 Riserve 23.000 
    Utile ante imposte 12.000 
Totale 175.000 Totale 175.000 

 

CONTO ECONOMICO BETA 

COSTI RICAVI 

Materie prime 132.000 Ricavi ordinari 283.500 
Personale 78.000 Interessi attivi 1.000 
Utenze varie 27.000 Rimanenze finali 10.000 
Costi amministrativi 7.500 Proventi diversi 7.000 
Ammortamenti 8.500     
Rimanenze iniziali 12.500     
Locazioni 24.000     
        
Utile ante imposte 12.000     
Totale 301.500 Totale 301.500 
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Nel caso in cui le due società decidano di non utilizzare il regime consolidato 

nazionale entrambe calcolerebbero e liquiderebbero le imposte in maniera 

autonoma. Partendo dalla società Alpha, possiamo notare come il suo ROL sia 

pari ad Euro 13.700. Tra i ricavi non sono presenti interessi attivi, per cui 

l’ammontare degli interessi deducibili è pari al % del ROL, cioè .  Euro. 

Apportando all’utile ante imposte una variazione in aumento del reddito pari alla 

quota di interessi indeducibili Alpha si troverà con un reddito Ires di Euro 5.090, 

dal quale applicando l’aliquota del , % si giunge ad un’imposta di competenza 

pari a quasi 1.400 Euro. L’utile definitivo post imposte per Alpha sarà di 400 Euro.  

Per quanto riguarda Beta invece non sono presenti interessi passivi o altre voci 

che comportino variazioni in aumento o diminuzione della base imponibile, per 

cui l’)res da liquidare sarà pari ad Euro .  facendo così realizzare alla società un 

utile finale di Euro 8.700. Il ROL non viene minimamente utilizzato per cui può 

essere riportato agli esercizi futuri. I calcoli nel dettaglio per entrambe le società 

sono presentati sotto: 
 

ALPHA 

 

BETA 

Valore della produzione 24.700 
 

Valore della produzione 288.000 

Costi della produzione -15.500 
 

Costi della produzione -277.000 

Ammortamenti 4.500 
 

Ammortamenti 8.500 

ROL 13.700 

 

ROL 19.500 

30% del ROL 4.110 
 

30% del ROL 5.850 

Interessi passivi indeducibili 3.090 

 

Eccedenza del ROL riportabile 5.850 

     Utile ante imposte  2.000 
 

Utile ante imposte  12.000 

Variaz. in aumento int. inded. 3.090 
 

Imponibile Ires 12.000 

Imponibile Ires 5.090 

 

Ires di competenza 3.300 

Ires di competenza 1.400 
 

Utile  8.700 

Utile  600 

    

Come si può osservare se Alpha e Beta non esercitassero l’opzione per il 

consolidato vedrebbero il loro carico fiscale totale ammontare ad Euro 4.700. Gli 

interessi indeducibili portati a nuovo di Alpha probabilmente non sarebbero mai 

recuperati a deducibilità data la natura dell’attività di questa società: gli interessi 
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passivi diminuiranno leggermente nel corso degli esercizi, ma probabilmente mai 

non di un importo tale da farli scendere al di sotto del valore del ROL che invece 

rimarrà più o meno costante nel corso del prossimo futuro. In questa situazione 

quindi gli interessi indeducibili di ogni esercizio rimarranno tali per un periodo 

relativamente lungo di tempo, appesantendo la situazione impositiva di Alpha e 

del gruppo. 

 Si consideri ora il caso in cui Alpha e Beta decidano per esercitare l’opzione 

per la tassazione di gruppo, vediamo come il carico fiscale globale si modificherà. 

Anzitutto, come nel caso precedente, entrambe le società calcoleranno la propria 

base imponibile in maniera autonoma, senza tuttavia determinare l’imposta )res 

di competenza. La situazione fin qui è identica a quanto vista nel caso precedente. 

Il passaggio successivo sarà quello di consolidare i redditi dei due soggetti, 

facendo ciò è possibile dedurre tutti gli interessi passivi di Alpha utilizzando il ROL 

eccedente disponibile di Beta: così facendo, essendo la situazione volutamente 

semplificata non essendoci altre variazioni in aumento o diminuzione, la base 

imponibile di gruppo viene a coincidere con la somma dei loro utili ante imposte. 

L’imposta )res globale ammonta ad Euro . , inferiore ad  rispetto alla 

tassazione autonoma dei due soggetti: il vantaggio della tassazione consolidata in 

questo caso appare evidente. Al termine del processo rimane ancora 

un’eccedenza del ROL di gruppo riportabile negli anni successivi. 
 

ALPHA 

 

BETA 

Valore della produzione 24.700 
 

Valore della produzione 288.000 

Costi della produzione 
-

15.500 
 

Costi della produzione 
-

277.000 

Ammortamenti 4.500 
 

Ammortamenti 8.500 

ROL 13.700 

 

ROL 19.500 

30% del ROL 4.110 
 

30% del ROL 5.850 

Interessi passivi indeducibili 3.090 

 

Eccedenza del ROL riportabile 5.850 

     Utile ante imposte  2.000 
 

Utile ante imposte  12.000 

Variaz. in aumento int. inded. 3.090 
 

Imponibile Ires 12.000 

Imponibile Ires 5.090 
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CONSOLIDATO 

   Somma delle basi imponibili 17.090 
   Interessi passivi deducibili -3.090 
   Imponibile Ires di gruppo 14.000 

   Ires di competenza 3.850 
   Utile di gruppo 10.150 

   Eccedenza del ROL riportabile 2.760 

    

Nel momento in cui si vanno a consolidare i redditi si precisa che va 

necessariamente individuata la società che di fatto gode del beneficio derivante 

dalla deducibilità degli interessi altrimenti indeducibili, in questo caso Alpha.  

 Si precisa infine che deve esserci esatta corrispondenza tra le eccedenze di 

ROL e le eccedenze di interessi passivi trasferiti al consolidato, per cui gli importi 

di ROL non utilizzati in compensazione non possono essere trasferiti alla 

capogruppo ma rimangono in capo alle società che le hanno generate, le quali 

sono gli unici soggetti che possono riportarle in avanti agli esercizi futuri113. 

 In alternativa al regime ordinario appena visto in merito alla deducibilità 

degli interessi passivi l’art.  del Tuir, comme -bis, prevede un regime speciale 

valido per i soggetti finanziari come le società capogruppo di gruppi bancari e 

assicurativi e le imprese di assicurazione. Per questa categoria di soggetti la 

deduzione non ha alcun collegamento con il ROL, ma gli interessi passivi sono 

deducibili nella misura forfetaria del 96% del loro ammontare. La presenza di 

questa alternativa al metodo ordinario rende teoricamente possibile la 

compresenza di entrambi i regimi di deduzione all’interno di uno stesso 

consolidato fiscale, nel caso in cui alcuni soggetti siano qualificabili tra quelli per 

cui vale il regime speciale ed altri invece debbano usare il regime ordinario di 

calcolo. 

