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Circolare n. 6/2006 

Correttivo Ires: Parte Seconda 

  

 

Premessa 

 

Con la presente circolare si continua l’analisi delle principali modifiche apportate dal Decreto 

Legislativo n.247 del 18 novembre 2005 (il “Correttivo”), concernente “Disposizioni correttive 

ed integrative del Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n.344 (il “DLGS di Riforma”), al 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (il “TUIR”) in materia di 

imposta sul reddito delle società, nonché altre disposizioni tributarie” . 

 

In questa sede verranno analizzate le disposizioni relative: 

1. alle plusvalenze patrimoniali relative a ripartizione di capitale e alle plusvalenze esenti; 

2. all’opzione per la trasparenza fiscale; 

3. al consolidato nazionale; 

4. alle operazioni straordinarie, 

5. alle norme di coordinamento. 

 

1. PLUSVALENZE PARTRIMONIALI RELATIVE A RIPARTIZIONE DI CAPITALI E 

PLUSVALENZE ESENTI    

 

1.1.Titolo I. Art.6: redditi di impresa 

L’articolo 6 del decreto in questione ha modificato l’art.86 e l’art.87 del TUIR. 

 
1.1. Art.86 del TUIR: plusvalenze patrimoniali relative a ripartizione di capitale 

E' stato aggiunto il comma 5 bis nell'articolo 86 del TUIR il quale dispone che nelle ipotesi di 

cui all'art 47 comma 5 (ripartizione di riserve o fondi considerati capitali) e comma 7 (recesso, 

esclusione, riduzione del capitale, liquidazione, anche concorsuale) le somme o il valore 

normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale  e delle riserve di capitale, per la 

parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto dalle partecipazioni costituiscono 

plusvalenza 

Questa disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004. 
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Art. 86, TUIR ante correttivo Ires Art.86, TUIR post correttivo Ires 
 
1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli 
indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il 
reddito:        
      a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;           
      b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma 
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;                
      c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalita' 
estranee all'esercizio dell'impresa.                                           
  2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la 
plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o 
l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta 
imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla 
formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, 
compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente 
mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della 
cessione e' costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, 
anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi 
vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore 
al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza 
soltanto il   conguaglio   in denaro eventualmente pattuito.             
  3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza 
e' costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non 
ammortizzato dei beni.                                                         
  4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al 
successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, 
concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare 
nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono 
stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un 
anno per le societa' sportive professionistiche, a scelta del 
contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei 
successivi, ma non oltre il quarto.  La predetta scelta deve 
risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non e' 
presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per 
l'intero ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata. 
Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, 
diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni 
dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali 
negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni 
acquisiti in data piu' recente.            
  5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato 
preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e 
minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e 
il valore di avviamento.                      
 

 
1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli 
indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il 
reddito:        
     a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;           
      b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma 
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;                
      c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalita' 
estranee all'esercizio dell'impresa.                                           
  2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la 
plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o 
l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta 
imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla 
formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, 
compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente 
mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della 
cessione e' costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, 
anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi 
vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore 
al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza  
soltanto  il  conguaglio in denaro eventualmente pattuito.                
  3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza 
e' costituita dalla   differenza   tra   il   valore   normale e il costo 
non ammortizzato dei beni.                                                         
  4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al 
successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, 
concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare 
nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono 
stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un 
anno per le societa' sportive professionistiche, a scelta del 
contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei 
successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve 
risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non e' 
presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per 
l'intero ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata. 
Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, 
diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni 
dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali 
negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni 
acquisiti in data più recente.            
  5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato 
preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e 
minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e 
il valore di avviamento.                      
  5-bis. Nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono 
plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a 
titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la 
parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle 
partecipazioni. 

