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2.1.9. Versamento degli acconti 

La società consolidante, in vigenza dell’opzione per il consolidamento fiscale, pro-
cede al versamento dell’unico acconto dovuto per tutte le società partecipanti al 
gruppo fiscale. 
La società consolidante: 

xx.xx.xxxx - Rilevazione del credito verso l’Erario per gli acconti versati 

SP - A C.II.4-bis Crediti tributari 000,00  

SP - A  C.IV.1 Depositi bancari e postali 000,00 

Contestualmente, essa richiede il ristoro finanziario dello stesso da parte delle sin-
gole consolidate, per la parte a loro attribuibile. 
La società consolidante: 

xx.xx.xxxx - Rilevazione del debito vs. controllate per gli acconti da queste anticipate 

SP - A  C.IV.1 Depositi bancari e postali 000,00  

SP - P D.9 Debiti verso imprese controllate 000,00 

Le società consolidate procedono a rilevare il credito per l’anticipazione effettuata 
alla consolidante (in sostituzione dell’acconto che avrebbero altrimenti versato 
all’Erario). 
La società consolidata: 

xx.xx.xxxx - Rilevazione del credito vs. controllante per il ristoro degli acconti da questa versati 

SP - A C.II.4 Crediti verso controllanti 000,00  

SP - A  C.IV.1 Depositi bancari e postali 000,00 

2.1.10. Interruzione e mancato rinnovo dell’opzione 

In merito agli effetti sulla rideterminazione del pro-rata patrimoniale, sui trasferi-
menti in neutralità fiscale e sull’attribuzione delle perdite residue, in caso di inter-
ruzione della tassazione di gruppo, si è già parlato nei paragrafi precedenti. Qui ci 
si sofferma, invece, sugli effetti che un tale evento produce sugli acconti di impo-
sta. 
In caso di interruzione o di mancato rinnovo della tassazione di gruppo, infatti, la 
società consolidante è tenuta ad integrare i versamenti in acconto se questi risulta-
no inferiori a quanto dovuto con riferimento alle società per le quali è ancora in 
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essere il gruppo fiscale. L’ipotesi si verifica, ad esempio, se la società fuoriuscita 
aveva apportato una perdita fiscale. 
In tal caso, si procede analogamente a quanto descritto al paragrafo precedente. 
Qualora, invece, i versamenti in acconto già eseguiti dalla consolidante risultino 
eccedenti rispetto a quanto dovuto con riferimento alle società per le quali è anco-
ra in essere il gruppo fiscale (l’ipotesi si verifica, ad esempio, se la società fuoriusci-
ta aveva trasferito un reddito imponibile positivo), la società fuoriuscita procede al 
versamento degli acconti di propria spettanza (art. 124, comma 2, TUIR). 
La società fuoriuscita dal consolidato fiscale: 

xx.xx.xxxx - Rilevazione del credito verso l’Erario per gli acconti versati 

SP - A C.II.4-bis Crediti tributari 000,00  

SP - A  C.IV.1 Depositi bancari e postali  000,00 

La consolidante procede all’estinzione del debito verso la società controllata per 
l’anticipazione degli acconti a suo tempo effettuata (si veda sempre il paragrafo 
precedente), con contropartita una diminuzione delle disponibilità liquide per ef-
fetto della restituzione della provvista a suo tempo ricevuta dalla società fuoriuscita 
dalla tassazione di gruppo. 
La società consolidante: 

xx.xx.xxxx - Estinzione del debito vs. le controllate per gli acconti da queste anticipate 

SP - P D.9 Debiti verso imprese controllate 000,00  

SP - A  C.IV.1 Depositi bancari e postali  000,00 

La società controllata fuoriuscita chiude il relativo credito verso la consolidante, 
con contropartita un aumento delle disponibilità liquide. 
La società fuoriuscita dal consolidato fiscale: 

xx.xx.xxxx - Rilevazione del credito vs. controllante per il ristoro degli acconti da questa versati 

