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II. IL REGIME DEL CONSOLIDATO NAZIONALE

1. PROFILI SOGGETTIVI: I REQUISITI DI ACCESSO AL CONSOLIDATO
L’accesso al regime del consolidato nazionale, a seguito dell’esercizio con-

giunto dell’opzione1, disciplinato al comma 1 dell’art. 117 del TUIR2, è consentito 
alla società o ente controllante e alle società controllate in possesso di specifici 
requisiti soggettivi.

Tali requisiti si enucleano dal combinato disposto degli artt. 117 e 120 del 
TUIR, nonché in considerazione di quanto espressamente stabilito nelle disposi-
zioni contenute nel decreto attuativo3.

Preliminarmente, nell’art. 1 del decreto attuativo vengono forniti chiarimenti 
in merito al significato da attribuire alla definizione di “controllante” e “control-
lata”: ai fini dell’opzione per la tassazione di gruppo sono definiti controllante e 
controllata i soggetti giuridici tra cui intercorra un rapporto di controllo e la control-
lante sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 120 del TUIR.

Per la definizione di controllo, il suddetto art. 117 rinvia alla nozione civilistica 
di controllo di diritto contenuta nell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.4. È necessario, 
pertanto, che la società o ente controllante detenga la maggioranza dei voti eser-
citabili nell’assemblea ordinaria.

Per l’esercizio dell’opzione è previsto, inoltre, che siano rispettati i requisiti 
disposti dall’art. 120 del TUIR, in particolare, che il soggetto controllante partecipi 
al capitale sociale e agli utili di bilancio della controllata, direttamente o indiretta-
mente, con una percentuale superiore al 50%.

L’analisi della nozione di partecipazione rilevante ai fini del consolidamento è 
svolta nel successivo paragrafo n. 2.

Ai fini dell’individuazione dei soggetti ammessi a esercitare l’opzione, 
l’art. 117 del TUIR opera una distinzione in merito alla natura giuridica richiesta, 
a seconda che il soggetto debba assumere la qualifica di società o ente control-
lante che effettua il consolidamento, ovvero eserciti l’opzione per essere inclusa 
nel consolidato in qualità di società controllata.

Nel seguito sono descritti gli specifici requisiti richiesti per essere ammessi 
al regime della tassazione di gruppo in qualità di ente o società consolidante o di 
società consolidata.

1 Per le modalità relative all’esercizio dell’opzione si rinvia al successivo paragrafo 4.
2 Ai sensi del comma 1 dell’art. 117 del TUIR: “La società o l’ente controllante e ciascuna 

società controllata rientranti fra i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sus-
siste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requi-
siti di cui all’articolo 120, possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo”.

3 D.M. 9 giugno 2004.
4 Art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.: “Sono considerate società controllate: 1) le società in cui 

un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”.
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1.1 I soggetti ammessi in qualità di consolidante
Con specifico riferimento al profilo soggettivo di “controllante”, il comma 1 

dell’art. 117 del TUIR afferma che possono assumere tale qualifica le società o 
enti residenti nel territorio dello Stato rientranti tra i soggetti passivi IRES “di cui 
all’art. 73, comma 1, lettere a) e b)”. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

a) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità 
limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione5;

b) enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto princi-
pale o esclusivo l’esercizio di attività commerciali6.

L’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo è, invece, preclusa agli 
enti pubblici e privati residenti, diversi dalle società, che non hanno per oggetto 
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Nell’art. 117 del TUIR, 
infatti, non viene, richiamata la lettera c) del comma 1 dell’art. 737.

1.1.1 Requisiti per le controllanti non residenti
Una specifica disciplina è dettata in relazione ai soggetti non residenti nel 

territorio dello Stato, ovvero le società e gli enti di ogni tipo indicati alla lettera 
d) dell’art. 73 del TUIR, i quali sono legittimati a esercitare l’opzione esclusiva-
mente in qualità di consolidante8, purché siano contemporaneamente rispettate 
le seguenti condizioni:

a) essere residente in uno Stato con il quale è in vigore un accordo contro 
la doppia imposizione;

b) esercitare nel territorio dello Stato italiano una attività d’impresa, così 
come definita nell’art. 55 del TUIR, mediante una stabile organizzazione, come 
definita dall’art. 162 del TUIR, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione 
in ciascuna società controllata.

a) Residenza in uno Stato con il quale è in vigore un accordo contro la 
doppia imposizione

Riguardo al requisito relativo alla residenza fiscale, la disposizione limita 
espressamente l’ambito applicativo ai soli paesi con i quali siano in vigore accordi 
per evitare la doppia imposizione.

5 La lettera a) dell’art. 73 del TUIR elenca “le società per azioni e in accomandita per azioni, le 
società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché 
le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al 
regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato”.

6 Sono individuati dalla lettera b) dell’art. 73 del TUIR: “gli enti pubblici e privati diversi dalle 
società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale 
l’esercizio di attività commerciali”.

7 La lettera c) dell’art. 73 del TUIR prevede “gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust 
che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organi-
smi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato”.

8 Ai sensi del comma 2, dell’art. 117 del TUIR.

002_148379_REDDITO_Part 2.indd   86002_148379_REDDITO_Part 2.indd   86 14/11/14   3:16 PM14/11/14   3:16 PM



87

II. IL REGIME DEL CONSOLIDATO NAZIONALE

L’
A

N
A

LI
S
I

In merito, l’Amministrazione finanziaria con la circolare 20 dicembre 2004, n 
53/E ha chiarito come non sia, però, sufficiente che la società o ente controllante 
risieda in un paese con il quale è in vigore un accordo contro la doppia imposi-
zione, ma sia richiesto, altresì, che venga assicurato lo scambio di informazioni 
con lo Stato italiano9.

Gli effetti voluti dalla disposizione, infatti, sarebbero vanificati qualora il sog-
getto controllante fosse residente in un paese che, pur in presenza di un accordo 
contro la doppia imposizione, non fornisca allo Stato italiano le informazioni e i 
dati utili al fine del riscontro del possesso dei requisiti del controllo di diritto il 
capo alla controllante ivi residente.

Pertanto, tale requisito risulta soddisfatto nel caso di una società o ente 
controllante residente in un Paese membro dell’Unione Europea, ovvero, in uno 
Stato ricompreso nell’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di 
informazioni contenuto nell’art. 1 del D.M. 4 settembre 1996 (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996) e successive modificazioni ed 
integrazioni, fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni di cui alla predetta 
lettera b).

Al contrario, è da ritenere che, ad esempio, l’esercizio dell’opzione per il regime 
di tassazione di gruppo in qualità di consolidante sia preclusa a una società resi-
dente in Svizzera, anche qualora eserciti nel territorio dello Stato italiano una 
attività d’impresa mediante una stabile organizzazione, nel cui patrimonio sia 
compresa la partecipazione in ciascuna società controllata. Tale osservazione 
deriva dal fatto che con tale Stato, pur essendo in vigore una convenzione per 
evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di 
imposte sul reddito e sul patrimonio10, non è attualmente assicurato un adeguato 
scambio di informazioni, motivo per il quale la Svizzera non è inclusa tra gli Stati 
elencati nell’art. 1 del D.M. 4 settembre 1996.