 

 

1.1.1.Art.87 del TUIR: plusvalenze esenti 

Il presente articolo interviene per regolamentare l’ipotesi in cui si verifica il trasferimento delle 

partecipazioni iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell’attivo circolante. 
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Nella circolare ministeriale 4 agosto 2004 n.36 è stato chiarito che nel caso in cui siano cedute 

partecipazioni iscritte nell’attivo circolante e in tale comparto siano presenti sia partecipazioni 

che si qualificano per l’esenzione sia partecipazioni diverse, per individuare le azioni cedute per 

prime si sarebbe dovuto applicare il criterio del LIFO all’intero pacchetto azionario della società 

partecipata senza attribuire rilevanza alla distinzione tra attivo circolante e immobilizzazione. 

Per evitare tale incongruenza la nuova disposizione è intervenuta inserendo nell’articolo 87 del 

TUIR il comma 1 bis col il quale è stabilito che le cessioni delle quote appartenenti alla 

categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell’attivo 

circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. 

Questa disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005. 

Inoltre, l'esenzione sulle plusvalenze si applica, alle stesse condizioni previste per le 

partecipazioni al capitale o al patrimonio, anche in caso di assegnazione ai soci e di destinazione 

a finalità estranee all’esercizio dell’impresa di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di  

titoli di strumenti finanziari similari alle azioni e dei contratti di associazione in partecipazione e 

di cointeressenza  allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi. 

Questa disposizione si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2004. 

Per una migliore esposizione la scheda di raffronto con la precedente disciplina è stata 

posizionata alla pagina successiva. 

 

1.1.2. Art.88 comma 4 del TUIR: apporti a fondo perduto 

Le disposizione secondo cui non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o 

in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società di capitali e agli enti commerciali, 

dai propri soci, si applicano anche relativamente agli apporti effettuati, per la stessa causale, dai 

detentori di strumenti finanziari similari alle azioni. 

Questa disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004. 

 

Art. 88, comma 4 TUIR ante correttivo Ires Art. 88, comma 4TUIR post correttivo Ires 
 
4. Non  si  considerano sopravvenienze attive i versamenti in 
denaro o in natura fatti  a  fondo  perduto  o in conto capitale alle 
societa' e agli enti di cui  all'articolo  73,  comma  1,  lettere  a)  e  
b), dai propri soci e la rinuncia dei  soci ai  crediti, ne' la riduzione 
dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o  
preventivo o  per  effetto della partecipazione alle perdite da parte 
dell'associato in partecipazione.   

 
4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in 
denaro o in natura fatti  a  fondo  perduto  o in conto capitale 
alle societa' e agli enti di cui  all'articolo  73,  comma  1,  lettere  
a)  e  b), dai propri soci e la rinuncia dei  soci  ai  crediti,  ne'  la 
riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato  
fallimentare o preventivo o per  effetto  della partecipazione alle 
perdite da parte dell'associato in partecipazione. Le disposizioni 
di cui al presente comma si applicano anche relativamente agli 
apporti effettuati dai possessori di  strumenti  finanziari  similari  
alle azioni. 
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Art. 87, TUIR ante correttivo Ires Art.87, TUIR post correttivo Ires 
 
1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli 
indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il 
reddito:        
      a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;                
      b) se sono  realizzate mediante il risarcimento, anche in forma 
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;                     
      c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalita' 
estranee all'esercizio dell'impresa.                                           
  2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza 
e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo 
conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il 
costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito 
anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, 
realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il 
corrispettivo della cessione e' costituito esclusivamente da beni 
ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, 
e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso 
valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza  
soltanto   il   conguaglio   in denaro eventualmente pattuito.                   
  3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza e' 
costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non 
ammortizzato dei beni.                                                         
  4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo 
articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare 
il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state 
realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non 
inferiore a tre anni, o a un anno per le societa' sportive 
professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti 
nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La 
predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa 
non e' presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per 
l'intero ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata. 
Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da 
quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi 
precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre 
bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' 
recente.       