SP - A C.II.4 Crediti verso controllanti  000,00 

SP - A C.IV.1 Depositi bancari e postali 000,00  

Nel caso in esame, è data inoltre facoltà alla consolidante di attribuire alla società 
fuoriuscita il maggiore versamento in acconto (art. 124, comma 3, TUIR). 
La società consolidante procede allo storno parziale del credito verso l’Erario per 
la quota di acconti d’imposta attribuita alla società fuoriuscita con contropartita la 
chiusura del debito verso la stessa società fuoriuscita per l’anticipazione ricevuta. 
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La società consolidante: 

xx.xx.xxxx - Attribuzione degli acconti eccedenti alla società fuoriuscita 

SP - P D.9 Debiti verso imprese controllate 000,00  

SP - A C.II.4-bis Crediti tributari 000,00 

La società fuoriuscita procede allo storno del credito verso società controllante per 
l’anticipazione versata alla consolidante, con contropartita un credito nei confronti 
dell’Erario per gli acconti ad essa attribuiti dalla consolidante. 
La società fuoriuscita dal consolidato fiscale: 

xx.xx.xxxx - Rilevazione del credito vs. Erario per gli acconti attribuiti dalla consolidante 

SP - A C.II.4-bis Crediti tributari 000,00  

SP - A C.II.4 Crediti verso controllanti 000,00 

2.1.11. Responsabilità 

La società consolidante è responsabile esclusiva per le maggiori imposte accertate, 
sanzioni e interessi, relativamente al proprio reddito complessivo, per le somme 
che risultano dovute con riferimento alla propria dichiarazione, a seguito 
dell’attività di accertamento prevista dall’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e per gli 
obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all’art. 
122 TUIR. Le scritture contabili, per siffatte situazioni, sono del tutto analoghe a 
quelle già note in relazione alle imposte individuali. 
La società consolidante risponde, inoltre, a seguito delle modifiche apportate 
all’art. 127 TUIR, da parte del Decreto correttivo IRES, per le maggiori imposte 
accertate, ed i relativi interessi, riferiti al reddito complessivo delle consolidate e 
per le somme che risultano dovute con riferimento alla dichiarazione delle conso-
lidate, a seguito dell’attività di accertamento prevista dall’art. 36-ter del D.P.R. n. 
600/1973 e dell’attività di liquidazione di cui all’art. 36-bis del medesimo decreto, 
nonché, solidalmente con la singola consolidata che ha commesso la violazione, 
per il pagamento di una somma pari alla sanzione a quest’ultima irrogata. In questo 
caso, è previsto per la consolidante il diritto alla rivalsa, previo rispetto della con-
dizione posta dal comma 4, dell’art. 127 TUIR. Deve cioè provvedere alla trasmis-
sione di copia degli atti e provvedimenti alla società interessata entro venti giorni 
da quando le sono stati notificati. 
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La società consolidante: 

xx.xx.xxxx - Rilevazione della richiesta dell’Erario alla consolidante, con esercizio della rivalsa 
nei confronti della consolidata 

SP - A C.II.2 Crediti verso imprese controllate 000,00  

SP - A D.12 Debiti tributari  000,00 

xx.xx.xxxx - Estinzione del credito vs. controllata 

SP - A  C.IV.1 Depositi bancari e postali 000,00  

SP - A C.II.2 Crediti verso imprese controllate  000,00 

Parallelamente, la società consolidata rileva il debito nei confronti della controllan-
te per le imposte da questa versate. 
La società consolidata: 

xx.xx.xxxx - Rilevazione delle maggiori imposte accertate 

CE 21 Sopravvenienze passive 000,00  

SP - P D.11 Debiti verso controllanti 000,00 

xx.xx.xxxx - Estinzione del debito vs. controllante per le maggiori imposte accertate 