 Sempre al comma 5-bis dell’art. 96 del Tuir si può trovare una disposizione 

di favore valida per tutti i soggetti che aderiscono al consolidato nazionale, e non 

solo per i soggetti finanziari: questo articolo dispone infatti che sono deducibili 

                                                        
113 Circolare n. 19 del 21 aprile 2009, Agenzia delle Entrate. 
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integralmente gli interessi passivi derivanti da finanziamenti effettuati tra i 

soggetti aderenti al consolidato114, i quali quindi non devono essere compresi nel 

calcolo degli interessi passivi da confrontare con il ROL (tanto meno vanno 

dedotti nella misura del 96%). 

 

Trasferimento delle eccedenze ACE 

 

 Un terzo ordine di vantaggi, oltre alla possibilità di compensare le perdite e 

dedurre gli interessi passivi indeducibili, derivanti dalla tassazione consolidata si 

può osservare in materia di ACE Aiuto alla Crescita Economica . L’ACE si 

configura come un incentivo alla capitalizzazione delle società, tramite 

l’accantonamento a riserva degli utili conseguiti e i conferimenti di denaro 

effettuati dai soci. La ratio dell’incentivo è quello di tentare di risolvere il fin 

troppo comune problema, tipico del nostro sistema economico, per cui molte 

imprese vedono il passivo dello Stato Patrimoniale eccessivamente sbilanciato 

verso l’utilizzo di fonti di debito piuttosto che di capitale proprio. Il beneficio 

dovuto all’ACE si sostanzia quindi in una deduzione dell’imponibile pari al , % 

per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta  e al , % per le 

dichiarazioni successive al 2015) del rendimento nozionale del nuovo capitale 

proprio, pari quest’ultimo agli incrementi di patrimonio netto (versamenti e 

conferimenti di denaro, accantonamento di utili a riserva) effettuati dal 31 

dicembre 2010.115 Può verificarsi il caso in cui una società abbia una base 

imponibile, a seguito di tutte le variazioni in diminuzione ed aumento, inferiore al 

beneficio ACE di cui ha diritto di godere: in questa situazione l’imponibile viene 

completamente annullato, e l’eccedenza ACE viene accantonata per poter essere 

utilizzata negli esercizi futuri. 

                                                        
114 Ingrosso M., Le cooperative e le nuove agevolazioni fiscali, profili civilistici contabili comunitari, 

Torino, 2013, pag. 170. 

115 Committeri G., Ribacchi E., Le novità relative al beneficio ACE recepite in UNICO SC 2015, Corriere 

tributario, 2015, pag. 1301. 
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 In ambito del regime di tassazione di gruppo ogni società partecipante al 

consolidamento fiscale deve calcolare l’incentivo su base individuale, il legislatore 

ha previsto poi che nel caso in cui alcuni soggetti si ritrovino ad avere delle 

eccedenze ACE non utilizzate esso devono trasferirle al consolidato così da 

dedurre il reddito globale Ires di gruppo. Il reddito della fiscal unit può quindi 

essere dedotto tramite le eccedenze ACE dei singoli membri fino alla concorrenza 

dello stesso, se rimanessero poi ancora dei benefici ACE utilizzabili una volta che il 

reddito globale di gruppo sia pari a zero tali eccedenze devono necessariamente 

tornare in capo delle società che le hanno generate in origine, che le riporteranno 

a nuovo e l’esercizio successivo, se ne avranno ancora disponibilità dopo aver 

abbattuto la propria base imponibile nella dichiarazione relativa al proprio 

reddito, le trasferiranno di nuovo al gruppo.116 

 Possiamo quindi vedere già due differenze rispetto alla disciplina delle 

perdite e a quella della deduzione di interessi passivi. La prima infatti prevede che 

una volta trasferite al gruppo le perdite rimangono di competenza del gruppo: il 

differente meccanismo dell’ACE, si fa notare, risolve tuttavia il problema della 

riattribuzione delle eccedenze nel momento in cui il consolidamento fiscale cessi 

prima della conclusione del triennio117, non essendo più necessario precisare i 

criteri di riparto negli accordi di consolidamento in quanto le eccedenze sono 

distribuite immediatamente dopo ogni dichiarazione annuale superando il 

problema alla radice. La seconda differenza, rispetto a quanto previsto per gli 

interessi passivi, riguarda la facoltà o meno di scelta affidata ai soggetti: nel caso 

degli interessi passivi abbiamo visto come ogni società possa scegliere o meno di 

trasferire il proprio ROL eccedente al gruppo, le eccedenze ACE al contrario 

devono obbligatoriamente118 essere attribuite al consolidamento ove siano 

                                                        
116 Mastroberti A., Modello CNM 2012: percorso a tappe per ACE, perdite e interessi passivi, Il Fisco, 

2012, pag. 2909. 
117 Picolli A., Il consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 e DM 9 giugno 2004), terza edizione – nr. 63 – 

Commissione diritto tributario nazionale, Lecco, 2016, pag. 29. 

118 Come chiarito dalla circolare n. 12 del 23 maggio 2014, Agenzia delle Entrate. 
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presenti senza dare alcune facoltà di scelta ai soggetti che le hanno generate. 

Prima di questo chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, secondo 

alcuni non era possibile configurare un obbligo di trasferimento delle eccedenze 

al gruppo dovendo lasciare alla libertà delle parti pattuire le modalità di 

trasferimento delle eccedenze di rendimento nozionale119. Nel caso in cui 

l’eccedenza ACE dei singoli membri non sia trasferita alla capogruppo anche se il 

reddito globale abbia ancora capienza per essere dedotto, tali eccedenza rimaste 

in capo alle singole società non potranno essere riportate nei periodi d’imposta 

successivi dalle società appartenenti al consolidato 120.  

 Esattamente come nei due casi precedenti, anche per l’ACE non è 

consentito trasferire al consolidato eccedenze generate prima dell’esercizio 

dell’opzione121 e gli eventuali flussi di denaro trasferiti in contropartita dei 

vantaggi fiscali attribuiti o ricevuti, come opportunamente dovrebbe essere 

stabilito dagli accordi di consolidamento, rimangono fiscalmente neutri.122 

  

Le rettifiche di consolidamento 

 

 Questa fase del calcolo dell’imposta di gruppo è stata abrogata dalla legge 

finanziaria del 2008, con la motivazione da parte del legislatore che il regime 

consolidato garantisce ad i soggetti che lo utilizzano dei benefici sufficienti senza 

che si aggiungano anche quelli derivanti dalla presenza delle rettifiche di 

consolidamento. Si osserva che tra le condizioni agevolative del regime il 

legislatore individua i requisiti di accesso, soggettivi ed oggettivi, meno esigenti 

                                                        
119 Gaiani L., L ACE fa i conti con il consolidato e le operazioni straordinarie, Corriere tributario, 2013, 

pag. 1396. 
120 Committeri G., Ribacchi E., Le novità relative al beneficio ACE recepite in UNICO SC 2015, Corriere 

tributario, 2015, pag. 1305. 

121 Manguso G., Le disposizioni di attuazione dell art.  del D.L. 6 dicembre , n.  concernente 

l aiuto alla crescita economica ACE , Bollettino tributario, 2012, pag. 419. 

122 Di Rosa C., Deduzione ACE e tassazione di gruppo, Corriere tributario, 2015. 
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rispetto ad altre legislazioni estere123. Oltre alla volontà di diminuire l’effetto 

agevolativo del regime, un’altra ragione di tale abrogazioni va ricondotta ad una 

ricerca di maggior semplificazione della disciplina. In questa sede ci limiteremo ad 

un accenno rapido per quanto riguarda la descrizione di tali rettifiche, sia a causa 

della loro ormai scomparsa dalla pratica sia perché una dettagliata trattazione 

richiederebbe un’ampia digressione a loro dedicata. 