 
  1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto 
esenti nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 
2007 le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, 
commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in 
società ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti 
alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle non 
rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:                                             
       a) ininterrotto possesso dal primo giorno del diciottesimo mese 
precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime 
le azioni o quote acquisite in data piu' recente;                                 
       b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie 
nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;                  
       c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio 
diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto 
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, 
alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio 
dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso 
articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin 
dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati 
o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al 
predetto decreto ministeriale;                                          
       d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa 
commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza 
possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista 
relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio e' 
prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla 
cui produzione  o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita' 
dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente 
nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente    utilizzati 
nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i 
terreni su cui la società partecipata svolge l'attivita' agricola.            
  1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle 
immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria 
dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a 
ciascuna categoria.                                                            
  2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) devono sussistere 
ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo 
periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.                                
  3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi 
previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 
86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al 
patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi 
dell'articolo   44,   comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all'articolo 
109,   comma   9, lettera b).  Concorrono in ogni caso alla formazione del 
reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui 
all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di 
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.     
  4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui 
alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in società i cui 
titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze 
realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l'esenzione di 
cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui 
alla predetta lettera d).                                                      
  5. Per le partecipazioni in società la cui attivita' consiste in via esclusiva 
o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere 
c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate 
e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle 
partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio 
sociale della partecipante.                                         
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle 
plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 5-bis.                               
  7. (Comma abrogato). 
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2. OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE 
 
2.1. Titolo I, Art. 7: opzione per la trasparenza fiscale 

Sono state apportate modifiche anche al regime della trasparenza fiscale ex art.115 del TUIR 

con l’inserimento di un nuovo comma 1. 

In particolare, relativamente alle condizioni di accesso al regime, pur restando immutate le 

percentuali di partecipazione agli utili e del diritto di voto esercitatile nell’assemblea (non 

inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento) è stato stabilito che: 

- nella percentuale di partecipazione agli utili non si considerano le azioni prive del 

diritto di voto; 

- la quota di partecipazione agli utili delle azioni correlate si assume pari alla quota di 

partecipazione al capitale delle azioni medesime ai sensi dell’art.2350, comma 2, primo 

periodo del Codice Civile.  

Tale criterio di computo vale solo agli effetti dell’ammissione al regime di trasparenza e non 

anche ai fini dell’imputazione degli utili ai singoli soci, ai cui fini continua a valere  la regola 

generale secondo cui, indipendentemente dalla percezione, il reddito è imputato a ciascun socio 

proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 

Inoltre, è stata introdotta la preclusione all’opzione per la trasparenza fiscale nei casi in cui i 

soci (società di capitali) fruiscano di riduzione dell’aliquota Ires, evitando che l’esercizio 

dell’opzione costituisca un mezzo per estendere al reddito della società trasparente 

l’agevolazione spettante ai soci determinando con un perfetto allineamento con le disposizioni 

sul consolidato fiscale dove tale preclusione era già stata inserita. 

Infine è stata eliminata la previsione in base alla quale l’opzione non risulta consentita quando 

la società partecipata avesse emesso strumenti finanziari partecipativi disciplinati all’articolo 

2346, ultimo comma del Codice Civile. 

Questa disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005. 
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Art. 115, comma 1 TUIR ante correttivo Ires Art.115, comma 1 TUIR post correttivo Ires 
 
  1. Esercitando l'opzione di cui al comma quattro, il reddito 
imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), al 
cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo 
stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una 
percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea  
generale, richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di 
partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non  
superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio, 
indipendentemente dall'effettiva   percezione,   proporzionalmente  
alla sua quota di partecipazione agli utili. Ai soli fini 
dell'ammissione al regime di cui al presente articolo, nella 
percentuale di partecipazione agli utili di cui al periodo precedente 
non si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto e la 
quota di utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma, 
primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di 
partecipazione al capitale delle azioni medesime. I requisiti di cui 
al primo periodo devono sussistere a partire dal primo giorno del 
periodo d'imposta della partecipata  in cui si esercita l'opzione e 
permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di 
opzione.  L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:    
    a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell'aliquota 
dell'imposta sul reddito delle società;                                       
    b) la società partecipata eserciti l'opzione di cui agli articoli 117 
e 130. 