SP - P D.11 Debiti verso controllanti 000,00  

SP - A  C.IV.1 Depositi bancari e postali 000,00 

2.2. IMPOSTAZIONE ALTERNATIVA 

Oltre all’impianto contabile illustrato dall’OIC, si ritiene che possa essere ricono-
sciuta come corretta anche un’impostazione alternativa, secondo la quale le singole 
società partecipanti alla tassazione di gruppo continuano a rilevare nel proprio bi-
lancio individuale, oltre all’onere per le imposte, anche il debito tributario nei con-
fronti dell’Erario, posticipando al momento del versamento delle imposte la rileva-
zione delle posizioni debitorie o creditorie nei confronti del soggetto consolidante. 
La rilevazione, quindi, non si opera più in sede di chiusura di bilancio, bensì al 
momento del versamento del saldo delle imposte (ossia, entro il 16 giugno 
dell’anno successivo). 
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Con riferimento alle scritture contabili degli eventi principali, si dovrà procedere 
nel modo seguente: 
1) posticipare la chiusura dei crediti verso l’Erario al momento della liquidazione 

delle imposte; 
2) rilevare, a fine anno, come contropartita dell’accantonamento delle imposte un 

debito nei confronti dell’Erario; 
3) rilevare, a fine anno, i «proventi» e gli «oneri da consolidamento fiscale» con 

contropartita il debito nei confronti dell’Erario. In tale voce, pertanto, si rileva 
direttamente il saldo delle imposte correnti accantonate al netto dell’effetto fi-
scale delle rettifiche da consolidamento; 

4) chiudere il debito nei confronti dell’Erario al momento della liquidazione delle 
imposte, rilevando come contropartita l’apertura di un debito nei confronti del 
soggetto consolidante. Quest’ultimo viene estinto, quindi, con la corresponsio-
ne al soggetto consolidante della propria quota di imposte da versare; 

5) per conservare la coerenza dell’esposizione in bilancio, si ritiene che gli acconti 
di imposta versati unitariamente dalla capogruppo dovranno essere ripartiti tra 
le singole società consolidate che iscriveranno il credito verso l’Erario di pro-
pria spettanza a seguito del ristoro a favore del soggetto consolidante della pro-
pria quota di acconto. Quest’ultimo, a sua volta, dovrà abbattere il credito nei 
confronti dell’Erario per l’acconto versato a nome della fiscal unit degli importi 
ricevuti dalle società consolidate. Il credito residuo evidenzierà, pertanto, la 
quota di acconto individuale della capogruppo. Detta impostazione è coerente 
con la clausola del contratto di consolidamento, la quale preveda che in caso di 
interruzione anticipata la società fuoriuscita si vedrà comunque attribuita la 
propria quota di acconti di imposta versati dal soggetto consolidante; 

6) in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, se la società fuoriu-
scita si vede attribuita la propria quota di acconto, l’esposizione in bilancio (sal-
vo conguagli) è già allineata. Qualora, invece, il soggetto consolidante decida di 
mantenere anche la quota di acconto eccedente, la società fuoriuscita dovrà 
chiudere il credito verso l’Erario con contropartita un credito nei confronti del 
soggetto ex consolidante. 