Inoltre, come espressamente precisato nella stessa circolare n. 53/2004, le 
holding lussemburghesi del 1929 non sono ammesse al regime del consolidato 
nazionale in qualità di controllante, proprio in considerazione della circostanza che 

9 Nel paragrafo 2.1.2. rubricato “Soggetti ammessi in qualità di controllanti” della circolare 
53/E del 2004 si afferma: “Si ritiene, tuttavia, che la residenza in uno Stato estero con cui sia in 
vigore esclusivamente un trattato contro le doppie imposizioni non sia idonea ad integrare il requisito 
in esame, se non è anche previsto un accordo che consenta lo scambio di informazioni con lo Stato 
italiano. La ratio della disposizione risulterebbe frustrata, infatti, qualora non fosse possibile acquisire 
dalle autorità fi scali estere i dati e le informazioni necessarie a comprovare il possesso da parte del 
controllante non residente dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione.

Ciò premesso, si ritiene che tale requisito sussista in relazione ai soggetti residenti ai fi ni fi scali 
in Paesi:

- membri dell’Unione europea;
- con i quali l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni che consenta un 

adeguato scambio di informazioni”.
10 Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera ratifi cata con Legge 23 

dicembre 1978, n. 943.
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a tali holding non si applica la vigente convenzione Italia - Lussemburgo (attual-
mente il regime delle holding del ‘29 non è più vigente a seguito della censura 
della Commissione Europea per violazione delle norme sugli aiuti di Stato).

b) Esercizio nel territorio dello Stato italiano di una attività d’impresa 
mediante una stabile organizzazione, nel cui patrimonio sia compresa la 
partecipazione in ciascuna società controllata

L’ulteriore requisito richiesto ai soggetti non residenti controllanti, al fine 
dell’accesso al regime di consolidato nazionale, è rappresentato, congiuntamente, 
dai seguenti elementi:

i. esercizio nel territorio dello Stato italiano di una attività d’impresa, così 
come definita nell’art. 55 del TUIR11;

ii. esercizio dell’attività, di cui al punto precedente, mediante una stabile 
organizzazione, come definita dall’art. 162 del TUIR12, nel cui patrimonio sia com-
presa la partecipazione in ciascuna società controllata.

Per quanto riguarda la prima condizione, con la circolare n. 53/2004 è stato 
evidenziato che il requisito relativo all’esercizio di un’“attività di impresa” ai sensi 

11 Ai sensi dell’art. 55 del TUIR “Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di 
imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abi-
tuale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle 
lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in 
forma d’impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi d’impresa:
a) i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla presta-

zione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.;
b) i redditi derivanti dall’attività’ di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e 

altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 

32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice 
nonché alle stabili organizzazioni di persone fi siche non residenti esercenti attività di impresa”.

12 L’art. 162 del TUIR dispone che: “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 169, ai fi ni 
delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, l’espressione ‘stabile organizzazione’ designa una sede fi ssa di affari per mezzo 
della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.

2. L’espressione ‘stabile organizzazione’ comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un uffi cio;
d) un’offi cina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione 

di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto 
internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all’esplorazione ed allo sfrutta-
mento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed 
alle risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l’esercizio di attività di 
supervisione ad esso connesse, è considerato ‘stabile organizzazione’ soltanto se tale cantiere, pro-
getto o attività abbia una durata superiore a tre mesi ...”.
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dell’art. 55 del TUIR, non si configura con riferimento “alle stabili organizzazioni 
di soggetti non residenti la cui attività consiste nella mera detenzione (limitata al 
godimento dei relativi frutti) di partecipazioni in società residenti; ciò a prescin-
dere dalla valutazione se in tal caso ricorra il requisito stesso della esistenza di 
un stabile organizzazione”.

Pertanto, le stabili organizzazioni che si limitino alla mera detenzione di parte-
cipazioni in società residenti, sono escluse dall’ambito applicativo dell’art. 117, 
comma 2, del TUIR e non possono rivestire la qualifica di soggetto controllante 
ai fini dell’accesso al regime di consolidato nazionale, in ragione della mancanza 
dell’esercizio di attività d’impresa nel senso fatto proprio dalla ratio del citato 
art. 117.

Per quanto attiene alla seconda condizione prevista per i soggetti controllanti 
non residenti, si rammenta che l’originaria versione dell’art. 117 approvata con il 
decreto IRES (D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), richiedeva l’esercizio nel territo-
rio dello Stato di “un’attività d’impresa, così come definita dall’art. 55, mediante 
una stabile organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna società con-
trollata sia effettivamente connessa”.

In merito al nesso funzionale tra l’attività della stabile organizzazione e quella 
delle partecipate, con la circolare n. 53/2004, si chiariva che era ritenuta neces-
saria “la sussistenza di un rapporto di ‘effettiva connessione’ tra detta stabile 
organizzazione e le partecipazioni detenute dal controllante non residente in cia-
scuna delle controllate residenti rispetto alle quali si intende optare per la tassa-
zione di gruppo”.

Veniva, quindi, affermato che, a prescindere dalla formale iscrizione delle par-
tecipazioni nel bilancio della stabile organizzazione, fosse indispensabile un nesso 
funzionale tra l’attività della stabile organizzazione e quella delle partecipate.

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 (decreto correttivo IRES) ha modificato, 
a decorrere dal 1° gennaio 2004, la lettera b) del citato art. 117, inserendo il rife-
rimento all’art. 162 del TUIR, ai fini della definizione della stabile organizzazione, 
ed eliminando il requisito della effettiva connessione dell’attività della control-
lata con quella svolta dalla stabile organizzazione.

Nella relazione illustrativa all’art. 8 del decreto correttivo IRES, sono state 
argomentate le motivazioni sottese alle modifiche apportate alla suddetta dispo-
sizione, esplicitando che “la precedente formulazione faceva riferimento - al fine 
dell’individuazione dei soggetti non residenti che possono accedere al consoli-
dato quali enti o società controllanti - allo svolgimento di un’attività d’impresa 
esercitata nel territorio dello Stato italiano per il tramite di una stabile organiz-
zazione alla quale le partecipazioni fossero effettivamente connesse. Tale dispo-
sizione si prestava ad una duplice interpretazione legata al concetto di effettiva 
connessione della partecipazione: da un lato, poteva sembrare sufficiente che 
l’effettiva connessione si realizzasse nel caso in cui le partecipazioni risultas-
sero acquisite con il fondo di dotazione della stabile organizzazione, dall’altro, 
invece, si reputava indispensabile che il requisito dell’effettiva connessione 
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integrasse una fattispecie di tipo funzionale per cui le partecipazioni dovevano 
essere detenute in società che svolgevano attività ‘collegate’ a quella della sta-
bile organizzazione”.

La nuova formulazione della disposizione in commento risolve, pertanto, ogni 
dubbio stabilendo che è sufficiente che le partecipazioni risultino dal patrimonio 
e, quindi, dalla contabilità della stabile organizzazione, evitando così di ingenerare 
il dubbio che occorresse anche il requisito funzionale tra l’attività della stabile 
organizzazione e quella delle proprie partecipate.

Mantenere una tale previsione normativa avrebbe, infatti, generato numerose 
incertezze correlate alle modalità per individuare i criteri in base ai quali determi-
nare in quali circostanze un’attività svolta da un soggetto si potesse considerare 
“connessa” a quella svolta da un altro, anche in considerazione del fatto che un 
nesso funzionale tra l’attività della consolidante e quella delle controllate non è 
previsto qualora la capogruppo sia un soggetto residente.