  
 1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito 
imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera 
a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di 
cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una 
percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea  
generale,   richiamata dall'articolo 2346 del 
codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 
per cento e non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun 
socio, indipendentemente dall'effettiva percezione,  
proporzionalmente   alla sua quota di partecipazione agli utili.  
Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al presente articolo, 
nella percentuale di partecipazione agli utili di cui al periodo 
precedente non si considerano le azioni prive del predetto diritto 
di voto e la quota di utili delle azioni di cui all'articolo 2350, 
secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari 
alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I 
requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal 
primo giorno del periodo d'imposta della   partecipata   in cui si 
esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino   al  
termine del periodo di opzione.  L'esercizio dell'opzione non e' 
consentito nel caso in cui:                                
    a) i soci partecipanti fruiscano della  riduzione dell'aliquota 
dell'imposta sul reddito delle società;                                       
    b) la società partecipata eserciti l'opzione di cui agli articoli 
117 e 130.   

 
 
3.CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE 
 
3.1. Titolo I, Art.8: Consolidato nazionale 
 
L’istituto del consolidato nazionale, la cui disciplina è contenuta negli articoli da 117 a 129 del 

TUIR è stato oggetto di importanti interventi. 

Tra le misure di particolare interesse risultano le modifiche: 

 all’art.117 secondo cui le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità 

giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, possono esercitare l’opzione per 

aderire al consolidato nazionale solo in qualità di consolidanti ed a condizione: 

a) di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la 

doppia imposizione; 

b) di esercitare nel territorio dello Stato un’attività d’impresa mediante una 

stabile organizzazione, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in 

ciascuna società controllata. 

 all’art.118, secondo cui, in caso di opzione per il consolidato nazionale, ai fini della 

determinazione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero: 

a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale; 
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b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile 

l’imposta estera è calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti 

partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato; 

c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del 

compimento del triennio o di mancato rinnovo dell’opzione, il diritto di 

riporto dell’eccedenze delle imposte estere compete ai soggetti che hanno 

prodotto i redditi all’estero da cui si sono generati tali crediti. 

 all’art.119, secondo cui l’esercizio congiunto dell’opzione per il consolidato deve essere 

comunicato all’Agenzia delle Entrate, entro il ventesimo giorno del sesto mese 

successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo periodo, cui si 

riferisce l’esercizio dell’opzione stessa. 

 all’art.123, secondo cui le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della 

tassazione di gruppo, non possono essere utilizzate dalle società che nella qualità di 

cedente hanno esercitato l’opzione per il trasferimento dei beni in regime di neutralità 

fiscale. 

 art.124, secondo cui, se il requisito del controllo cessa per qualsiasi motivo prima del 

compimento del triennio, il reddito della società o dell’ente controllante, per il periodo 

d’imposta in cui viene meno tale requisito, può essere non solo aumentato ma anche 

diminuito per un importo corrispondente agli interessi passivi dedotti o non dedotti 

negli esercizi consolidati per effetto delle disposizioni in materia di pro rata 

patrimoniale 

 all’art.127, che ha riscritto il regime di responsabilità nei confronti dell’Erario 

prevedendo l’inserimento della consolidante nel debito; la nuova norme prevede quindi 

che la società o l’ente controllante è responsabile: 

a) per la maggior imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito 

complessivo globale risultante dalla dichiarazione di gruppo; 

b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima 

dichiarazione, a seguito dell’attività di controllo riferita alla dichiarazione dei 

redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell’attività di 

liquidazione; 

c) per l’adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito 

complessivo globale; 
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d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata alla 

società controllata che ha commesso la violazione, per la rettifica operata sulla 

dichiarazione di quest’ultima. 

Inoltre ciascuna società controllata che partecipa al consolidato è responsabile: 

a) solidalmente con l’ente o società controllante per la maggiore imposta accertata e per 

gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione 

di gruppo, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile e per le 

somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione a seguito 

dell’attività di controllo formale e dell’attività di liquidazione, in conseguenza della 

rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi; 

b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo 

globale risultante dalla dichiarazione di gruppo, in conseguenza della rettifica operata 

sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento alla 

medesima dichiarazione a seguito dell’attività di controllo formale e dell’attività di 

liquidazione, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei 

redditi. 