2.3. RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE E PASSIVE 

Salvo i casi già descritti, si ritiene che i crediti per imposte anticipate ed i debiti per 
imposte differite non debbano essere stornati dai bilanci delle società consolidate, 
in quanto continueranno a trovare la propria «inversione» nella dichiarazione della 
singola società, nel pieno rispetto dei principi di inerenza, competenza e capacità 
contributiva. 
Ulteriori ipotesi di lavoro si possono porre però se l’adesione al consolidato fiscale 
produce effetti modificativi delle aspettative di recupero di determinate attività per 
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imposte anticipate. Si pensi ad ingenti rettifiche di valore su crediti od accantona-
menti per rischi ed oneri, fiscalmente non dedotti, ma che non avevano comporta-
to la rilevazione delle relative imposte anticipate per carenza del requisito della ra-
gionevole certezza (Principio OIC 25) o della probabilità (Principio IAS 12) del lo-
ro assorbimento con i propri redditi attesi6. 
In proposito, l’OIC, Guida 3, precisa che «il paragrafo 24 dello IAS 12 stabilisce 
che le attività per imposte differite relative a differenze temporanee deducibili de-
vono essere rilevate allorché, fra le altre condizioni, sia ritenuto probabile che sarà 
realizzato un imponibile futuro a fronte del quale tali differenze potranno essere 
utilizzate. Tuttavia, il principio non specifica quale debba essere il livello di confi-
denza sufficiente e necessario al fine di considerare soddisfatto il presupposto della 
«probabilità». A tal fine, considerando i criteri di selezione dei principi contabili 
previsti dai paragrafi 10 e 11 di IAS 8 da applicarsi in assenza di riferimenti specifi-
ci, appare appropriato far ricorso al concetto di probabilità indicato al paragrafo 23 
dello IAS 37 relativo alle modalità di rilevazione delle passività potenziali. Il verifi-
carsi di un evento è considerato probabile se il fatto che si verifichi è più verosimi-
le rispetto al fatto che non si verifichi (more likely than not), ossia se le probabilità di 
accadimento sono superiori senza tuttavia avere riguardo alla misura dello scarto. 
In conclusione, se le possibilità di realizzazione di un adeguato imponibile futuro 
sono almeno il 50% + 1 degli eventi, il test di probabilità deve considerarsi supera-
to». 
L’adesione al consolidato fiscale sposta il punto di riferimento dalla propria capaci-
tà di recupero a quella dell’intero gruppo fiscale e pertanto potrebbe consentire il 
soddisfacimento delle condizioni per l’iscrizione della fiscalità differita attiva. Oc-
corre però prestare particolare attenzione al timing delle inversioni contabili, che 
dovranno coincidere con gli esercizi per i quali ci si attende che perduri la tassa-
zione di gruppo. In assenza di sovrapposizione, il riferimento continuerà ad essere 
il reddito atteso della singola società7. 
Al contrario, l’adesione al consolidato fiscale potrebbe determinare la cancellazio-
ne di attività per imposte anticipate, in conseguenza dell’applicazione della norma 
transitoria dell’art. 128, TUIR, che, a determinate condizioni, richiede il riallinea-
mento dei differenti valori contabili e fiscali delle poste dell’attivo e del passivo 
dello stato patrimoniale. Infatti, se la società si attende di realizzare le inversioni 
contabili delle differenze temporanee deducibili oggetto di riallineamento durante 
gli esercizi di efficacia dell’opzione per la tassazione consolidata, non potrà operare 

                      
6 Cfr. OIC, Guida operativa - Aspetti applicativi dei principi IAS/IFRS - Guida 3, 25 giugno 2008. 
7 Cfr. OIC, Documento interpretativo n. 2, Contabilizzazione del consolidato e della trasparenza fisca-
le, par. 1.2.8. 
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le variazioni in diminuzione dal proprio reddito che aveva preventivato. In tale 
ipotesi, dovrebbe stornare le imposte differite attive, eventualmente già al momen-
to dell’esercizio dell’opzione. Per contro, posto che il riallineamento non costitui-
sce un evento impositivo in sé considerato, se la società prevede che l’inversione 
contabile della differenza temporanea deducibile avverrà in un esercizio nel quale 
non sarà più operativo il consolidato fiscale e, quindi, sarà venuto meno anche il 
riallineamento stesso, potrà continuare a tenere iscritta la relativa fiscalità differita 
attiva. Tale posta, infatti, sarà utilizzata per compensare, in conto economico, le 
minori imposte correnti che si liquideranno per effetto delle variazioni in diminu-
zione di cui si potrà ancora beneficiare in dichiarazione dei redditi. 
In ultimo, si segnala quanto oggi disposto dal nuovo Principio contabile nazionale 
OIC 25, che al par. 44 statuisce: «in regime di consolidato fiscale, ai fini della rile-
vazione della fiscalità differita nel bilancio della società consolidante, occorre di-
stinguere le imposte anticipate/differite che emergono: 
- da operazioni che si manifestano nel periodo di vigenza del consolidato fiscale; 
- da operazioni che si manifestano in momenti diversi dal periodo di vigenza del 

consolidato fiscale (ad esempio, operazioni che avvengono prima dell’adesione 
al regime o successivamente all’interruzione anticipata del consolidato fiscale). 