1.1.2 Specifiche disposizioni contenute nel decreto attuativo
Relativamente alla platea dei soggetti legittimati all’esercizio dell’opzione in 

qualità di “controllanti”, l’art. 2, comma 2, del decreto attuativo ha ampliato la 
possibilità di accesso alla tassazione di gruppo includendo anche le seguenti 
tipologie.

1.1.2.1 Soggetti che trasferiscono dall’estero in Italia la residenza 
ai fini fiscali

I soggetti che trasferiscono dall’estero la loro residenza in Italia, ai fini fiscali, 
possono esercitare l’opzione per il consolidato fiscale, in qualità di controllanti, 
sin dall’esercizio nel quale è avvenuto il trasferimento stesso, a condizione che il 
soggetto trasferitosi abbia maturato, relativamente al medesimo periodo, lo sta-
tus di residente (come definito dal comma 3 dell’art. 73 del TUIR).

È necessario, quindi, che il soggetto si qualifichi come residente ai fini delle 
imposte dirette avendo “per la maggior parte del periodo d’imposta […] la sede 
legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello 
Stato”.

A tale riguardo, la circolare n. 53/2004 ha chiarito, con delle esemplifica-
zioni13, che il soggetto potrà aderire al consolidato sin dal periodo di imposta 

13 Nella circolare n. 53/2004 si forniscono le seguenti esemplifi cazioni: “Si consideri, a titolo 
esemplifi cativo, il caso di un soggetto, il cui esercizio coincida con l’anno solare, che abbia trasferito 
la propria residenza dall’estero nel corso dell’anno 2004. Nel caso in cui il trasferimento dall’estero 
si sia perfezionato nella prima metà dell’esercizio, detto soggetto potrà esercitare l’opzione sin dal 
periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento, risultando in possesso - già a partire da tale 
periodo - del requisito della residenza. Qualora, al contrario, il trasferimento dall’estero si perfezioni 
nella seconda metà del periodo d’imposta, il soggetto interessato potrà esercitare l’opzione solo a 
partire dal prossimo periodo d’imposta (2005), non risultando ‘residente’ relativamente al periodo 
d’imposta in cui avviene il trasferimento”.
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in cui è avvenuto il trasferimento, se realizzatosi nella prima metà dell’eserci-
zio; viceversa, qualora il trasferimento si verifichi nella seconda metà dell’eserci-
zio, non potrà essere esercitata l’opzione nell’anno del trasferimento, che potrà 
essere effettuata solo a partire dall’esercizio successivo quando maturerà il 
requisito della residenza fiscale. In tale seconda ipotesi, infatti, il soggetto non 
risulterà residente nel territorio italiano per il periodo d’imposta in cui avviene il 
trasferimento.

1.1.2.2 Soggetti risultanti da operazioni di trasformazione
I soggetti risultanti dalle operazioni di trasformazione di cui agli artt. 170, 

comma 3 e 171, comma 2 del TUIR14 possono esercitare, in qualità di control-
lanti, l’opzione per la tassazione di gruppo a decorrere dall’esercizio che inizia 
dalla data in cui ha effetto la trasformazione, a condizione che quest’ultima si 
perfezioni in tempo utile per l’esercizio dell’opzione.

Pertanto, in ipotesi di trasformazione di una società di persone o di un ente 
non commerciale in una società di capitali, la società risultante dalla trasfor-
mazione potrà optare per il regime di consolidato, in qualità di controllante, a 
partire dall’inizio dell’esercizio in cui ricade la data di efficacia dell’operazione 
straordinaria, purché avvenga entro il sedicesimo giorno del sesto mese suc-
cessivo alla chiusura del periodo di imposta precedente al primo esercizio cui 
si riferisce l’esercizio dell’opzione, ovverosia, entro il termine fissato per l’eser-
cizio dell’opzione stessa, corrispondente al 16 giugno per i soggetti con periodo 
d’imposta coincidente con l’esercizio solare.

1.1.2.3 Consolidate che controllano altre società
Un’ulteriore categoria di soggetti ammessi all’esercizio dell’opzione è, infine, 

individuata dal comma 11 dell’art. 13 del decreto attuativo, in base al quale “le 
consolidate per le quali viene meno il requisito del controllo a loro volta control-
lanti e le società controllate da queste possono esercitare l’opzione per la tas-
sazione di gruppo secondo le modalità di cui all’art. 5 del presente decreto, sin 
dall’esercizio in cui è venuto meno il requisito del controllo, qualora sia effettuata 
la comunicazione di cui all’articolo 119, comma 1, lettera d), del testo unico, nel 
termine ivi indicato o, se decorso, entro il mese successivo a quello in cui è 
venuto meno il requisito del controllo”.

In particolare, viene disciplinata l’ipotesi in cui la società B sia controllata 
da A e controlli, a sua volta, le società C e D e la società B partecipi in qualità di 
consolidata, originariamente, al consolidato con A. Se si interrompe il consolidato 
in corso (ad esempio perché viene meno il requisito del controllo), la società B 

14 Si tratta di ipotesi di trasformazione di una società non soggetta all’IRES in società soggetta 
a tale imposta (art. 170, comma 3) e di trasformazione, effettuata ai sensi dell’art. 2500-octies del 
codice civile, di un ente non commerciale in società soggetta all’IRES (art. 171, comma 2).
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potrà esercitare l’opzione per un nuovo consolidato con le proprie controllate C e 
D. A tal fine è necessario che la comunicazione della nuova opzione sia effettuata:

a) entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del 
periodo di imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l’esercizio 
dell’opzione stessa (l’ordinario termine previsto per l’adesione alla tassazione di 
gruppo);

b) oppure, se il termine di cui al punto precedente è trascorso, entro il mese 
successivo a quello in cui è venuto meno il requisito del controllo (concedendo, 
pertanto, a tali soggetti, la possibilità di accedere al regime anche quando il ter-
mine ordinario sia spirato).

1.1.3 Soggetti ammessi all’esercizio dell’opzione in qualità di 
controllanti - Chiarimenti di prassi

Sempre con riferimento ai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo in 
qualità di controllanti, ulteriori chiarimenti di prassi sono stati forniti in relazione 
alle ipotesi di:

a) società neo-costituite;
b) società consortili.

a) Società neo-costituite
Il comma 2 dell’art. 120 del TUIR, dispone che “il requisito del controllo di 

cui all’articolo 117, comma 1, deve sussistere sin dall’inizio di ogni esercizio 
relativamente al quale la società o ente controllante e la società controllata si 
avvalgono dell’esercizio dell’opzione”. Pertanto, una società controllante di nuova 
costituzione può ordinariamente esercitare l’opzione per il regime di consolidato 
nazionale, solo dall’esercizio successivo a quello di costituzione, in cui saranno 
integrati i requisiti del controllo di diritto che, come dettagliatamente illustrato 
nel paragrafo n. 2, devono sussistere ininterrottamente sin dall’inizio del periodo 
d’imposta per il quale si opta per il consolidato.