 

3.2. Titolo I, Art.9 Consolidato mondiale 
 
Il presente articolo è intervenuto in riferimento al consolidato mondiale e risultano modificati: 

 l’art.132, comma 2 del TUIR: l’efficacia dell’opzione per il consolidato mondiale è 

subordinata all’esercizio dell’opzione, da comunicare all’Agenzia delle Entrate , 

secondo le modalità previste da uno specifico decreto, entro il mese successivo a quello 

di scadenza del termine previsto per la comunicazione da parte dell’amministrazione 

finanziaria della risposta dell’interpello sull’applicabilità dell’opzione; 

 l’art.133, comma 2: le partecipazioni di controllo devono sussistere alla fine 

dell’esercizio del soggetto controllante. Tuttavia i redditi e le perdite prodotti dalle 

società cui tali partecipazioni si riferiscono sono esclusi dalla formazione della base 

imponibile di gruppo nel caso in cui il requisito di controllo di cui al comma precedente 

si sia verificato entro sei mesi precedenti la fine dell’esercizio  della società 

controllante. 

 l’art.136 comma 6: nel caso in cui nello stesso paese estero siano presenti più società 

controllate e la legislazione locale preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a 

quella prevista dal consolidato mondiale se, ricorrendone le condizioni, le società 
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controllate non si avvalgono di tale forma di tassazione di gruppo nel paese estero, ai 

fini della spettanza del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero si assume 

come imposta estera quella che sarebbe stata dovuta se tale società si fossero avvalse 

del consolidato. 

 
 
4. OPERAZIONI STRAORDINARIE 
 
L’articolo n.12 e l’articolo 14 del decreto in questione sono intervenuti nell'ambito delle 

operazioni straordinarie modificando l’art.172 e l’art.177 del TUIR, nonché l’art.27, commi 1 e 

4 del DPR 600/1973 e l’art.5, D.Lgs  461/97. 

 

4.1. Titolo I, Art.172 del TUIR: riserve in sospensione d’imposta 

Si ricorda che nell’ambito dell’operazione di fusione l’eventuale avanzo che si genera può 

derivare: 

 da concambio se costituito dalla parte di capitale delle società incorporate o fuse che per 

effetto del rapporto di cambio fissato non è imputato al capitale sociale della società 

incorporante o risultante dalla fusione, ma è iscritto a riserva; 

 da annullamento se ricollegabile all’annullamento della partecipazione della società 

incorporata o fusa e al recepimento, nel bilancio della società incorporante o risultante 

dalla fusione, delle attività o passività della prima. 

In particolare si ha avanzo di annullamento, iscrivibile tra le riserve, nell’ipotesi in cui la 

differenza tra attività e passività delle società incorporata risulti maggiori del valore di libro 

della partecipazione annullata. 

Il quarto comma dell’art.172 dispone che dalla  data in cui ha effetto la fusione la società 

risultante dalla fusione o  incorporante  subentra  negli obblighi e nei diritti delle società fuse o  

incorporate  relativi alle imposte sui redditi. 

La ricostruzione di tali riserve in capo alla società incorporante deve avvenire prioritariamente 

utilizzando l’eventuale avanzo  da  fusione.  

Il sesto comma prevedeva che all'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da con 

cambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui al comma precedente  

si  applica il  regime fiscale delle riserve della società incorporata o fusa, diverse da quelle già 

attribuite o ricostituite ai sensi del comma precedente, che hanno proporzionalmente concorso 

alla sua formazione.         
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In pratica al fine di attribuire la natura di riserva di capitale o di utili all’incremento del 

patrimonio netto che si verifica in capo all’incorporante e che eccede la ricostruzione delle 

riserve in sospensione delle imposte o corre verificare in quale proporzione le riserve di utili 

delle società incorporate avessero concorso all’incremento del patrimonio dell’incorporante. 

