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A tutti i Clienti 

                                                                                           Loro sedi 

 

 

Bologna, 09 gennaio 2017 

 

CIRCOLARE N. 002 

 

OGGETTO:  LEGGE DI BILANCIO 2017 – PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI 
REDDITO DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO  

 

 Imprese minori Regime fiscale per Cassa dal 2017 

 IRI Imposta sul reddito delle Imprese 

 Super Ammortamenti 140% proroga al 2017 

 Iper Ammortamenti Investimenti Industria 4.0 

 Assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci riapertura al 
30.09.2017 

 Estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale riapertura 
entro il 31.05.2017 

 Rivalutazione dei beni di impresa riapertura da recepire in Bilancio 
2016 

 Rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni riapertura entro il 
30.06.2017 

 ACE modifiche 

 Agenti e Rappresentanti aumento limite di deducibilità canoni noleggio 
autovetture 

 Regimi fiscali opzionali (Consolidato fiscale, Trasparenza, Tonnage 
Tax) - Rinnovo automatico  

 
******************************************************************************************************* 
La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto numerose ed importanti novità che riguardano le imprese e 
i lavoratori autonomi. 
 
Con la presente circolare si intende fornire una indicazione generale di tali misure, in vigore dal 
2017, al fine di anticipare argomenti che verranno sottoposti alla Vostra attenzione mediante 
approfondimenti e circolari specifiche nelle prossime settimane e non appena la Amministrazione 
Finanziaria avrà fornito i necessari chiarimenti. 
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Regime di cassa 
per le imprese 

minori 
 

 

 

 

A decorrere dal 2017 viene modificata la disciplina fiscale e contabile delle 

imprese minori che utilizzano il regime di contabilità semplificata. Tale regime è 

applicabile ad imprenditori individuali, società di persone e soggetti assimilati con 

ricavi contenuti nei limiti di 400.000,00 euro, per le attività di prestazioni di servizi, 

oppure 700.000,00 euro, per le altre attività. 

Determinazione del reddito d’impresa ai fini IRPEF 

Viene cambiato il criterio generale che tali soggetti devono applicare per la 

determinazione del reddito, il quale passa dal principio di competenza a quello di 

cassa (art. 66 del TUIR). In forza di tale ultimo criterio, rileva il momento della 

manifestazione numeraria (incasso o pagamento).  

Dal 2017, infatti, il reddito delle imprese minori è costituito dalla differenza tra: 

 l’ammontare dei ricavi tipici, dei dividendi e degli interessi attivi percepiti nel 

periodo d’imposta; 

 quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività 

d’impresa.  
 

Concorrono alla formazione del reddito anche gli ulteriori componenti espressamente 

richiamati dall’art. 66 del TUIR (ad esempio, ammortamenti, plusvalenze e 

minusvalenze). 

Deduzione delle rimanenze finali 

Dal 2017, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e iniziali in quanto, in 

applicazione del principio di cassa, le spese per le merci acquistate diventano 

deducibili nel periodo di sostenimento del costo.  

Un’unica eccezione è prevista per il primo anno di adozione del nuovo regime di 

cassa. In tale ipotesi, il reddito d’impresa determinato per cassa è ridotto 

dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito 

dell’esercizio precedente secondo il principio di competenza. 

IRAP 

Le nuove regole di determinazione del reddito dei fini IRPEF trovano applica-zione 

anche ai fini IRAP. Pertanto, a partire dal periodo d’imposta 2017, anche il valore 

della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata andrà determinato 

in base al principio di cassa. 

Adempimenti contabili 

Sono modificati i registri contabili che le imprese minori devono tenere a decorrere 

dal 2017 (art. 18 del DPR 600/73).  

Vengono istituiti dei nuovi registri cronologici riservati alla separata annotazione, 

da effettuare con riferimento alla data di incasso o di pagamento, dei ricavi 

percepiti e delle spese sostenute. In tali registri devono essere annotati, entro il 

termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, i componenti positivi e 

negativi di reddito, diversi da ricavi e spese, rilevanti ai fini della determinazione 

del reddito d’impresa (ad esempio, quote di ammortamento). 

A tali registri si aggiungono quelli di seguito indicati: 

 registri prescritti ai fini IVA; 

 registro dei beni ammortizzabili; 

 libro unico del lavoro, se necessario. 
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Tenuta semplificata dei registi contabili 

È possibile sostituire i registri cronologici dei ricavi e delle spese mediante la tenuta 

dei soli registri IVA, a condizione che vengano rispettate alcune condizioni 

necessarie a garantire l’osservanza del principio di cassa nella determinazione del 

reddito. È, infatti, necessario annotare sui registri IVA l’importo complessivo dei 

mancati incassi o pagamenti con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si 

riferiscono, nell’ipotesi in cui alle registrazioni effettuate ai fini IVA non corrisponda 

l’incasso del corrispettivo o il pagamento della spesa nello stesso anno; i ricavi e le 

spese saranno poi separatamente annotati nei registri IVA relativi al periodo 

d’imposta in cui avviene l’incasso o il pagamento, indicando il documento contabile già 

registrato ai fini IVA. 