Al riguardo, tuttavia, nel paragrafo 3 della circolare n. 53/2004 sono state 
individuate alcune fattispecie in cui il soggetto controllante può aderire al conso-
lidato già a decorrere dal periodo in cui viene costituito. Si tratta in particolare 
delle seguenti ipotesi:

1) la società controllante e la società controllata sono entrambe società neo-
costituite e la data di costituzione della controllante non è successiva alla data di 
costituzione della controllata. Risulta, pertanto, rispettato il requisito del controllo 
di diritto sulla consolidata sin dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si opta 
per la tassazione di gruppo;

2) la società viene costituita a seguito di operazioni nelle quali sia ravvisa-
bile una successione a titolo universale (quali, ad esempio, fusione per incorpo-
razione ad opera di società neo-costituita, fusione con costituzione di una nuova 
società o scissione totale a favore di società beneficiaria di nuova costituzione): 
in tali fattispecie, infatti, qualora sussista, fin dall’inizio del periodo di imposta, 
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il requisito del controllo in capo al soggetto che si estingue, e a condizione che 
quest’ultimo non abbia esercitato l’opzione in qualità di consolidante, il requisito 
dovrà ritenersi verificato anche in capo al soggetto neo-costituto che gli succede 
nel complesso delle posizioni giuridiche soggettive attive e passive15.

In tema di società neo-costituite è intervenuta anche la circolare Agenzia 
delle Entrate 16 marzo 2005, n. 10/E, fornendo chiarimenti in merito agli effetti 
fiscali che conseguono in capo alle società facenti parte del perimetro di consoli-
damento, nell’ipotesi in cui dalla scissione parziale di una società A, consolidante 
di B, C, D e E, a favore di una neo-costituita, si vengano a realizzare due diversi 
gruppi: il gruppo A che controlla B e C e il gruppo A1 che controlla D e E.

A

B C ED

C

A

B ED

A1

L’Amministrazione finanziaria ha rappresentato che ai sensi dell’art. 11, 
comma 6, del decreto attuativo, la scissione parziale della consolidante non 
modifica gli effetti derivanti dall’opzione per la tassazione di gruppo da parte 
della scissa, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 117, comma 
1 del TUIR.

Nel caso prospettato, pertanto, è stato ritenuto che la scissione parziale di 
A non determini il venir meno della tassazione di gruppo con le consolidate B e 
C, qualora in relazione alle opzioni con le stesse esercitate permangano tutti i 
requisiti di cui all’art. 117, comma 1, del TUIR (la società o ente controllante deve 
detenere la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria e, inoltre, 
deve partecipare al capitale sociale e agli utili di bilancio della controllata, diretta-
mente o indirettamente, con una percentuale superiore al 50%).

15 Nel paragrafo 3 della circolare n. 53/2004 si formula l’esempio in cui “una società N, costi-
tuita a marzo del 2004, incorpori la società A che controlla al 60% la società C e si supponga che A e 
C non abbiano esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo. In questo caso, ed a condizione che 
sussistano anche gli altri requisiti richiesti, la società N potrà consolidare la società C sin dall’eserci-
zio 2004, in quanto il controllo sulla stessa risulta detenuto sin dall’inizio del periodo di imposta di C”.
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Con specifico riferimento al nuovo gruppo conseguente alla scissione parziale 
di A a favore della neo-costituita A1, è stato osservato che il trasferimento delle 
partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 ha com-
portato il venir meno del requisito del controllo di cui all’art. 117, comma 1, del 
TUIR, determinando la fuoriuscita di D ed E dal perimetro di consolidamento di A.

La neo-costituita A1 potrà esercitare l’opzione in qualità di consolidante, per 
il consolidato con D ed E, a partire dall’esercizio successivo a quello di costitu-
zione (entro il termine di cui all’art. 119, comma 1, lettera d), del TUIR), in quanto, 
anche se A1 si è costituita nel contesto di una fattispecie nella quale è ravvisabile 
una successione a titolo universale, il soggetto che si estingue aveva già eserci-
tato l’opzione in qualità di consolidante.

b) Società consortili
Con la risoluzione Agenzia delle Entrate 15 marzo 2007, n. 52/E è stata 

affrontata la tematica relativa alla possibilità di accesso al regime di consolidato 
nazionale da parte delle società consortili costituite nella forma di società per 
azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata.

Il citato documento di prassi trae origine dalla circostanza che le società con-
sortili non trovano specifica disciplina nell’art. 73 del TUIR ma, di fatto, sono equi-
parate alle società di capitali, sia in relazione al loro assoggettamento all’IRES e 
sia relativamente agli obblighi dichiarativi.

Nella risposta l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che “alle società 
consortili costituite in forma di s.p.a, s.a.p.a e s.r.l., si applica la medesima disci-
plina fiscale prevista per le società di capitali elencate all’art. 73, comma 1, 
lettera a), del TUIR, secondo la forma propria in cui le stesse sono state costi-
tuite. Atteso che la natura consortile attiene alla causa dell’oggetto sociale e, 
non alla forma giuridica prescelta, in base alle considerazioni appena esposte, 
si ritiene che ai fini del consolidato fiscale nazionale non rilevi, quale condizione 
ostativa per l’accesso al regime, la particolare ‘causa’ (nella fattispecie ‘consor-
tile’) oggetto del contratto sociale”.

Di conseguenza una società avente scopo consortile, costituita nelle forme di 
S.p.A., S.r.l. o S.a.p.A. e in possesso del requisito di controllo richiesto dall’art. 117 
del TUIR, può esercitare validamente l’opzione per aderire al regime di tassazione 
di gruppo sia in qualità di “controllante” che di “controllata”, rientrando sia tra i 
soggetti di cui all’art. 117, comma 1, del TUIR che all’art. 120, comma 1, del TUIR.

1.2 I soggetti ammessi in qualità di consolidata
In relazione ai soggetti che possono optare per il consolidato, in qualità di 

controllate, l’art. 120, comma 1, del TUIR, richiamato anche nell’art. 2, comma 1, 
del decreto attuativo16, prevede l’accesso al regime esclusivamente per i soggetti 

16 Art. 2, D.M. 9 giugno 2004 - “Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese con-
trollate residenti”: “comma 1. Le società indicate nell’art. 120 del testo unico possono esercitare, 
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residenti costituiti in forma di “società per azioni, in accomandita per azioni, a 
responsabilità limitata”.

Mentre le disposizioni che prevedono i requisiti di accesso in qualità di con-
trollante, richiamano tutti i soggetti passivi IRES di cui alle lettere a) e b) del 
comma 1 dell’art. 73 del TUIR, nonché, a determinate condizioni, quelli di cui alla 
lettera d) del medesimo art. 73, la previsione contenuta nel comma 1 del citato 
art. 120 circoscrive l’accesso al consolidato in qualità di controllate esclusiva-
mente ai soggetti che risultino contemporaneamente:

– costituiti in forma di società di capitali diverse dalle cooperative e dalle 
società di mutua assicurazione;

– residenti nel territorio dello Stato. Come illustrato nel paragrafo prece-
dente, i soggetti non residenti sono, infatti, ammessi all’esercizio dell’opzione, 
al ricorrere delle condizioni previste dal secondo comma dell’art. 117 del TUIR, 
esclusivamente in qualità di controllanti.

Anche con riferimento alle società legittimate all’esercizio dell’opzione in qua-
lità di controllate, il comma 1 dell’art. 2 del decreto attuativo ha fornito alcune spe-
cificazioni in relazione alla platea dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo.

1.2.1 Le società residenti neo-costituite
Tali società possono optare per il regime del consolidato a partire dall’eser-

cizio di costituzione, a condizione che la stessa sia intervenuta entro il termine 
utile per esercitare l’opzione di cui all’art. 119, comma 1, lettera d) del TUIR 
(entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di 
imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l’esercizio dell’opzione). Se 
la costituzione avviene successivamente a tale scadenza, la nuova società potrà 
accedere al consolidato soltanto a partire dal successivo periodo di imposta.