Nel primo caso, il rispetto delle condizioni per la rilevazione delle imposte antici-
pate e differite è valutato con riferimento alle previsioni di redditi imponibili futuri 
delle società aderenti al consolidato fiscale. Nel secondo caso, invece, la valutazio-
ne è effettuata con riferimento alla situazione singola della società ex consolidan-
te». 

2.4. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE E LA NOTA INTEGRATIVA 

L’OIC, nel Documento interpretativo n. 2, par. 1.3, ha innanzitutto rilevato che gli 
artt. 2427 «Contenuto della nota integrativa» e 2428 «Relazione sulla gestione» del 
Codice civile nulla dispongono in merito a una specifica informativa relativa alla 
tassazione di gruppo da fornire nel bilancio d’esercizio. 
Esso ritiene, tuttavia, che sia consigliabile che le società che aderiscano alla tassa-
zione di gruppo forniscano una compiuta illustrazione del regime di tassazione 
adottato nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa del proprio bilancio 
individuale e di quello consolidato. L’informativa richiesta dall’OIC ha quale punto 
di riferimento il Principio contabile nazionale 25, di cui costituisce un’integrazione, 
ma ben si adatta anche alle informazioni che dovrebbero fornire i soggetti che già 
applicano il Principio contabile internazionale IAS 128. 
                      
8 La necessità che l’opzione al consolidamento fiscale e le connesse modalità applicative doves-
sero formare oggetto di una specifica informativa nei bilanci d’esercizio delle società incluse 

(segue) 
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In particolare, l’OIC raccomanda di indicare nella relazione sulla gestione 
«l’adesione al regime di consolidato fiscale in commento nonché le motivazioni, le 
opportunità ed gli eventuali rischi connessi all’esercizio dell’opzione. Tali informa-
zioni possono essere rappresentate in via coordinata con quelle richieste in tema di 
attività di direzione e coordinamento e di rapporti con parti correlate». 
Per quanto riguarda le informazioni da riportare nella nota integrativa, sia per la 
società consolidante sia per la società consolidata, l’OIC ritiene che si debbano 
fornire gli elementi riportati nella Tavola 2.2. 

Tavola 2.2 - Informazioni sul consolidato fiscale da fornire in nota integrativa 
secondo l’OIC 

Società consolidante Società consolidata

Condizioni e termini principali del contratto di consolidamento fiscale, con distinta indicazione delle clau-
sole specifiche di singoli contratti bilaterali.

Composizione e movimentazione (nuove società aderenti e società fuoriuscite) del gruppo fiscale. 
Periodo di efficacia delle opzioni bilaterali di tassazione consolidata.

Indicazione analitica degli effetti sul bilancio 
delle componenti economiche e patrimoniali de-
rivanti dall’adesione al consolidato fiscale. 

Indicazione analitica degli effetti sul bilancio delle com-
ponenti economiche e patrimoniali (inclusi i crediti, le 
eccedenze e gli acconti di imposta trasferiti), le ecce-
denze derivanti dall’adesione al consolidato fiscale. 

Impegni, rischi e garanzie derivanti dall’adesione al consolidato fiscale.

Ai fini dell’informativa relativa alla riconciliazio-
ne tra aliquota d’imposta ordinaria ed effettiva, 
evidenziazione separata dell’effetto netto sulle 
imposte conseguente all’applicazione della disci-
plina del consolidato fiscale, con specifica indi-
cazione degli effetti prodotti dalla rettifiche di 
consolidamento per dividendi, pro-rata patri-
moniale e trasferimenti neutrali. 

Ai fini dell’informativa relativa alla riconciliazione tra 
aliquota d’imposta ordinaria ed effettiva, evidenziazione 
separata dell’effetto netto sulle imposte conseguente 
all’applicazione della disciplina del consolidato fiscale, 
con specifica indicazione degli effetti prodotti dalla ret-
tifiche di consolidamento per dividendi, pro-rata patri-
moniale, trasferimenti neutrali e riallineamento dei valo-
ri contabili e fiscali per effetto della norma transitoria. 