 Le rettifiche di consolidamento consistevano sostanzialmente in variazioni 

in aumento o diminuzione del reddito globale in ragione della presenza all’interno 

del gruppo di operazioni relative a: 

 

 trasferimento di beni diversi da quelli che producono ricavi e dalle 

partecipazioni ammesse al regime della partecipation exemption; 

 distribuzione di dividendi; 

 disciplina del pro rata patrimoniale. 

 

 Il trasferimento dei beni infragruppo era stato reso fiscalmente neutrale 

dal legislatore, il quale aveva disciplinato la fattispecie dal soppresso art. 123 del 

Tuir. La logica seguita era quella della visione del gruppo come un’unica grande 

impresa, per cui considerare le plusvalenze che potevano nascere dal passaggio di 

beni al suo interno non sarebbe stato particolarmente sensato. Per ovviare a 

questo problema fu così prevista l’opzione per le imprese all’interno del 

perimetro di utilizzare un regime alternativo ed opzionale (la sua adesione 

sottostava quindi alle valutazioni effettuate dalle parti) che considerava 

fiscalmente neutrali i trasferimenti relativi a questi beni: nel caso in cui si 

realizzasse una plusvalenza da una compravendita tra due soggetti del gruppo 

tale plusvalenza non andava ad aumentare la base imponibile ed il bene passato 

ora all’acquirente aveva lo stesso valore fiscalmente rilevante che possedeva 

presso il cedente prima della compravendita, si aveva quindi un regime di 

                                                        
123 Beghin M., Saggi sulla riforma dell )res, Milano, 2008, pag. 180. 
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neutralità dei valori fiscali riconosciuti124. Tale neutralità valeva tuttavia solo per le 

plusvalenze, e non anche le minusvalenze. 

 La plusvalenza risultante dalla cessione andava fiscalmente riconosciuta 

nella prima fase del calcolo del reddito globale, ovvero in sede delle singole 

dichiarazioni delle parti. Tale plusvalenza veniva in seguito eliminata, rendendo 

fiscalmente neutrale il trasferimento, con una rettifica (di consolidamento) in 

diminuzione del risultato aggregato di gruppo. Se il regime di neutralità fosse 

venuto meno la controllante doveva effettuare, nella dichiarazione dell’esercizio 

in cui tale avveniva tale fatto, una variazione in aumento della base imponibile 

complessiva pari alla differenza tra il valore fiscale dei beni in esame e il loro 

valore netto contabile. 

 L’esercizio dell’opzione per la neutralità doveva essere effettuata da 

entrambe le parti ed era relativa unicamente ad una singola compravendita, 

dovendo quindi obbligatoriamente risultare nel contratto (sempre in forma 

scritta, anche per i beni per cui tale forma non era necessaria) ad essa relativo. 

Non era possibile esercitare un’opzione valida per tutto il triennio e tutte le 

cessioni ad esso relative, il che da una parte era un vantaggio in quanto i soggetti 

coinvolti potevano volta per volta valutare la convenienza o meno del suo 

esercizio ma l’altro lato della medaglia consisteva nel maggior rischio di errori 

formali che rendessero invalida o inefficace l’opzione. Il fatto che le parti avessero 

scelto di aderire al regime di neutralità al momento della cessione non significava 

che tale neutralità in sede dichiarativa venisse effettivamente posta in essere: la 

decisione ultima in merito allo sfruttamento della neutralità spettava alla 

capogruppo, era lei infatti che calcolando il reddito globale aveva una visione 

chiara per valutare se era fiscalmente più opportuno tassare o meno le 

plusvalenze emerse dai trasferimenti eseguiti nel corso dell’esercizio 

(chiaramente la controllante poteva scegliere di optare per la tassazione 

solamente di alcune, in base alle proprie valutazioni). 

                                                        
124 Grazioli M., Thione M., Il refreshing delle perdite nel consolidato fiscale, Il Fisco, 2011, pag. 4174. 
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 Per quanto concerne la distribuzione dei dividendi infragruppo anche per 

questi il legislatore aveva previsto la loro totale neutralità fiscale. L’art.  del Tuir 

prevede infatti che in caso di distribuzione di dividendi da parte di società di 

capitali o enti (commerciali e non) residenti questi concorrono a formare il reddito 

dell’esercizio in cui sono percepiti del soggetto ricevente per una quota pari al 5% 

del loro ammontare. Il legislatore originariamente aveva perciò previsto la loro 

totale esclusione dalla tassazione così da evitare quest’onere ai gruppi che 

consolidavano i loro redditi permettendo loro di far circolare liberamente le 

riserve di utili all’interno del gruppo in base alle proprie valutazioni125: tale 

neutralità si realizzava tramite una variazione in diminuzione del reddito della 

società o ente che riceveva i dividendi (utilizzando quindi un criterio di cassa) per 

un valore pari al % dell’utile ad essa distribuito. La previsione di tale rettifica 

portava indubbiamente grossi benefici al gruppo sotto il profilo fiscale ai gruppi 

dotati di consistenti riserve, anche perché dal regime di neutralità non erano 

escluse quelle di formazione antecedente all’esercizio dell’opzione, che quindi 

potevano essere tranquillamente distribuite senza essere soggette a tassazione. 

 L’ultima rettifica di consolidamento abrogata riguardava i casi in cui veniva 

applicato il meccanismo del pro rata patrimoniale, il quale prevedeva 

l’indeducibilità degli interessi passivi eccedenti a quelli attivi nel caso in cui al 

termine dell’esercizio il valore di libro delle partecipazioni per cui era prevista 

l’imponibilità del % dei dividendi distribuiti eccedeva quello del patrimonio netto 

contabile della partecipata. L’indeducibilità degli interessi passivi mirava a 

contrastare il comportamento elusivo di un soggetto che si indebitasse per 

acquistare delle quote di società dotate di abbondanti riserve al fine di beneficiare 

della distribuzione dei dividendi imponibile nel limite del 5%, se gli interessi passivi 

fossero resi deducibili tale soggetto avrebbe infatti beneficiato di una doppia 

agevolazione. )l rischio elusivo dell’operazione non era tuttavia individuabile 

all’interno del gruppo, per cui il legislatore aveva previsto una rettifica di 

                                                        
125 Moratti S., Il consolidato fiscale nazionale, Torino, 2013, pag. 147. 
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consolidamento che annullasse l’indeducibilità dovuta al pro rata degli interessi 

passivi. 

 

La liquidazione dell’imposta 

 

 Per determinare l’ammontare di imposta da versare allo Stato, una volta 

che la capogruppo ha determinato l’)res complessivo di competenza del gruppo 

per quanto riguarda l’esercizio cui fa riferimento la dichiarazione, vanno 

effettuate le operazioni di compensazione e rettifica. Come previsto per il 

versamento e la liquidazione dell’imposta, anche queste detrazioni dall’)res 

dovuta sono un dovere del soggetto controllante126. Tali operazioni servono a 

ridurre l’imposta effettivamente da liquidare per un importo pari alle ritenute 

subite da tutte le società del gruppo nel corso dell’esercizio, degli acconti 

autonomamente versati e del credito d’imposta, così facendo la capogruppo 

giunge alla determinazione del saldo finale d’imposta che verrà liquidato assieme 

al primo acconto relativo all’esercizio in corso. Chiaramente la riduzione verrà 

effettuata solamente nel caso in cui siano effettivamente presenti ed utilizzabili 

tali elementi. 