1.2.2 I soggetti che trasferiscono dall’estero in Italia la residenza 
ai fini fiscali

Tali soggetti possono esercitare l’opzione, in qualità di consolidate, sin 
dall’esercizio nel quale è avvenuto il trasferimento stesso, naturalmente a con-
dizione che sia stato maturato, relativamente al medesimo periodo, lo status di 
residente come definito dal comma 3 dell’art. 73 del TUIR. Come chiarito dalla 
circolare n. 53/2004, una società con esercizio coincidente con l’anno solare, 
che trasferisca la propria residenza dall’estero nella prima metà del periodo 
d’imposta, potrà esercitare l’opzione sin dal periodo d’imposta in cui è avvenuto 
il trasferimento, risultando in possesso del requisito della residenza. Al contrario, 

in qualità di controllate, l’opzione per la tassazione di gruppo sin dall’esercizio di costituzione, ove 
tale costituzione avvenga entro i termini previsti dall’art. 119, comma 1, lettera d), del testo unico e 
siano rispettate le altre condizioni previste dal citato art. 119. Tale disposizione si applica anche ai 
soggetti che trasferiscono dall’estero in Italia la residenza a fi ni fi scali, nonché a quelli risultanti dalle 
operazioni di trasformazione ai sensi degli articoli 170, comma 3, e 171, comma 2, del testo unico”.
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nell’ipotesi in cui il trasferimento dall’estero si perfezioni nella seconda metà del 
periodo d’imposta, la società potrà esercitare l’opzione solo a partire dal succes-
sivo periodo d’imposta.

In relazione ai requisiti soggettivi della società che si trasferisce nel territorio ita-
liano, si evidenziano i chiarimenti forniti con la risoluzione 12 agosto 2005, n. 123. 
In particolare è stato affermato che una società di diritto estero, che abbia trasfe-
rito la residenza in Italia, può aderire al consolidato in qualità di controllata, purché 
la forma giuridica della stessa sia omologabile a quelle richieste dall’art. 120 del 
TUIR (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata).

Nella risoluzione viene fatto riferimento all’art. 25 della Legge 31 maggio 
1995, n. 218, ove si prevede che qualora una società straniera trasferisca in 
Italia la sede dell’amministrazione ovvero l’oggetto sociale, la stessa è discipli-
nata dalla legge civile italiana.

Pertanto, prosegue l’Agenzia, anche se l’art. 120 del TUIR fa riferimento sol-
tanto alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società 
a responsabilità limitata, per l’adesione al consolidato in qualità di controllate, è 
necessario valutare se la forma giuridica assunta dalla società istante di diritto 
estero sia omologabile a quella richiesta dal citato art. 120.

Pertanto, in ipotesi di forma giuridica omologa è possibile, a condizione che 
ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti per l’adesione al consolidato nazionale, 
che le società di diritto estero, che abbiano trasferito la residenza in Italia, parte-
cipino all’opzione in qualità di consolidate.

1.2.3 I soggetti risultanti da operazioni di trasformazione
Così come previsto per l’adesione al consolidato in qualità di controllante, i 

soggetti risultanti dalle operazioni di trasformazione di cui agli artt. 170, comma 
3 e 171, comma 2 del TUIR possono esercitare l’opzione, in qualità di consoli-
date, a decorrere dall’esercizio che inizia dalla data in cui ha effetto la trasfor-
mazione, a condizione che quest’ultima si perfezioni in tempo utile per l’esercizio 
dell’opzione.

Sempre nell’ambito della circolare n. 53/2004 è stato, altresì, chiarito che la 
controllata può anche avere come unico socio una società non residente (priva 
pertanto dei requisiti per l’appartenenza al consolidato nazionale), purché questa 
a sua volta sia controllata da una società che possieda i requisiti per il conso-
lidato. Come si vedrà ampiamente nel seguito, il controllo di diritto può essere 
anche indiretto, in tale ipotesi il soggetto non residente potrà assumere la posi-
zione intermedia tra la consolidante e la consolidata.

2. I REQUISITI DI VALIDITÀ DELL’OPZIONE

La disciplina del regime del consolidato nazionale prevede che l’adesione alla 
tassazione di gruppo possa essere effettuata su base opzionale, al ricorrere di 
specifici requisiti.
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In particolare, la validità dell’esercizio dell’opzione per il consolidato nazio-
nale è subordinata, tra l’altro17, alla sussistenza del possesso della c.d. “par-
tecipazione rilevante” i cui requisiti, definiti dagli artt. 117 e 120 del TUIR si 
sostanziano in:

a) un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del codice 
civile, cioè si disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea 
generale (controllo di diritto paragrafo 2.1.1);

b) una partecipazione al capitale sociale, diretta o indiretta, superiore al 
50%, tenendo conto degli effetti demoltiplicativi della catena di controllo, senza 
considerare le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale 
richiamata dall’art. 2346 c.c., come disposto dall’art. 120, comma 1, lettera a), 
TUIR (paragrafo 2.1.2);

c) una partecipazione all’utile di bilancio, diretta o indiretta, superiore al 
50%, tenendo conto degli effetti demoltiplicativi della catena di controllo, senza 
considerare le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale 
richiamata dall’art. 2346 c.c., come disposto dall’art. 120, comma 1, lettera a), 
TUIR (paragrafo 2.1.3).

Per quanto riguarda i presupposti di cui alle lettere b) e c) si evidenzia che 
nella relazione illustrativa al decreto IRES, si afferma che: “si è preferito stabilire 
di tenere conto anche dell’effetto demoltiplicatore derivante dalla catena socie-
taria in modo da considerare esclusivamente l’effettiva partecipazione al capi-
tale sociale e agli utili della controllante. Si tratta evidentemente di due requisiti 
concorrenti. Conseguentemente, ai fini del consolidato dovranno essere prese 
in considerazione le partecipazioni detenute in piena proprietà. I requisiti minimi 
richiesti di partecipazione sia al capitale che agli utili della partecipata devono 
verificarsi ininterrottamente sin dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si 
opta per il consolidato, devono essere entrambe rispettate al fine del valido eser-
cizio dell’opzione per la tassazione di gruppo e per la permanenza nel regime”.

Tutti i requisiti richiesti per il possesso della partecipazione “rilevante”, ai 
sensi dell’art. 120, comma 2, del TUIR devono sussistere ininterrottamente sin 
dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si opta per il consolidato.

Di conseguenza, l’esercizio dell’opzione in qualità di controllante è di regola 
consentita a partire dall’esercizio successivo a quello di costituzione mentre 
rimane preclusa per il periodo d’imposta nel corso del quale le società si sono 
costituite.

Come anticipato nel precedente paragrafo 1, tale regola subisce due ecce-
zioni nel caso in cui:

 • sia la controllante e sia la controllata siano neo-costituite e la data di 
costituzione della controllante non sia successiva a quella di costituzione della 
controllata;

17 Per le ulteriori condizioni di validità dell’opzione di veda il successivo paragrafo 4.1.
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 • la società neo-costituita origini da operazioni nelle quali sia ravvisabile una 
successione a titolo universale, se sia verificabile la sussistenza, fin dall’inizio 
del periodo di imposta, del requisito del controllo in capo al soggetto che si estin-
gue e a condizione che quest’ultimo non abbia esercitato l’opzione in qualità di 
consolidante.