L’ammontare delle imposte anticipate che si sono iscritte su differenze temporanee deducibili che si pre-
vede di poter recuperare solo in virtù del consolidamento dei redditi imponibili con le altre società appar-
tenenti alla fiscal unit. 
Indicazione dei valori contabili e fiscali e della residua differenza temporanea imponibile che insiste sui 
beni trasferiti usufruendo del regime di neutralità fiscale. 

A seguito dell’abrogazione delle rettifiche di consolidato di cui all’art. 122 del 
TUIR, le relative richieste di informazioni si devono intendere come superate, ec-

                      
nell’area di consolidamento fiscale era già stata evidenziata da Lenoci F. e Rocca E., Consolidato 
civilistico e fiscale, IPSOA, 2004, pag. 909. 
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cezion fatta per gli eventuali trasferimenti in neutralità occorsi prima del 31 di-
cembre 2007 che producano ancora i loro effetti. 
Con la riformulazione dell’art. 96 del TUIR in tema di interessi passivi indeducibili, 
si dovrebbe indicare in nota integrativa individuale gli effetti dell’ammontare di in-
teressi passivi e altri oneri assimilati o di risultato operativo lordo trasferito alla fi-
scal unit, così come in nota integrativa del soggetto consolidante occorrerebbe for-
nire la rappresentazione degli effetti di tutti gli interessi passivi e risultati operativi 
lordi trasferiti e compensati a livello di gruppo fiscale. Parimenti le società banca-
rie, finanziarie e assicurative, per cui il comma 5-bis del citato art. 96 dispone una 
autonoma disciplina di indeducibilità, dovrebbero indicare nella nota integrativa 
individuale l’effetto dell’ammontare di interessi passivi e altri oneri assimilati rico-
nosciuti ad altri soggetti finanziari nell’ambito della fiscal unit rispetto a quelli rico-
nosciuti a soggetti diversi dai precedenti (sia estranei alla tassazione di gruppo che 
anche partecipanti alla medesima fiscal unit, ma diversi da soggetti finanziari), men-
tre il soggetto consolidante, nella propria nota integrativa, dovrebbe rappresentare 
gli effetti complessivi a livelli di consolidato fiscale. Occorre qui comunque evi-
denziare che già l’effetto nei bilanci individuali dovrà essere determinato e quindi 
illustrato in nota integrativa avendo riguardo alla complessiva situazione del grup-
po, dal momento che la verifica sulla deducibilità avviene nella dichiarazione dei 
redditi di gruppo «per masse», confrontando l’importo complessivo degli interessi 
passivi e altri oneri assimilati riconosciuti ad altri soggetti finanziari nell’ambito 
della fiscal unit rispetto a quelli riconosciuti a soggetti diversi dai precedenti (come 
poc’anzi definiti) trasferiti da tutte le società finanziarie. 
Similmente occorrerebbe fornire indicazione anche degli effetti della deduzione 
operata a livello di consolidato fiscale dell’importo di rendimento nozionale 
dell’incremento del nuovo capitale proprio (ACE) di cui all’art. 1 del D.L. n. 
201/2011 trasferito alla fiscal unit. 
Rispetto a questo insieme di informazioni, i Consigli Nazionali dei Dottori Com-
mercialisti e dei Ragionieri, nel proprio documento «La rilevazione della fiscalità 
corrente e differita nel bilancio delle imprese che aderiscono alla disciplina del 
consolidato fiscale nazionale» del 20 febbraio 2006, al par. 8.2, richiedono, inoltre, 
l’indicazione: 
- dell’ammontare del beneficio fiscale iscritto in bilancio relativo a perdite sorte 

in esercizi anteriori all’inizio del regime del consolidato nazionale, fornendo le 
motivazioni a supporto dell’iscrizione dello stesso; 