 Prima di vedere come si arriva al saldo d’imposta bisogna puntualizzare 

una questione. Sappiamo che al gruppo non è attribuita distinta soggettività 

tributaria ed in base alla normativa fiscale l’obbligo di liquidazione dell’imposta di 

gruppo ricade sul soggetto controllante, il quale dovrà versare un’imposta che di 

fatto compete in parte a lui ed in parte a tutti gli altri membri del gruppo. 

L’articolo  della Costituzione tuttavia afferma che tutti sono tenuti a 

concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva . Come 

convivono le due disposizioni? A risolvere tale problematica è intervenuta la Corte 

                                                        
126 Vasapolli G., Vasapolli A., Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa - tredicesima edizione, 

Vicenza, 2006, pag. 712. 
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Costituzionale127 stabilendo che nel caso in cui tra due o più soggetti sussista un 

rapporto accertato di natura giuridico-economica la legge può pretendere che 

l’obbligazione tributaria di un soggetto nel qual caso si parla della controllata  sia 

solidalmente posta anche a carico di un diverso soggetto (la controllante) che 

non sia direttamente collegato alla capacità contributiva relativa a quella 

obbligazione. Così facendo il problema della controllante che paghi un’imposta 

superiore a quella che dovrebbe liquidare in base alla propria capacità 

contributiva viene superato. Si sottolinea come tale sentenza non metta in 

discussione l’autonomia delle singole capacità contributive dei membri, le quali 

rimangono assolutamente distinte tra loro. Parte della dottrina128 afferma tuttavia 

che sarebbe maggiormente corretto parlare di una capacità contributiva di 

gruppo, questo in quanto le capacità contributive delle singole società vengono 

perse  nel momento in cui si calcola il reddito globale come somma delle basi 

imponibili dei singoli membri. 

 Passiamo ora ad osservare più nello specifico come viene determinato il 

saldo finale d’imposta. Le ritenute subite dalle controllate durante l’esercizio non 

vengono utilizzate in compensazione nel calcolo del loro reddito individuale, la 

norma stabilisce invece che tali ritenute vengano trasferite in capo alla società 

capogruppo che provvederà ad utilizzarle per abbattere il saldo d’imposta da 

versare in un’unica soluzione. Questo passaggio di ritenute genera contabilmente 

un credito verso società controllanti nel bilancio delle partecipate (da iscrivere al 

fine di annullare il valore delle ritenute subite) ed un debito di pari importo nel 

bilancio della controllante come contropartita delle ritenute assorbite. A fini fiscali 

ciascuna controllante dovrà comunicare nel quadro NX del Modello Unico 

l’importo delle ritenute trasferite al gruppo.  

                                                        
127 Sentenza n. 120 del 6 luglio 1972, Corte Costituzionale. 

128 Fantozzi A. Osservazioni in tema di responsabilità e rivalsa nella disciplina del consolidato 

nazionale, Rivista di diritto tributario, 2004, pag. 543. 
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 Per quanto riguarda gli acconti versati ed i crediti d’imposta il meccanismo 

è sostanzialmente lo stesso, il quale vede i valori dei singoli soggetti trasferiti alla 

capogruppo129. L’unica differenza riguarda il fatto che mentre le ritenute possono 

venire operate in capo a ciascuna società in ogni esercizio del consolidamento, gli 

acconti ed i crediti trasferiti dalle controllate alla controllante in genere saranno 

presenti (eventualmente) solo nel bilancio del primo anno di esercizio 

dell’opzione. Questo perché tramite l’ingresso nel regime consolidato l’imposta 

viene liquidata in maniera unitaria per tutto il gruppo, per cui dal secondo 

esercizio in poi non potranno più vedersi tanti acconti e tanti crediti quanti sono i 

membri del gruppo nei singoli bilanci individuali ma tali valori sono unici per 

l’intera dichiarazione consolidata.  

 In merito alle eccedenze d’imposta si precisa che l’art. , comma 2 del 

Tuir prevede che in sede di esercizio dell’opzione i soggetti coinvolti possano 

optare per due alternative: nel primo caso esse vengono trasferite ed utilizzate 

dalla società o ente controllante, mentre nel secondo rimangono di competenza 

del soggetto cui spetta il credito. Nel caso in cui si opti per la prima opzione, al 

fine di rendere efficace a fini fiscali la cessione, colui il quale cede l’eccedenza 

deve opportunamente riferire nella dichiarazione dei redditi da lui predisposta a 

quanto ammonta il valore di tale cessione ed i dati necessari ad identificare il 

cessionario. I crediti trasferiti alla capogruppo i quali risultassero inutilizzati al 

momento di mancato rinnovo o interruzione del consolidato rimangono di 

esclusiva disponibilità dell’ente controllante.130 Si può osservare come il 

trattamento del credito d’imposta sia profondamente diverso da quello previsto 

per le perdite, potendo prevedere per le prime di essere utilizzate anche se di 

competenza di esercizi antecedenti a quelli di inizio del triennio. Tale decisione del 

legislatore va probabilmente interpretata nel fatto che utilizzare le eccedenze di 

imposta per effettuare comportamenti elusivi è più complicato e porta meno 

benefici per un gruppo tendenzialmente l’eccedenza accumulabile in capo ad un 
                                                        
129 Pozzi V., Vial E., Acconti 2012, Repubblica di San Marino, 2012, pag. 141. 

130 Circolare n. 53 del 20 dicembre 2004, Agenzia delle Entrate. 
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soggetto è molto inferiore alla perdita potenzialmente realizzabile da una società 

in forte difficoltà). 

 Una fattispecie elusiva potrebbe verificarsi tuttavia nel tentativo di far 

entrare alcune società all’interno nel perimetro di consolidamento con il solo fine 

di far loro beneficiare delle eccedenze che emergono dalla dichiarazione di 

gruppo (e non da quella dei singoli membri). Il legislatore ha quindi disposto un 

limite a scopo antielusivo131: l’eccedenza di gruppo è trasferibile alle partecipate 

esclusivamente nel caso in cui queste siano soggette al controllo della 

capogruppo a partire dall’inizio del periodo d’imposta antecedente a quello in cui 

si sono formati i crediti in oggetto. Così facendo, vietando l’utilizzo delle 

eccedenze pregresse al consolidato, diventa impossibile pianificare l’ingresso nel 

gruppo per godere di un credito che deve ancora manifestarsi. 