Al ricorrere dei suddetti requisiti, la perimetrazione del consolidato è rimessa 
alla scelta del contribuente (cd. principio del cherry picking): egli, infatti, non è 
obbligato a includere tutte le società partecipate per le quali ricorrano i requisiti 
suddetti, né a individuare il soggetto consolidante in quello posto all’apice della 
catena di controllo, potendo scegliere di effettuare il consolidamento a partire, ad 
esempio, da una sub holding.

Al riguardo, si osserva che la successiva cessione di parte della partecipa-
zione nella controllata, con la quale è stata esercitata l’opzione per il regime di 
tassazione di gruppo, non costituisce causa di interruzione del regime di consoli-
dato nazionale se permangono tutti i requisiti di cui agli artt. 117 e 120 del TUIR.

Al contrario, se per effetto delle acquisizioni o cessioni di partecipazioni, 
anche tenuto conto dell’applicazione del meccanismo del demoltiplicatore, si 
determinano modifiche in relazione al possesso della partecipazione “rilevante”, 
si possono avere effetti riferiti al perimetro di consolidamento, con la potenziale 
inclusione di società divenute consolidabili o con la fuoriuscita di società già ade-
renti all’opzione.

2.1 Requisito del controllo
Come in precedenza anticipato, ai fini della verifica dell’ammissibilità dei 

soggetti al regime del consolidato nazionale si deve fare riferimento a una speci-
fica nozione di controllo definita partecipazione rilevante, che si sostanzia in tre 
requisiti:

i) controllo di diritto inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 2359, comma 
1, n. 1), c.c.;

ii) partecipazione al capitale sociale superiore al 50%, prevista dall’art. 120 
del TUIR;

iii) partecipazione al diritto agli utili di bilancio superiore al 50%, prevista 
dall’art. 120 del TUIR.

A seguito della riforma del diritto societario18, anch’essa entrata in vigore il 1° 
gennaio 2004, infatti, è stata consentita l’emissione di nuove tipologie di azioni 
e altri strumenti finanziari.

In particolare, è stata affiancata, alla previsione ordinaria di assegnazione 
ai soci di un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sotto-
scritta, la possibilità di prevedere che non venga utilizzato il criterio proporzionale 
in funzione dei valori delle partecipazioni già esistenti (evitando il pagamento di 

18 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 con il quale, in attuazione della Legge 3 ottobre 2001, n. 366, 
è stata effettuata la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative.
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somme a titolo di sovrapprezzo) o degli apporti di utilità che possono formare 
oggetto di conferimenti veri e propri (come ad esempio prestazioni di fare o di non 
fare, il consenso all’uso del nome, etc.)19.

Inoltre, è possibile emettere partecipazioni con particolari diritti riguardanti 
l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

La partecipazione agli utili e i diritti amministrativi possono, infatti, essere 
disancorate dalla misura della partecipazione o dal valore nominale delle azioni, 
così come possono essere attribuiti particolari diritti solo ad alcuni soci o azioni 
(come la possibilità di nomina degli amministratori o di veto su determinati atti 
gestori) ovvero, al ricorrere di determinate condizioni, limitare o privare completa-
mente l’azione o il socio del diritto di voto.

L’introduzione di forme “atipiche” di strumenti partecipativi, pertanto, al fine 
di individuare “le partecipazioni detenute in piena proprietà”, ha reso necessario 
fare riferimento, per la qualificazione della “partecipazione rilevante” per l’ade-
sione al consolidato, sia alla percentuale di capitale sociale, sia alla quota di 
partecipazione agli utili, nonché ai diritti di voto esercitabili nell’assemblea.

2.1.1 Il controllo di diritto
Per la definizione di controllo di diritto, il legislatore fa riferimento a quella 

contenuta nell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c.
Nella relazione di accompagnamento al decreto IRES, dopo aver affermato 

che “l’appartenenza al gruppo dipende innanzitutto dal requisito del controllo di 
diritto detenuto dalla società o ente controllante”, si chiarisce che “si considerano 
controllate le società in cui la capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, 
la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea generale richiamata 
nell’articolo 2346 del codice civile”.

Innanzitutto si evidenzia che, a seguito della riforma del diritto societario il 
riferimento contenuto nell’art. 117 del TUIR all’assemblea ordinaria va inteso, 
come chiarito nel decreto attuativo20, nel senso che si considerano controllate le 
società in cui la capogruppo detenga la maggioranza dei diritti di voto esercitabili 
nelle assemblee previste dagli articoli:

 • 2364 (Assemblea ordinaria nelle società prive del consiglio di sorveglianza);
 • 2364-bis (Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza);
 • 2479-bis (Assemblea dei soci nelle società a responsabilità limitata).

L’analisi del requisito del controllo di diritto va effettuata valutando sia le 
partecipazioni detenute in via diretta (cd. partecipazioni di “primo livello”), sia 
quelle detenute in via indiretta dal soggetto che si intende consolidare (cd. parte-
cipazioni di “secondo livello”).

19 Il conferimento di opere o servizi è previsto solo per le società a responsabilità limitata.
20 Art. 3, comma 1, del decreto attuativo: “La percentuale dei diritti di voto prevista dal comma 

1 dell’art. 120 del testo unico è quella riferibile alle assemblee previste dagli articoli 2364, 2364-bis 
e 2479-bis del codice civile”.
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In particolare, per il computo della percentuale di controllo rilevante devono 
essere tenuti in considerazione, oltre ai diritti di voto direttamente esercitabili 
dalla controllante, anche quelli che la stessa può esercitare per il tramite di altre 
società controllate direttamente, quelli esercitabili da società fiduciarie o per 
effetto di persone interposte.

Infatti, come previsto dall’art. 2359, comma 2, c.c., ai fini della sussistenza 
del rapporto di controllo di diritto di cui al n. 1) del medesimo articolo, assumono 
rilevanza anche le ipotesi di controllo indiretto.

Tuttavia, poiché la ratio del controllo di diritto è individuabile nella capacità 
di influenzare l’organo amministrativo della società, ai fini del consolidamento, 
rilevano solo le partecipazioni di “secondo livello” che il soggetto consolidante 
detenga tramite società partecipate di “primo livello” che risultino dallo stesso 
controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c.

È necessario, infatti, affinché si disponga di un controllo effettivo da parte 
della controllante nei confronti dell’organo volitivo delle controllate di “secondo 
livello” (assemblea ordinaria dei soci), che il voto esercitato dalle controllate di 
“primo livello” sia conforme alle proprie indicazioni.

Nella lettera b) dell’art. 1, comma 1, del decreto attuativo si precisa che il 
rapporto di controllo sussiste validamente anche qualora sia detenuto attraverso 
soggetti non aventi i requisiti per l’accesso al regime di consolidato nazionale. Si 
tratta, ad esempio, di controllo di diritto detenuto indirettamente per il tramite di 
soggetti residenti in paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni 
nonché attraverso soggetti che non sono in possesso dei requisiti per accedere 
al regime ai sensi dell’art. 126 del TUIR, in quanto fruiscono di riduzione dell’ali-
quota IRES, ovvero, nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa.