La nuova disposizione stabilisce che l’avanzo si deve considerare riferibile, proporzionalmente, 

non solo alle riserve di capitale ed utili, diverse da quelle in sospensione, della società fusa o 

incorporata, ma anche al capitale sociale della medesima società. 

Questa disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005. 

 

Art. 172 TUIR ante correttivo Ires Art.172 TUIR post correttivo Ires 
 
    6. All'aumento  di  capitale, all'avanzo da annullamento o da con 
cambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle  riserve  
di cui al comma precedente si applica il  regime fiscale delle 
riserve della societa' incorporata o  fusa, diverse da quelle gia'  
attribuite  o ricostituite ai sensi del  comma precedente,  che  hanno  
proporzionalmente concorso alla sua 
formazione.                 

 
    6. All'aumento  di  capitale,  all'avanzo  da  annullamento o da 
con cambio che eccedono la ricostituzione  e l'attribuzione  delle  
riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale  del 
capitale e delle riserve della società incorporata o fusa, diverse 
da quelle già attribuite o ricostituite ai sensi  del  comma 5 che 
hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si  
considerano  non  concorrenti alla formazione dell'avanzo da 
annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a 
concorrenza del valore della partecipazione annullata. 

 
 
 

4.2. Titolo I, Art.177 del TUIR: scambio di partecipazioni 

La previgente normativa disponeva che le  azioni  o  quote  ricevute  a  seguito di conferimenti 

in società, mediante i  quali  la  società  conferitaria  acquisisce  il controllo di una società ai  

sensi  dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, sono valutate,   ai   fini   della  

determinazione  del  reddito  dell'impresa conferente, in  base  alla corrispondente quota delle 

voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.     

Il riferimento alla impresa conferente  consentiva l’applicazione di tale regime ai soggetti che 

rivestissero la qualifica di imprenditori escludendo le persone fisiche che detenevano 

partecipazioni al di fuori di attività di imprese. 

La riforma estende il principio sostituendo impresa conferente con reddito del conferente. 
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Art. 177 TUIR ante correttivo Ires Art.177 TUIR post correttivo Ires 

 
1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati 
nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una 
partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 
1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di società 
controllate e collegate, in altro soggetto indicato nelle medesime 
lettere a) e b), attribuendo ai soci 
di quest'ultimo proprie azioni o quote, non da' luogo a omponenti 
positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo 
delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o 
quote ricevute in cambio. 
L'eventuale conguaglio  in   denaro  concorre   a formare il reddito 
del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, 
l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli 
articoli 58 e 67, comma 1, lettera c). 
2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in societa', 
mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di 
una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del 
codice civile, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito 
dell'impresa conferente, in base alla corrispondente quota delle 
voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per 
effetto del conferimento. 
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 2. 

 
1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati 
nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una 
partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, 
n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di 
società controllate e collegate, in altro soggetto indicato nelle 
medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo 
proprie azioni, non da' luogo a componenti positivi o negativi 
del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o 
quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute 
in cambio. 
L'eventuale conguaglio  in denaro concorre   a formare il reddito 
del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, 
l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui 
agli articoli 58 e 68, comma 3. 
2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in 
società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il 
controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo 
comma, n. 1, del codice civile, sono valutate, ai fini della 
determinazione del reddito del conferente, in base alla 
corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato 
dalla società conferitaria per effetto del conferimento. 
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 2. 

 

 
4.3.Titolo II, Art.27, commi 1 e 4 D.Lgs 600/1973: ritenute sugli utili dell’associato e da soggetti non 

residenti 

Le società di capitali ed enti commerciali operano ritenute del 12,50 per cento a titolo d’imposta 

relativamente agli utili derivanti dagli strumenti finanziari equiparati alle azioni e dai contratti di 

associazione in partecipazione con apporto di capitale, qualora il valore dell’apporto non sia 

superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante 

dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti 

rispettivamente di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre 

partecipazioni. 

La nuova disposizione stabilisce che la ritenuta è applicata anche dalle persone fisiche che 

esercitano imprese commerciali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed 

equiparate, sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, corrisposti a 

persone fisiche residenti; per le imprese minori, in luogo del patrimonio netto si assume la 

somma delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei 

relativi ammortamenti. 