 Sempre l’art.  al secondo comma precisa che rimangono valide le 

disposizioni previste dall’art. -ter del D.P.R. n. 302/1973: tale articolo regola la 

cessione delle eccedenze tra società o enti appartenenti allo stesso gruppo, dove 

la nozione di gruppo è diversa e più ampia rispetto a quella prevista dai requisiti 

che devono essere posseduti per aderire alla tassazione consolidata. Alcuni132 

hanno interpretato che la ragione di tale richiamo consiste nel dare la possibilità 

alla capogruppo di trasferire le eccedenze d’imposta anche a quei soggetti che 

non hanno potuto esercitare l’opzione, ma che sono comunque integrati sotto il 

profilo economico al resto del gruppo, a condizione tuttavia che siano rispettate 

le condizioni previste dall’art. -ter del D.P.R. n. 302/1973133. In questo modo le 

società escluse dal consolidato vedrebbero leggermente attenuata la 

penalizzazione dovuta alla loro mancata inclusione e si darebbe maggior 

                                                        
131 Mignarri E., Deducibilità degli interessi passivi nel consolidato fiscale e addizionale Ires. 

Problematiche e opportunità di tax planning, Il fisco, 2008, pag. 7490. 
132 Beghin M., Il consolidato nazionale, in Tesauro F. (a cura di), Imposta sul reddito delle società 

(IRES), Bologna, 2007, pag. 601. 

133 Vasapolli G., Vasapolli A., Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa - tredicesima edizione, 

Vicenza, 2006, pag. 709. 
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possibilità di manovra in termini di pianificazione fiscale alla capogruppo. 

Oltretutto, secondo questa interpretazione, sarebbe anche possibile cedere alla 

consolidante eccedenze d’imposta appartenenti a soggetti che non rientrano nel 

consolidato fiscale.134 Altri135 tuttavia sostengono che tale interpretazione 

potrebbe essere fin permissiva ed il richiamo si limiti in realtà solamente al 

secondo comma (secondo il quale la cessione dei crediti tra i soggetti che hanno 

esercitato l’opzione è efficace a condizione che l’ente o società cedente indichi 

nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti , in 

quanto l’applicabilità del rimanente testo dell’articolo non soddisfa i requisiti 

richiesti dalla disciplina del consolidato fiscale nazionale. 

 L’unica particolarità che può presentarsi riguarda il versamento 

dell’acconto )res relativo al reddito consolidato nel primo anno di esercizio 

dell’opzione. È possibile infatti che, nonostante l’obbligo di liquidazione 

dell’imposta ricada esclusivamente sulla capogruppo, al momento in cui viene 

esercitata l’opzione i soggetti coinvolti abbiano già effettuato il versamento dei 

propri acconti. Tale situazione, riscontrabile solamente nel primo esercizio, è 

l’unica che deroga all’obbligo in capo alla controllante di versare l’imposta )res, sia 

a titolo di saldo che a titolo di acconto. La deroga non è tuttavia totale: il soggetto 

al vertice del gruppo rimane responsabile nella verifica che gli acconti 

singolarmente versati dai membri del gruppo complessivamente raggiungano 

l’importo richiesto ai sensi dell’obbligazione fiscale consolidata. Nel caso in cui 

l’importo versato sia insufficiente, la responsabilità e conseguente sanzione 

ricade esclusivamente in capo alla consolidante. 

 Per quanto riguarda la determinazione dell’acconto da versare nel primo 

anno del triennio la consolidante, nel caso in cui operi il versamento dell’imposta 

per conto di tutto il gruppo, può utilizzare due metodologie136: 

 

                                                        
134 Izzo B., La cessione delle eccedenze Ires nel consolidato, Corriere tributario, 2010, pag. 2535. 
135 Moratti S., Il consolidato fiscale nazionale, Torino, 2013, pag. 133. 

136 Pozzi V., Vial E., Acconti 2012, Repubblica di San Marino, 2012, pag. 138. 
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 il metodo storico, secondo il quale l’acconto viene calcolato come se il 

regime di tassazione di gruppo fosse già operativo dal precedente 

esercizio: si opera quindi una somma algebrica dei redditi di competenza 

dell’anno precedente dei singoli soggetti consolidati e sul valore trovato si 

calcola l’acconto; 

 il metodo previsionale, tale per cui le singole partecipate, 

autonomamente, stimano quale sarà il loro reddito nel seguente esercizio 

e comunicano tale valore alla capogruppo, quest’ultima poi effettuerà la 

somma di questi redditi stimati e sull’importo risultante calcolerà 

l’acconto. 

 

A partire dal secondo anno non dovrebbero più presentarsi particolari problemi in 

quanto l’obbligo di versamento compete esclusivamente e senza deroghe alla 

partecipante, quest’ultima potrà continuare a calcolare gli acconti dovuti con uno 

dei due metodi a scelta appena visti. 

 Determinata l’imposta di competenza, il saldo d’imposta e gli acconti da 

versare la controllante può redigere e presentare la dichiarazione dei redditi 

consolidata. Il soggetto consolidante dovrà presentare sia la dichiarazione dei 

redditi propria, individuale, senza ovviamente liquidare l’imposta eventualmente 

dovuta in quanto soggetto autonomo137, sia la dichiarazione dei redditi del 

consolidato. Con il proseguire degli esercizi è possibile che in capo al gruppo 

venga a crearsi un’eccedenza d’imposta, tale eccedenza è di competenza 

esclusiva del gruppo (in quanto si riferisce al reddito realizzato dal gruppo stesso 

nel suo insieme) per cui, come è stato confermato anche in sede 

giurisprudenziale138, può essere senza problemi utilizzata direttamente in 

compensazione dell’)res risultante dalla dichiarazione consolidata. 

 

                                                        
137 Vasapolli G., Vasapolli A., Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa - tredicesima edizione, 

Vicenza, 2006, pag. 715. 

138 Sentenza n. 10 del 5 febbraio 2010, Commissione Tributaria di Novara. 
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L’IVA di gruppo 

  

 Il regime di tassazione di gruppo, come disciplinato dagli artt. 117-129 del 

Tuir, vede la sua applicabilità solamente ai fini dell’imposta )res. Pur non 

rientrando direttamente nell’ambito del consolidato fiscale nazionale tuttavia si 

ritiene opportuno, ed interessante, fare un breve accenno alla disciplina relativa 

alla liquidazione dell’)VA di gruppo in quanto anche questa rientra nell’ambito 

impositivo del gruppo in senso lato. 

 La normativa relativa all’)VA di gruppo si può trovare nel Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 633 del , all’art. , comma  e si presenta 

come un semplice procedimento di liquidazione e versamento del tributo, per cui i 

soggetti interessati continuano ad avere piena autonomia operativa e fiscale. 

Anche per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto viene presentata 

un’unica dichiarazione dalla società capogruppo valida per tutte le società 

controllate ed è dovere della capogruppo effettuare i versamenti dovuti all’Erario. 

Conseguenza diretta di tale disposizione è che le società partecipate perdono la 

disponibilità dei saldi IVA ed i crediti e debiti delle società del perimetro vengono 

tra loro compensati, portando ad un unico debito o credito di gruppo che la 

controllante provvederà a versare (nel primo caso) o chiedere il rimborso o 

accredito nell’anno successivo nel secondo caso  dell’eccedenza detraibile di 

competenza del gruppo nella sua totalità. 