- dell’ammontare del beneficio fiscale iscritto in bilancio relativo a perdite sorte 
durante il periodo di vigenza del regime del consolidato nazionale che si preve-
de siano recuperate con redditi complessivi consolidati in esercizi successivi, 
con l’indicazione dell’aliquota di remunerazione utilizzata sulla base delle previ-
sioni degli accordi infragruppo; 
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- dell’ammontare del beneficio fiscale connesso a perdite fiscali riportabili a nuo-
vo non ancora contabilizzato in bilancio e le motivazioni della mancata iscri-
zione, distinguendo tra perdite sorte prima e dopo l’inizio della tassazione di 
gruppo; 

- delle perdite fiscali prodotte dalla società nell’esercizio o in esercizi precedenti, 
trasferite alla consolidante, a fronte delle quali è stato riconosciuto un provento 
fiscale definitivamente realizzato, sulla base degli accordi infragruppo, nella vo-
ce 22 di conto economico e la relativa aliquota di remunerazione contrattuale. 

Queste indicazioni dovranno tenere conto della nuova formulazione dell’art. 84 
del TUIR, come modificato dal D.L. n. 98/2011, che ha superato il limite quin-
quennale al riporto delle perdite fiscale diverse da quelle prodotte nei primi tre pe-
riodi di imposta della società, in favore di una differenziazione della misura della 
loro compensabilità con i redditi imponibili successivamente conseguiti. Al riguar-
do, per maggiori dettagli, si rimanda ai relativi paragrafi del capitolo I e del presen-
te. 
Infine, si segnala che Assirevi, nel Documento di ricerca n. 94 «Consolidato fiscale 
nazionale», raccomanda che il soggetto consolidante fornisca adeguate indicazioni 
circa la responsabilità solidale con le società consolidate per le eventuali maggiori 
passività fiscali derivanti da accertamenti sulle dichiarazioni individuali di queste 
ultime. 

2.5. IL BILANCIO CONSOLIDATO 

Una specifica informativa sul consolidamento fiscale deve essere riportata anche 
nella nota integrativa del bilancio consolidato. 
Si ricorda in proposito che il principio contabile internazionale IAS 12, par. 71-73, 
prescrive di compensare le attività e le passività fiscali correnti allorquando si sod-
disfino le seguenti condizioni: 
 si abbia un diritto legalmente esercitabile a compensare gli importi rilevati; e 
 si intenda o regolare le partite al netto, o realizzare l’attività ed estinguere con-

temporaneamente la passività. 
Normalmente si ha un diritto legalmente esercitabile di compensare un’attività fi-
scale corrente a fronte di una passività fiscale corrente, quando queste si riferisco-
no a imposte sul reddito applicate dalla medesima autorità fiscale, che consenta di 
eseguire o ricevere un unico pagamento netto. 
Con specifico riferimento al bilancio consolidato, il principio stabilisce l’obbligo di 
compensare un’attività fiscale corrente di un’impresa del gruppo a fronte di una 
passività fiscale corrente di un’altra impresa del gruppo. Tale compensazione, tut-
tavia, deve essere effettuata solo a condizione che le imprese in questione abbiano 
un diritto legalmente esercitabile di eseguire o di ricevere un unico pagamento net-
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to e intendono eseguire o ricevere tale pagamento netto o realizzare l’attività ed 
estinguere la passività contemporaneamente. 
Similmente il successivo par. 74 richiede di compensare le attività e le passività fi-
scali differite se, e solo se: 
 si ha un diritto legalmente esercitabile di compensare le attività fiscali correnti 

con le passività fiscali correnti; e 
 le attività e le passività fiscali differite sono relative a imposte sul reddito appli-

cate dalla medesima autorità fiscale su: 
1) lo stesso soggetto passivo d’imposta; o 
2) soggetti passivi d’imposta diversi che intendono regolare le passività e le atti-
vità fiscali correnti su base netta, o realizzare le attività ed regolare le passività 
contemporaneamente, in ciascun esercizio successivo nel quale si prevede che 
siano regolati o recuperati importi significativi di passività o di attività fiscali 
differite. 