 

Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative: 

 a partecipazioni al capitale o al patrimonio; 
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 a titoli e strumenti finanziari equiparati alle azioni; 

 a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale, in cui l’associante è 

soggetto non residente 

non qualificati e non relativi all’impresa, è operata una ritenuta del 12,50 % a titolo di imposta 

dai soggetti che intervengono nella loro riscossione. 

La ritenuta è operata a titolo di acconto: 

 sulla quota imponibile delle remunerazione corrisposte da soggetti non residenti in 

relazione a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a 

contratti di associazione in partecipazione, che si considerano qualificati e non sono 

relativi all’impresa. 

 sull’intero importo delle remunerazione corrisposte da soggetti da società ed enti 

residenti in Paesi o territori a regime privilegiato non residenti in relazione a 

partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di 

associazione in partecipazione, che si considerano qualificati e non sono relativi 

all’impresa. 

Art.27, comma 1 D.Lgs 600/1973 ante correttivo Ires Art.27, comma 1 D.Lgs 600/1973 post correttivo Ires 
 1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a 
titolo d'imposta sugli utili   in   qualunque   forma   corrisposti, anche 
nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a 
persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate 
ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo 
unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 
del medesimo testo unico.  La ritenuta di cui al periodo precedente si 
applica alle condizioni ivi previste agli utili derivanti dagli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e dai contratti di 
associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera 
b), del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto non sia 
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio 
netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della 
data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di 
società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre 
partecipazioni, ovvero non sia superiore al 25 per cento del valore 
individuato nel secondo periodo del comma 2  dell'articolo   47 del 
citato testo unico qualora l'associante determini il reddito di impresa ai 
sensi dell'articolo 66 del medesimo testo unico.                                        
  1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del testo unico delle 
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986,   n.  917,   la ritenuta prevista al comma 1 si applica 
sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il 
percettore non    comunichi   il   valore   fiscalmente   riconosciuto  
della partecipazione.         

1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a 
titolo d'imposta sugli utili   in   qualunque   forma   corrisposti, anche 
nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a 
persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate 
ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo 
unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 
del medesimo testo unico.  La  ritenuta  di  cui  al  periodo  precedente  
si applica alle condizioni ivi previste agli  utili  derivanti dagli 
strumenti finanziari di cui all'articolo  44,  comma  2, lettera a) e dai 
contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo  109,  
comma 9, lettera b), del predetto testo unico qualora il valore 
dell'apporto non sia superiore al 5 per cento o al  25  per  cento  del  
valore  del  patrimonio  netto contabile risultante dall'ultimo bilancio  
approvato  prima della data di stipula del contratto nel caso in  cui  si  
tratti  rispettivamente di  società  i  cui  titoli  sono negoziati in mercati  
regolamentati o di altre partecipazioni. La ritenuta e' applicata altresì 
dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi  
dell'articolo  55  del testo unico delle imposte sui redditi e dalle società 
in nome collettivo e in  accomandita semplice ed equiparate di cui 
all'articolo 5 del  medesimo  testo unico sugli utili derivanti dai 
contratti di associazione in  partecipazione   previsti nel precedente 
periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che 
determinano il reddito ai  sensi  dell'articolo  66  del  predetto testo 
unico, in luogo del patrimonio netto si assume  il  valore individuato 
nel comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo unico.                           
  1-bis. Nei  casi  di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico 
delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 917,  la  ritenuta  prevista  dai  
commi  1 e 4 si applica sull'intero ammontare  delle  somme  o  dei  
valori  corrisposti,  qualora  il percettore non comunichi  il  valore  
fiscalmente   riconosciuto   della partecipazione.                  
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Art.27, comma 4 D.Lgs 600/1973 Art.27, comma 4 D.Lgs 600/1973 

 
 4. Sugli utili corrisposti dalle società ed enti indicati nella lettera d) 
del comma 1 dell'articolo 73 del citato testo unico a persone fisiche 
residenti in relazione a partecipazioni e agli associati dei contratti di 
cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), non qualificate ai sensi della 
lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo unico, 
non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo 
unico, e' operata una ritenuta, del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai 
soggetti di cui al   primo comma dell'articolo 23, che intervengono 
nella loro riscossione. La ritenuta operata sulla quota imponibile degli 
utili corrisposti e' a titolo d'acconto in relazione a partecipazioni e ai 
contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato 
testo unico non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65. La ritenuta 
dei periodi precedenti e' operata al netto delle ritenute applicate dallo 
Stato estero.  In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le 
disposizioni di cui al comma 2.   