 Il perimetro di consolidamento a fini Ires ed il perimetro relativo alla 

liquidazione dell’)VA di gruppo non coincidono, prevedendo dei diversi requisiti di 

ingresso: si può notare, ancora una volta, come il legislatore continui ad avere 

difficoltà nello stabilire in maniera precisa ed univoca un concetto di gruppo che 

non diverga ogni qual volta si passa da un ramo dell’ordinamento all’altro. È 

possibile che un gruppo di imprese voglia optare per il regime consolidato 

nazionale, e non per la liquidazione dell’)VA di gruppo o viceversa: in entrambi i 

casi l’assolvimento degli obblighi fiscali relativi all’imposta per cui si opta di 

rimanere autonomi continuerà a rimanere distintamente in capo ad ogni società 
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(o alle sole società che non abbiano aderito al regime di gruppo). Il requisito del 

controllo ai fini IVA è soddisfatto quando una società detiene fin dall’inizio 

dell’anno solare precedente oltre la metà delle azioni o quote di un’altra società, 

si fa notare tuttavia come nell’ambito dell’)VA le società controllate possano 

essere solamente società per azioni, società in accomandita per azioni e società a 

responsabilità limitata (escludendo perciò le società di persone dal novero delle 

possibili controllate). Per quanto riguarda invece la società capogruppo, nulla 

essendo disposto in merito alla sua forma, numerosi dubbi sono nati in merito alla 

necessità o meno di essere costituita come società di capitali o possa invece avere 

la veste di società di persone. 

 In merito a questa problematica è intervenuta la Corte di Cassazione139, la 

quale ha evidenziato le due correnti di pensiero in merito, osservando come il 

problema interpretativo sia di massima importanza ed auspicando che la stessa 

Corte si pronunci tempestivamente al fine di risolvere la disputa. Da una parte140 

quindi c’è la tesi che afferma che la liquidazione dell’)VA di gruppo è limitata alle 

sole società di capitali, tesi sostenuta dal fatto che: 

 

 è l’interpretazione prevalente e risalente al Decreto Ministeriale del 13 

dicembre 1979; 

 si avrebbe una certa coerenza e continuità con quanto previsto in tema di 

consolidato fiscale nazionale; 

 gli obblighi in materia contabile delle società di capitali sono più rigorosi 

rispetto a quelli previsti per le società di persone. 

 

In contrasto a questa linea di pensiero si controbatte poi che: 

 

 il Decreto Ministeriale del 13 dicembre 1979 non prevede mai 

esplicitamente che la capogruppo debba essere necessariamente una 

                                                        
139 Ordinanza n. 11451 del 23 maggio 2014, Corte di Cassazione, sezione TRI civile. 
140 Perrotta G., Ratio Legis (Numero 2, anno 2016), Padova, 2016, pag. 183. 
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società di capitali, ed anzi il fatto che si preveda chiaramente che la 

controllata non possa essere società di persone mentre per la controllante 

nulla è disposto deve far credere che quest’ultima possa effettivamente 

assumere la veste di società di persone; 

 il consolidato fiscale nazionale è una disciplina diversa ed incompatibile 

con la liquidazione dell’)VA di gruppo, riferendosi ad un tributo diverso e 

prevedendo dei requisiti di accesso ed una nozione di controllo differenti; 

 pur essendo diversi in via generale in ambito contabile, limitatamente ai 

fini IVA società di persone e di capitali devono sottostare agli stessi 

obblighi. 

 

Né il legislatore né l’Amministrazione finanziaria hanno ancora chiarito nulla in tal 

proposito, rimanendo quindi la questione tutt’ora irrisolta e quindi soggetta al 

rischio di creare gravi problematiche in tema di contenzioso. 

 Per quanto riguarda le altre imposte che gravano normalmente sui 

soggetti economici nel nostro Paese, non è prevista alcuna altra forma di 

aggregazione della base imponibile e di liquidazione per i soggetti appartenenti 

allo stesso gruppo. È già stato precisato in precedenza che l’)rap, l’altra grande 

imposta che grava sulle imprese )taliane, non rientra nell’ambito di applicabilità 

del consolidato fiscale nazionale per cui le norme previste dal Tuir in merito sono 

circoscritte ai fini dell’imposta )res141, e non sono nemmeno previste discipline 

autonome come si è visto per la liquidazione dell’)VA di gruppo. 

 

Disposizioni antielusive 

 

 Conscio della possibilità che all’interno di un gruppo di società tra loro 

legate possano manifestarsi dei comportamenti volti alla riduzione indebita della 

                                                        
141 Dodero A., Ferranti G., Izzo B., Miele L., Imposta sul reddito delle società, Milano, 2008, pag. 981. 
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base imponibile complessiva, il nostro legislatore ha deciso di regolarizzare taluni 

comportamenti ritenuti particolarmente a rischio. La principale norma è quella 

riferita al transfer pricing, la quale viene regolata all’art. , comma , del Tuir. 

 L’obiettivo della disciplina in oggetto è quello di impedire quel fenomeno 

tramite il quale dei soggetti tra loro legati possano sfruttare i rapporti tra loro 

intercorrenti per diminuire il carico fiscale complessivo. La diminuzione della base 

imponibile in particolare è realizzabile attraverso la compravendita infragruppo di 

beni o servizi ad un prezzo studiato e definito con la sola finalità spostare i redditi 

all’interno del perimetro di consolidamento in modo da raggiungere un reddito 

fiscale globale minore possibile. L’obiettivo è sostanzialmente quello di 

compensare gli utili del soggetto più profittevole con le perdite di un altro, ad 

esempio tramite la vendita ad un prezzo eccessivamente elevato di un bene dal 

soggetto in perdita (che vedrà quindi diminuire le proprie perdite) al soggetto con 

risultato economico positivo risultato che scenderà per l’importo pagato per 

l’acquisto . È evidente quindi come alla base di questi scambi e nella definizione di 

questi prezzi manchi totalmente la logica di mercato che dovrebbe guidare 

l’attività d’impresa. Il legislatore ha deciso perciò che il valore rilevante ai fini della 

determinazione del reddito di queste società non è il prezzo, definito dalle parti 

tramite logiche completamente diverse da quelle che si vedrebbero in una 

contrattazione tra soggetti indipendenti, a cui si realizza il trasferimento, bensì il 

valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati.  

 Merita particolare attenzione, come era già stato anticipato in precedenza, 

il ruolo fondamentale giocato dal concetto di controllo ai fini delle disposizioni 

antielusive in merito ai gruppi societari. Abbiamo visto come nell’ordinamento 

)taliano non esista una definizione univoca di gruppo e che quest’ultimo si basi su 

un presupposto di controllo che però tende a variare a seconda della disciplina in 

oggetto. La norma sul trasfer pricing parla di un generico rapporto di controllo 

intercorrente tra le società, nulla dicendo quindi in merito a quale sia la corretta 

nozione di rapporto di controllo nel caso specifico. Si tratta del controllo definito 

all’art.  c.c., quello più stringente richiesto dal consolidato fiscale nazione, o 
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un altro ancora? Per risolvere questo problema è dovuta intervenire con sentenza 

la Corte di Cassazione142, la quale ha ritenuto che il concetto di controllo rilevante 

ai fini della disciplina in oggetto non sia quella stabilita dal Codice Civile ma una 

versione ancor più ampia e generale. La ragione di questa decisione nasce sia dal 

fatto che nell’art. , comma , non viene espressamente richiamato l’art.  