Relativamente al bilancio consolidato, si ritiene che le condizioni per la compensa-
zione delle attività e passività fiscali correnti e differite siano soddisfatte per le so-
cietà che hanno aderito all’istituto del consolidato fiscale nazionale, ai sensi del 
quale la società consolidante procede ad un unico versamento delle imposte, con-
solidando i redditi imponibili e le perdite fiscali delle società consolidate e liqui-
dando un’unica imposta complessiva di gruppo. In tal senso si esprime anche 
l’OIC, nel proprio documento «Guida operativa - Aspetti applicativi dei principi 
IAS/IFRS - Guida 3», cap. 7, par. 9. 
Per evitare la necessità di disporre di una programmazione dettagliata dei tempi 
dell’annullamento di ciascuna differenza temporanea, il par. 75 richiede la com-
pensazione di un’attività fiscale differita a fronte di una passività fiscale differita 
dello stesso soggetto passivo d’imposta se, e solo se, esse sono relative a imposte 
sul reddito applicate dalla medesima autorità fiscale e l’impresa ha un diritto legal-
mente esercitabile di compensare le attività fiscali correnti a fronte delle passività 
fiscali correnti. 
Con riferimento al bilancio consolidato, si ritiene che tale condizione possa essere 
soddisfatta solo in costanza di tassazione di gruppo e solo se l’efficacia 
dell’opzione è destinata a proseguire. Diversamente, per poter procedere alla com-
pensazione delle attività e passività fiscali differite occorrerebbe ricostruire la tem-
pistica attesa delle inversioni delle differenze temporanee deducibili ed imponibili, 
verificando quali manifesteranno la loro reversal durante il periodo di efficacia della 
tassazione di gruppo. 
Circa le attività fiscali differite compensabili nel bilancio consolidato si ritiene che 
non si possano includere anche le attività fiscali differite che sorgono da perdite fi-
scali antecedenti l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo, in quanto uti-
lizzabili dalla sola società che le ha prodotte (art. 118, comma 2, TUIR), così come 
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le imposte anticipate eventualmente rilevate sugli interessi passivi ripresi a tassa-
zione da una società soggetta all’art. 96, comma 1 del TUIR, e riportabili a nuovo 
per il recupero della loro deduzione in un successivo periodo di imposta, in pre-
senza di interessi attivi o risultati operativi lordi capienti, perché anche questi, lad-
dove prodotti in periodi di imposta precedenti l’adesione alla tassazione di gruppo, 
sono compensabili solo da parte della stessa società che li ha tassati (art. 96, com-
ma 7, ultimo periodo, TUIR), nonché le quote non utilizzate di rendimento nozio-
nale dell’incremento di capitale proprio riportate da periodi di imposta precedenti 
la tassazione di gruppo, in quanto anche queste possono essere portate in dedu-
zione solo dal reddito complessivo netto della società che le ha originate, senza 
possibilità di trasferirle alla fiscal unit (art. 6, comma 1, ultimo periodo del D.M. 14 
marzo 2012). Si reputa che le indicazioni fornite si debbano applicare anche ai 
soggetti che utilizzano i principi contabili nazionali. Infatti il principio OIC 25, par. 
26 impone di esporre i debiti per le singole imposte al netto delle relative ritenute, 
acconti e crediti di imposta che siano legalmente compensabili. Parimenti il par. 36 
stabilisce che «In molti casi, la legislazione fiscale permette alla società di compen-
sare i debiti e crediti tributari e, di conseguenza, regolare l’operazione mediante un 
unico pagamento. Ai fini della classificazione in bilancio, la società effettua la 
compensazione dei crediti e debiti tributari solo se: i) ha un diritto legale a com-
pensare gli importi rilevati in base alla legislazione fiscale; e ii) intende regolare i 
debiti e i crediti tributari su base netta mediante un unico pagamento.». Non risul-
tano specifiche indicazioni per il bilancio consolidato, ma si ritiene che costituisca-
no valide integrazioni le prescrizioni fornite al riguardo dal principio contabile in-
ternazionale IAS 12. 



https://shop.wki.it/Ipsoa/Libri/Il_consolidato_fiscale_s20134.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