 
4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti 
relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e 
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), 
ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e a contratti 
di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo 
unico, in cui l'associante e' soggetto non residente, non qualificati ai 
sensi della lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 del testo 
unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso 
testo unico, e' operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo 
d'imposta   dai   soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che 
intervengono nella loro riscossione. La ritenuta e' operata a titolo 
d'acconto:                                                    
      a) sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da 
soggetti non residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al 
patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di cui alla 
lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, non 
relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65;                                          
      b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in 
relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non 
relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti 
residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al 
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, 
del citato testo unico salvo che la persona fisica dimostri al 
soggetto che interviene nella riscossione che, a seguito 
dell'esercizio di interpello secondo le modo del comma 5, lettera b), 
dello stesso articolo 167, sono rispettate le condizioni di cui alla 
lettera c) del comma 1, dell'articolo 87 del citato testo unico. La 
disposizione del periodo precedente non si applica alle 
partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 
44, comma 2, lettera 
a), ultimo periodo, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei 
mercati regolamentati.  La ritenuta e', altresì, operata sull'intero 
importo delle remunerazioni   relative   a contratti stipulati con 
associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui 
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.                              
  4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute 
applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in 
natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2. 

 

 

5.NORME DI COORDINAMENTO 
5.1.Titolo III  Art.18, comma 1, lettera b), punto 1: Norme di coordinamento 

E’ stata soppresso l’art.4, comma 1, lettera m del D.Lgs 344/2003 che prevedeva la possibilità 

di revocare le opzioni relative al consolidato nazionale e mondiale a seguito del recepimento dei 

principi contabili internazionali. 

Tale possibilità era stata introdotta dall’esigenza di consentire ai soggetti che avessero optato 

per il consolidato di liberarsi dal vincolo dell’opzione qualora l’introduzione dei principi 
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internazionali avesse comportato una variazione nei meccanismi di determinazione del reddito 

imponibile tale da non rendere più conveniente la tassazione consolidata. 

Pertanto, in considerazione del fatto che con l’entrata in vigore del D.Lgs 388/2005, decreto di 

recepimento dei i principi contabili internazionali di cui al regolamento UE 1606/2002, è stata 

sancita la sostanziale neutralità, ai fini tributari, dell’azione dei nuovi standard contabili si è 

provveduto ad  eliminare la disposizione ex art.4, comma 1, lettera m del D.Lgs 344/2003 con  

la conseguenza che il recepimento dei principi contabili non consente più la revoca dell’opzione 

per la tassazione.  

 

5.2.Titolo III, Art.18, comma 2: Norme di coordinamento 

Il presente articolo ha esteso le norme elusive previste dall’articolo 37 bis, comma 3, lettera f ) 

bis del DPR 600/73, oltre che alle cessioni di beni, anche alle prestazioni di servizi 

intercompany. 

Infatti tra le operazioni potenzialmente elusive l’Amministrazione finanziaria può disconoscere 

i connessi vantaggi, la lettera f bis del citato decreto prevedeva le cessioni di beni effettuati tra i 

soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all’art.117 del TUIR (consolidato 

nazionale). 

Come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto l’inserimento delle prestazioni di servizi 

tra le operazioni sospette risponde alla medesima esigenza per cui erano già state inserite le 

cessioni di beni. 

In base a quanto disposto dal presente articolo ha effetto a far data dal 1° gennaio 2005. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento 

 
Napoli, 10 aprile 2006 
 
Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero 
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