c.c. (cui al contrario il legislatore ha sempre rinviato in altre norme sia fiscali che 

civilistiche) sia perché la norma sul transfer pricing ha natura puramente 

antielusiva. È questo secondo punto l’argomentazione decisiva143, come era già 

stato intuito in dottrina144 prima che la Corte di Cassazione si esprimesse con tale 

sentenza, in quanto – citando la sentenza – il criterio di collegamento che 

determina l’alterazione dei prezzi di trasferimento è costituito spesso 

dall’influenza di un’impresa sulle decisioni imprenditoriali dell’altra, che va ben 

oltre i vincoli contrattuali od azionari sconfinando in considerazioni di fatto di 

carattere meramente economico . Stabilire un limite restrittivo, limitato a 

determinati rapporti contrattuali o azionari, alla definizione di controllo 

rischierebbe di ridurre pericolosamente il campo di intervento 

dell’Amministrazione finanziaria, lasciando aperte pericolose lacune sfruttabili per 

guadagnare indebiti vantaggi fiscali. Si precisa infine che l’Amministrazione 

finanziaria ha affermato, in merito al requisito del controllo, che le 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 elusive .145 

                                                        
142 Sentenza n. 8130 del 22 aprile 2016, Corte di Cassazione. 
143 Denora B., Transfer pricing: dalla nozione di controllo al concetto di “influenza economica, Rivista 

di diritto tributario, 2016, supplemento online. 

144 La tendenza pare essere quella di allargare le maglie della catena grazie ad una definizione di 

controllo tanto più vasta e generica quanto più le operazioni infragruppo sono ritenute a rischio  

(Moratti S., Il consolidato fiscale nazionale, Torino, 2013, pag. 76). 

145 Circolare n. 10 del 16 marzo 2005. 
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 Un caso interessante in merito al fenomeno dello spostamento di costi e 

ricavi all’interno del perimetro di gruppo è stato affrontato dalla Commissione 

Tributaria di Napoli146. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società 

controllata, che qui chiameremo Delta, il fatto che avesse dedotto costi per Euro 

.  ritenuti dall’Agenzia indeducibili. Tali costi erano dovuti a prestazioni di 

servizi realizzate dalla capogruppo verso la sua controllata, servizi di tipo 

amministrativo, finanziario e legale direttamente inerenti all’attività d’impresa i 

quali derivavano da un contratto di consulenza stipulato tra i due soggetti. In tale 

contratto erano descritti i servizi oggetto del rapporto ed i costi ad essi relativi, 

per cui Delta si è opposta alla posizione dell’Amministrazione finanziaria 

affermando che la deduzione di tali costi era del tutto lecita. Di contro, l’Agenzia 

replicava che tale contratto era eccessivamente generico e la controprestazione 

monetaria a tali servizi di consulenza risultava eccessiva rispetto ai normali prezzi 

di mercato. La Commissione Tributaria è intervenuta in favore di Delta, ritenendo 

corretta la deducibilità dei costi, in quanto essi posseggono tutti i requisiti 

normativi previsti per la deducibilità  essendo certi nei loro ammontare ed 

obiettivamente determinabili . Nessun dubbio c’era nemmeno riguardo al loro 

legame con l’attività dell’impresa. Sono questi quindi i requisiti individuati dalla 

giurisprudenza necessari al fine della legittima deducibilità dei costi generati da 

operazioni infragruppo, solo in loro assenza l’Amministrazione finanziaria può 

avanzare una posizione di rivalsa. Infine tale operazione risultava anche irrilevante 

al fine di diminuire il carico imponibile di gruppo, infatti fiscalmente l’operazione 

era irrilevante per il reddito globale in quanto essendo in regime di consolidato 

fiscale all’aumento anche se fittizio, a valori eccessivi rispetto a quanto è 

possibile trovare sul mercato) dei costi per Delta si ha in contropartita lo 

speculare aumento dei ricavi della capogruppo, per cui l’effetto complessivo 

dell’operazione è redditualmente nullo: l’Agenzia delle Entrate non può quindi 

chiedere l’indeducibilità di voci di costo, ritenendo che queste siano state 

                                                        
146 Sentenza n. 5897 del 6 marzo 2014, Commissione Tributaria di Napoli. 
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fraudolentemente iscritte per abbattere la base imponibile, se tale riduzione della 

base imponibile di fatto non avviene. Specularmente al caso appena descritto in 

cui l’aumento dei ricavi infragruppo porta coerentemente all’aumento dei costi 

deducibili, in precedenza era parimenti stato correttamente osservato dalla 

giurisprudenza147 come anche nell’opposta situazione in cui ci siano minori costi 

infragruppo vadano rilevati minori ricavi imponibili, rendendo entrambe le 

situazioni di fatto fiscalmente irrilevanti. 

 È presente una disposizione antielusiva anche per quanto riguarda 

l’utilizzo delle eccedenze di ROL: la disponibilità di tale ROL da parte di alcune 

società del gruppo è condizione necessaria ma non sufficiente affinché tale 

eccedenza possa essere utilizzata per rendere deducibili gli interessi passivi non 

dedotti da altri membri del gruppo. Nello specifico l’intento del legislatore è 

evitare che possano essere utilizzate in compensazione delle perdite conseguite 

prima dell’esercizio dell’opzione per il regime consolidato, tale fattispecie sarebbe 

infatti configurabile nel momento in cui un membro del gruppo abbia conseguito 

perdite negli anni antecedenti e nel corso del triennio del regime detenga una 

fetta di interessi passivi indeducibili che vengono trasferiti senza limiti in capo alla 

controllante. Il trasferimento di questi interessi passivi indeducibili può essere 

invece effettuato solamente a condizione che tale società abbia realizzato un 

reddito imponibile, nell’esercizio in cui avviene il trasferimento, almeno pari alla 

suddetta eccedenza di interessi passivi indeducibili 148. 

 Un’ultima fattispecie che secondo l’Amministrazione finanziaria potrebbe 

nascondere delle finalità elusive nella disciplina dei gruppi di imprese e si ritiene 

quindi interessante trattare riguarda le operazioni straordinarie effettuate tra i 

membri del perimetro di consolidamento, nel caso specifico un’operazione di 

Merger Leveraged Buy-out (MLBO) in cui veniva costituita una società veicolo X, 

partecipata in misura totalitaria dalla società Y, la quale aveva contratto un 

finanziamento dalla sua controllante Y al fine di possedere la liquidità necessaria 
                                                        
147 Sentenza n.  dell’  marzo , Commissione Tributaria di Reggio Emilia. 
148 Carrirolo F., Il consolidato fiscale e il regime degli interessi passivi, Il Fisco, 2009, pag. 7570. 
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ad acquistare l’intero capitale sociale della società target Z. La società Z era a sua 

volta controllante di un’altra società K. La situazione in esame è stata oggetto di 

contenzioso tributario presso la Commissione tributaria di Milano149. 