2.1.2 Requisito della partecipazione al capitale sociale
Come anticipato, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera a) del TUIR, la soglia 

minima di partecipazione al capitale sociale delle società controllate deve essere 
superiore al 50%, tenendo anche conto dell’effetto demoltiplicatore prodotto dalla 
catena di controllo.

La percentuale di partecipazione da raffrontare con la soglia prevista 
dall’art. 120, comma 1, lettera a), del TUIR viene determinata calcolando il rap-
porto tra la “partecipazione al capitale sociale” (N) e il “capitale sociale di 
riferimento” (D).

Percentuale di partecipazione =
partecipazione al capitale sociale (N)

capitale sociale di riferimento (D)

2.1.2.1 Azioni prive del diritto di voto
Nella determinazione del rapporto di partecipazione non si deve tenere conto 

delle “azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale richia-
mata dall’art. 2346 del codice civile”.
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Il legislatore rinvia, quindi, a una categoria di azioni da escludere nel computo 
del rapporto di partecipazione, non esplicitamente individuata dal codice civile, 
e caratterizzate dalla mancanza “del diritto di voto”. Al fine di delimitare esatta-
mente l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 120 del TUIR è, quindi, necessa-
rio identificare con precisione quali siano tali azioni.

In merito, vengono forniti chiarimenti nella circolare n. 53/2004 nella quale 
si afferma che “innanzitutto possono essere considerate azioni ‘prive del diritto di 
voto’ le azioni o titoli rappresentativi del capitale sociale che non attribuiscono al 
titolare il diritto di voto da esercitarsi nell’assemblea ordinaria”.

Nell’art. 3 del decreto attuativo, per quanto riguarda il richiamo operato 
nell’art. 120, comma 1, lettere a) e b), alla “assemblea generale” si fa riferimento 
o alle sole assemblee previste dagli artt. 2364, 2364-bis c.c. e, quindi, convocate 
in sede ordinaria.

Ne consegue che, ai fini della determinazione del rapporto partecipativo, deb-
bano essere escluse (sia al numeratore sia al denominatore) le azioni che non 
hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie.

Per quanto riguarda le azioni prive del diritto di voto da escludere dal suddetto 
rapporto, ci si riferisce anche a tutte le azioni che non attribuiscano un diritto di 
voto pieno ed effettivamente esercitabile. Si tratta, ad esempio:

1) sia delle azioni senza diritto di voto ai sensi dell’art. 2351, comma 2, c.c.;
2) sia di quelle che garantiscono il diritto di voto solo al verificarsi di condi-

zioni previste dallo statuto o con riferimento a particolari fattispecie o argomenti.
In presenza di azioni con voto condizionato a determinate previsioni, per verifi-

care se le stesse siano assimilabili a azioni prive del diritto di voto occorre riscon-
trare se rilevino ai fini del computo del requisito del controllo di cui all’art. 2359, 
comma 1, n. 1), c.c. Nella citata circolare n. 53/2004 si afferma, infatti, a titolo 
esemplificativo, che “in ipotesi di società con titoli negoziati in un mercato regola-
mentato, eventuali azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti rileve-
ranno, ai fini del computo delle percentuali di cui all’articolo 120 del TUIR, nella 
misura in cui le stesse consentano l’esercizio del diritto di voto relativamente 
ad argomenti ritenuti dall’autorità di vigilanza del settore (nel caso di specie, la 
CONSOB) di importanza tale da renderle validamente computabili al fine della veri-
fica della sussistenza del requisito del controllo di diritto di cui alla menzionata 
disposizione del codice civile”.

Qualora le azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti o subor-
dinato al verificarsi di prestabilite condizioni non siano computabili ai fini del 
requisito del controllo di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. le stesse dovranno 
essere escluse tanto dalla “partecipazione al capitale sociale” (N), quanto dal 
“capitale sociale di riferimento” (D), per il calcolo della percentuale di partecipa-
zione da raffrontare con la soglia prevista dall’art. 120, comma 1, lettera a), del 
TUIR.

Di conseguenza, qualora la società abbia esercitato la facoltà di emettere 
“azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, 
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con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non mera-
mente potestative” nella misura massima consentita dall’art. 2351 c.c. pari alla 
metà del capitale sociale, l’esercizio dell’opzione sarà possibile se la controllante 
detiene una partecipazione superiore al 50% delle sole azioni ordinarie (e quindi 
del 25% del capitale sociale complessivo).

Percentuale di partecipazione =

partecipazione al capitale sociale (N)
escluse le azioni prive del diritto di voto

capitale sociale di riferimento (D)
escluse le azioni prive del diritto di voto

Parimenti, nella determinazione della percentuale di partecipazione non assu-
mono rilevanza, in quanto non attribuiscono il diritto di voto nell’assemblea “gene-
rale”, gli strumenti finanziari emessi ai sensi:

– dell’art. 2346, ultimo comma, c.c. che consente alla società, a seguito 
dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, di emettere 
strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, 
escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti;

– dell’art. 2349, ultimo comma, c.c., che prevede la possibilità per l’assem-
blea straordinaria di deliberare l’assegnazione ai prestatori di lavoro dipendente, 
della società o di società controllate, di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, 
forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, ad esclusione del 
diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti;

– dell’art. 2411, comma 3, c.c. relativo a strumenti finanziari comunque deno-
minati, che condizionano i tempi e l’entità del rimborso del capitale all’andamento 
economico della società;

– dell’art. 2447-ter, comma 1, lettera e), c.c. con riferimento alla possibilità 
di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare, con la specifica indi-
cazione dei diritti che attribuiscono.

Riepilogando, ai fini della determinazione del “rapporto di partecipazione al 
capitale sociale”, non sono prese in considerazione tanto al numeratore quanto 
al denominatore:

i) le azioni che non attribuiscono il diritto di voto in assemblea ordinaria (tra 
cui ad esempio le azioni di godimento di cui all’art. 2353 c.c.);

ii) le azioni emesse ai sensi dell’art. 2351, comma 2, c.c.:
a) le azioni “senza diritto di voto”;
b) le azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti o con diritto di 

voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative 
se tali azioni non sono computate ai fini della determinazione del requisito del 
controllo di cui al citato art. 2359, comma 1, n. 1), c.c.;

iii) gli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2346, ultimo comma, 2349, 
ultimo comma, art. 2411, comma 3, e art. 2447-ter, comma 1, lettera e), c.c.
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2.1.2.2 Azioni con diritto di voto attribuito a altro soggetto
Per quanto riguarda le azioni che esprimono una quota di partecipazione 

al “capitale sociale di riferimento” (D) ma per le quali i diritti di voto esercita-
bili nelle assemblee ordinarie di cui agli artt. 2364, 2364-bis e 2479-bis c.c., 
siano attribuiti a un soggetto diverso dal titolare, si dovrà tenere conto soltanto 
al denominatore del rapporto di controllo, è il caso delle ipotesi contemplate 
dall’art. 2352 c.c. relative a:

1) costituzione di pegno sulle azioni allorquando il diritto di voto spetti al 
creditore pignoratizio;

2) costituzione di usufrutto sulle azioni allorquando il diritto di voto spetti 
all’usufruttuario;

3) sequestro di azioni, in quanto il titolare delle azioni oggetto del provvedi-
mento di sequestro è privato del diritto di voto sulle medesime.

Tali titoli azionari, pur determinando una quota di partecipazione al capitale 
sociale, non possono essere inclusi nel numeratore del rapporto, perché non con-
sentono l’esercizio del controllo concesso, invece, ad altri.