 A seguito dell’acquisizione di X della target Z è stata fatta un’operazione di 

fusione inversa di X e Z nella controllata K, l’Amministrazione finanziaria tuttavia 

riteneva che tale fusione era da ritenersi un’operazione elusiva in quanto 

finalizzata al mero risparmio fiscale ottenuto tramite la deduzione degli interessi 

passivi (relativi al finanziamento contratto da X) grazie al regime di consolidato 

fiscale in essere e non anche a conseguire benefici di carattere economico. La 

società veicolo X infatti da sola non possedeva di ROL sufficiente a dedurre 

interamente tali interessi. Si fa notare che in ambito di operazioni di aggregazione 

(ovvero fusioni  l’Agenzia delle Entrate ha chiarito150 come rimangano valide le 

disposizioni previste dall’art. , comma  del TU)R anche in ambito di 

consolidato fiscale. Secondo quanto disposto da tale articolo, gli interessi 

indeducibili di tutte le società partecipanti alla fusione possono essere dedotti 

dalla nuova società per la parte del loro ammontare che non supera il valore del 

proprio patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio. Nel caso in cui 

quest’ultimo sia inferiore, il confronto va fatto con la situazione patrimoniale di 

cui l’art. -quater del Codice Civile senza computare versamenti e conferimenti 

effettuati nei 24 mesi precedenti alla data cui si riferisce la situazione stessa. 

 Tornando al caso in esame, l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate si 

basava su un’accusa di abuso del diritto , principio antielusivo che impedisce al 

contribuente di conseguire vantaggi fiscali mediante l’utilizzo di strumenti 

giuridici atti a conseguire un mero risparmio d’imposta in assenza di altre ragioni 

economiche che giustifichino tale operazione, anche se tali operazioni non sono 

proibite da alcuna disposizione. La Commissione tributaria ha fatto notare come il 

carattere elusivo dell’operazione è assente nel momento in cui, oltre ai vantaggi 

fiscali, siano presenti ragioni extrafiscali che non devono obbligatoriamente 

                                                        
149 Sentenza n. 9999 del 10 dicembre 2015, Commissione Tributaria di Milano. 
150 Risoluzione n. 42 del 12 aprile 2011. 
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essere individuate in un aumento della redditività dei soggetti interessati. Nel 

caso di specie la società target ha visto mutare sensibilmente la propria 

compagine sociale, potendo quindi individuare tra le ragioni dell’operazione 

anche una riorganizzazione degli assetti proprietari e sociali dell’impresa. Afferma 

la Commissione come non può liquidarsi il mutamento dell’assetto proprietario 

intervenuto come marginale , escludendolo dalle ragioni economiche (viste in 

questo caso dall’Amministrazione finanziaria in senso stretto, ovverosia come il 

semplice fine di aumentare la reddittività dell’impresa  necessarie ad escludere la 

situazione di abuso del diritto. L’operazione non viene quindi individuata come 

elusiva, essendo cambiata la compagine sociale ed i soggetti in grado di 

controllare la gestione della società K (risultante dalla fusione con X e Z), 

bastando ciò a garantire una giustificazione economica all’operazione stessa. 
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CONCLUSIONI 

 

 Giunti al termine della trattazione, si possono sviluppare alcune 

considerazioni conclusive in merito alla tassazione consolidata. Abbiamo visto 

come l’istituto non sia ancora particolarmente utilizzato nel territorio nazionale, 

la causa di questa scarsa adozione va probabilmente individuata nei limitati 

benefici di cui soggetti del perimetro possono godere tramite il regime della 

tassazione di gruppo. Nonostante la possibilità di utilizzare in compensazione le 

perdite dei vari membri, trasferire il ROL eccedente per dedurre gli interessi 

passivi altrimenti indeducibili e cedere le eccedenze ACE per abbattere il reddito 

globale del gruppo si ritiene che questi vantaggi non siano ancora sufficienti a 

rendere il modello di consolidamento particolarmente appetibile per i gruppi. La 

ragione di questo scarso appeal risiede nella mera potenzialità dei vantaggi 

conseguibili: in molti casi infatti può accadere che un gruppo di imprese, le quali 

magari sono tutte in salute e generano utili costanti, non goda di alcun beneficio 

dal consolidato fiscale rispetto all’alternativa di calcolo e versamento delle 

imposte utilizzando il normale metodo di tassazione individuale. L’abrogazione 

delle rettifiche di consolidamento nell’anno  ha eliminato buona parte della 

natura incentivante della disciplina, di fatto riducendo il numero di soggetti che 

potrebbero valutare favorevole l’esercizio dell’opzione. Si potrebbe quindi 

auspicare un nuovo allargamento dei benefici ottenibili, al fine anche di rendere il 

sistema impositivo nazionale meno pesante verso i soggetti economici così da 

aiutare le imprese a riconquistare una competitività tanto inseguita in questi 

ultimi anni sia nel territorio nazionale che internazionale.  

 Dal punto di vista dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti al fine di poter 

essere ammessi all’esercizio dell’opzione si ritiene che la disciplina così come ora 

disposta possa essere ritenuta adeguata, un intervento di alleggerimento infatti, 

seppur auspicato da alcuni151, potrebbe portare al serio rischio di far rientrare nel 

                                                        
151 Moratti S., Il consolidato fiscale nazionale, Torino, 2013, pag. 215. 
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perimetro soggetti con cui il legame dal punto di vista economico ed 

imprenditoriale sia fin troppo labile, facendo sottostare l’ingresso nel consolidato 

a sole ragioni di natura fiscale. Di contro, un intervento volto a rendere ancor più 

stringenti i requisiti richiesti rischierebbe di rendere l’istituto ancora meno 

utilizzato dalle imprese residenti. In merito alla residenza infine si accolgono con 

favore le ultime modifiche effettuate nel 2015 al fine di rendere più chiaro ed 

aperto l’esercizio dell’opzione per i soggetti residenti in stati esteri. Parimenti 

vanno viste di buon occhio le semplificazioni effettuate in merito alle modalità di 

esercizio dell’opzione, le quali renderanno sicuramente meno problematica in 

futuro l’eventualità di comunicazione tardiva dell’esercizio. 

 Per concludere ricordiamo quindi che i principali vantaggi ed effetti del 

consolidamento fiscale consistono nella possibilità di compensare le perdite 

conseguite dai soggetti presenti nel perimetro di consolidamento durante il 

periodo di validità dell’opzione con il reddito complessivo del gruppo, l’utilizzo 

delle eccedenze di ROL delle società partecipanti alla tassazione consolidata per 

dedurre gli interessi passivi altrimenti indeducibili, l’abbattimento dell’imponibile 

utilizzando in deduzione le eccedenze ACE delle consolidate e lo spostamento del 

diritto e dovere di calcolare e versare le imposte in capo al soggetto controllante. 

Anche gli acconti versati ed i crediti di imposta confluiscono nel consolidamento. 

Ad oggi, come abbiamo potuto più volte osservare nel corso della trattazione, un 

effetto del regime non è quello di attribuire soggettività fiscale al gruppo di 

imprese in quanto tale e soggetto distaccato dalla pluralità dei singoli membri che 

lo compongono, e non si intravede alcuna volontà del legislatore di variare questa 

caratteristica della disciplina nel prossimo futuro. 

 Ci si auspica che eventuali modifiche della disciplina in futuro continuino a 

mirare in ogni caso ad un obiettivo di semplificazione come il legislatore ha 

cercato di fare con le recenti riforme: una maggior semplicità e certezza in ambito 

fiscale, in merito al calcolo delle imposte dovute e delle responsabilità connesse, 

non può infatti che favorire il sistema economico nazionale e rendere più 
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appetibile l’istituto ad un numero maggiore di soggetti, anche esteri, attirando 

capitale nel nostro Paese. 
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