Ai fini di una maggiore comprensibilità delle modalità di determinazione del 
“rapporto di partecipazione al capitale sociale” in relazione alle diverse tipolo-
gie di titoli rappresentativi dello stesso, si riportano le esemplificazioni fornite 
dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 53/2004.

Esempio 1 - Determinazione del “rapporto di partecipazione al capitale sociale” 
in presenza di azioni “prive del diritto di voto” non detenute dal soggetto 
controllante

Si supponga che il soggetto A detenga una partecipazione nella società B e che 
si voglia verificare la possibilità di esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo.

Il capitale sociale di B (costituito da 100 azioni) è formato da 60 azioni ordi-
narie (31 delle quali detenute da A) e da 40 azioni “senza diritto di voto” ex 
art. 2351, secondo periodo, c.c. (detenute da un soggetto terzo).

Il “rapporto di partecipazione al capitale sociale” rilevante ai fini della verifica 
del requisito di cui all’art. 120, comma 1, lettera a) del TUIR, è in tal caso pari a:

(31/60) * 100 = 51,6 %

Nell’esempio proposto le società interessate potranno esercitare l’opzione 
per il consolidato.

Esempio 2 - Determinazione del “rapporto di partecipazione al capitale sociale” 
in presenza di azioni oggetto di sequestro detenute dal soggetto controllante

Il soggetto A detiene una partecipazione nella società B.
Il capitale sociale di B (costituito da 100 azioni) è formato da 60 azioni ordi-

narie (31 delle quali detenute da A) e da 40 azioni “senza diritto di voto” ex 
art. 2351, secondo periodo, c.c. (detenute da un soggetto terzo).
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La società A è, peraltro, privata dell’esercizio del diritto di voto relativamente 
a 20 delle azioni ordinarie possedute, in conseguenza di un provvedimento di 
sequestro.

Il “rapporto di partecipazione al capitale sociale” rilevante ai fini della verifica 
del requisito di cui all’art. 120, comma 1, lettera a) del TUIR, è in tal caso pari a:

[(31-20)/60] * 100 = 18,3 %

Nell’esempio proposto, pertanto, le società interessate non potranno avva-
lersi dell’opzione per il regime.

2.1.3 Requisito della partecipazione agli utili
Anche la soglia minima di partecipazione all’utile di bilancio delle società, ai 

sensi dell’art. 120, comma 1, lettera b) del TUIR, deve essere superiore al 50%.
La percentuale di partecipazione all’utile della società controllata è data dal 

rapporto tra il “numero di azioni con diritto agli utili” (numeratore) detenute dal 
soggetto controllante ed il “numero totale di azioni che danno diritto agli utili” 
(denominatore) della società controllata.

Percentuale di partecipazione all’utile =
n. di azioni con diritto agli utili (N)

n. totale di azioni che danno diritto agli utili (D)

Il requisito di partecipazione all’utile non sempre coincide con quello di par-
tecipazione al capitale. È, infatti, possibile che determinate azioni attribuiscano 
diritti diversi, sia in relazione agli utili che alle perdite. Si tratta ad esempio di:

 • azioni che attribuiscono priorità nella distribuzione di utili;
 • azioni che attribuiscono diritto di percepire dividendi secondo una percen-

tuale maggiorata;
 • azioni postergate nella partecipazioni alle perdite.

Nella determinazione della percentuale di partecipazione agli utili non si tiene 
conto delle “azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale 
richiamata dall’art. 2346 del codice civile”.

Percentuale di partecipazione all’utile =

n. di azioni con diritto agli utili (N)
escluse le azioni prive del diritto di voto

n. totale di azioni che danno diritto agli utili (D)
escluse le azioni prive del diritto di voto

In analogia a quanto previsto con riferimento alla lettera a) del comma 1 
dell’art. 120 del TUIR, con riferimento alla partecipazione al capitale sociale, anche 
in relazione alla lettera b) il legislatore ha inteso escludere dalla determinazione 

002_148379_REDDITO_Part 2.indd   104002_148379_REDDITO_Part 2.indd   104 14/11/14   3:16 PM14/11/14   3:16 PM



105

II. IL REGIME DEL CONSOLIDATO NAZIONALE

L’
A

N
A

LI
S
I

della percentuale di partecipazione agli utili (sia al numeratore che al denomina-
tore) tutte le tipologie di azioni o titoli rappresentativi del capitale sociale che non 
attribuiscano al titolare il diritto di voto da esercitarsi nell’assemblea ordinaria.

Pertanto, si rendono applicabili, anche alla previsione contenuta nell’art. 120, 
comma 1, lettera b), del TUIR, le argomentazioni riportate nel precedente para-
grafo in merito:

– all’individuazione delle tipologie di azioni alle quali deve intendersi riferita 
l’espressione “azioni prive del diritto di voto”;

– al richiamo operato all’“assemblea generale”;
– alla non rilevanza degli strumenti finanziari di cui all’art. 2346, ultimo 

comma, art. 2349, ultimo comma, art. 2411, comma 3 e art. 2447-ter, comma 
1, lettera e), c.c.

Nell’art. 3 comma 2 del decreto attuativo, inoltre, è stata fornita un’ulteriore 
indicazione in merito alla determinazione della percentuale di partecipazione agli 
utili in presenza di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’atti-
vità sociale di un determinato settore, emesse a sensi dell’art. 2350, secondo 
comma, primo periodo, c.c. Con riferimento a tali azioni, “la quota di utili delle 
azioni” deve essere assunta in misura pari all’entità della “partecipazione al capi-
tale sociale delle azioni medesime”.

Nella circolare n. 53/2004 si chiarisce che “la precisazione fa riferimento, in 
particolare, alle ‘azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività 
sociale in un determinato settore’ (cd. tracking shares), caratterizzate da una 
remunerazione che oscilla nel tempo, in quanto agganciata ai risultati dell’attività 
sociale svolta in uno specifico settore di volta in volta individuato. Ove gli utili 
attribuiti a tali azioni fossero considerati nel loro effettivo importo, le condizioni 
per l’ammissione al consolidato potrebbero verificarsi in un dato anno, ma non nel 
successivo, determinando così una pericolosa discontinuità del regime stesso”.

Sempre come previsto per il rapporto di partecipazione al capitale sociale, 
ai fini della determinazione del rapporto di partecipazione agli utili si terrà conto 
delle azioni per le quali i diritti di voto siano attribuiti a un soggetto diverso dal 
titolare solo nel caso in cui questo permanga in capo al titolare il diritto alla per-
cezione degli utili.

Si tratta delle ipotesi previste dall’art. 2352 c.c. relative alla costituzione di 
pegno sulle azioni, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’imputa-
zione dei frutti al debitore ha natura meramente finanziaria e, pertanto, che la 
costituzione di tale diritto reale sulle azioni non incide sulla quota di partecipa-
zione agli utili. Analogamente, per quanto riguarda il sequestro di azioni, in quanto 
il titolare delle azioni oggetto del provvedimento di sequestro è privato del diritto 
di voto, ma non del diritto agli utili.

Al contrario, nell’ipotesi in cui i titoli azionari costituiscano oggetto di usu-
frutto a favore di un terzo, essi concorrono alla determinazione del solo denomi-
natore del rapporto e non anche del numeratore, in quanto il diritto alla percezione 
degli utili è attribuito all’usufruttuario.
                                                                                                                                (segue) 
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