In via ulteriore è possibile esercitare un’apposita opzione, vincolante per almeno un 

triennio, per tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e 

pagamenti. In tal caso, per finalità di semplificazione, si presume che la data di 

registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento. 

 
 

 

Imposta sul 
Reddito d’Impresa 

(IRI) 

Viene introdotta l’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI), disciplinata dal nuovo art. 55-

bis del TUIR. 

Decorrenza 

Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dall’1.1.2017. 

Contribuenti ammessi 

Possono optare per l’applicazione dell’IRI i seguenti soggetti: 

 imprenditori individuali; 

 società in nome collettivo; 

 società in accomandita semplice. 

Contabilità ordinaria 

Possono optare per il regime IRI i soggetti sopracitati che adottano la contabilità 

ordinaria, anche a seguito dell’opzione ex art. 18 co. 6 del DPR 600/73. 

Società di capitali a ristretta base proprietaria 

Possono, altresì, accedere al regime IRI le società di capitali che integrano i requisiti 

per l’opzione della c.d. “piccola trasparenza fiscale” (ex art. 116 co. 1 del TUIR). 

Esercizio dell’opzione 

Il regime IRI è subordinato all’esercizio di un’opzione nella dichiarazione dei redditi, 

con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione. 

Le opzioni relative al 2017 devono, pertanto, essere comunicate mediante il modello 

UNICO 2018. 

Durata dell’opzione 

L’opzione per il regime IRI ha durata pari a cinque periodi d’imposta ed è rinnovabile. 

Base imponibile IRI e aliquota applicabile 

La base imponibile IRI è determinata secondo le ordinarie disposizioni in materia di 

redditi di impresa (Titolo I, capo VI del TUIR). 

Su tale base imponibile si applica l’aliquota prevista dall’art. 77 del TUIR, ossia 

l’aliquota IRES in vigore (pari al 24% a partire dal 2017). 

Deducibilità delle somme prelevate 

Dalla base imponibile IRI possono essere dedotti gli utili prelevati, a carico dell’utile di 
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esercizio e delle riserve di utili. L’importo deducibile di tali prelievi è determinato:  

 nel limite dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione 

IRI negli esercizi precedenti; 

 al netto delle perdite maturate in costanza del regime IRI. 

Deroga alla trasparenza fiscale 

L’opzione per l’IRI esclude l’applicazione delle disposizioni dell’art. 5 del TUIR, 

afferenti il regime della trasparenza fiscale, limitatamente all’imputazione e alla 

tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione. 

Regime impositivo 

L’opzione per l’IRI comporta quindi la separazione tra: 

 il reddito d’impresa reinvestito nella società, assoggettato ad IRI; 

 gli utili prelevati dall’impresa, imponibili progressivamente in capo al percipiente 

come reddito d’impresa. 

Perdite fiscali nel regime IRI  

Le perdite maturate in vigenza del regime IRI sono computate in diminuzione: 

 del reddito dei periodi d’imposta successivi; 

 per l’intero importo che trova capienza in essi. 

Utili realizzati prima dell’entrata nel regime IRI 

Le somme prelevate dalle riserve di utili realizzati prima dell’ingresso nel regime IRI: 

 non concorrono alla formazione del reddito imponibile in capo al percettore; 

 non possono essere portate in deduzione dalla base imponibile IRI. 
 

Le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente 

con tali utili. 

Perdite non ancora utilizzate all’uscita dal regime IRI 

All’uscita dal regime, le perdite IRI non ancora utilizzate: 

 costituiscono perdite realizzate in contabilità ordinaria e possono esclusivamente 

andare a compensazione dei redditi d’impresa (in contabilità ordinaria o 

semplificata);  

 l’eccedenza non può andare a compensazione degli altri redditi, ma deve invece 

essere riportata agli esercizi successivi, ma non oltre il quinto. 

A tal fine, occorre considerare l’ultimo anno di permanenza nel regime IRI come anno 

di maturazione delle stesse. 
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Super-
ammortamenti - 

Proroga 

Viene prorogata al 2017 la possibilità di beneficiare dei c.d. “super-ammortamenti”. 

Pertanto, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e 

per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali 

strumentali nuovi entro il 31.12.2017, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% 

con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei 

canoni di locazione finanziaria. 

L’agevolazione è applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 30.6.2018, a 

condizione che entro il 31.12.2017: 

 il relativo ordine risulti accettato dal venditore; 

 sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del 

costo di acquisizione. 

Autoveicoli 

A differenza della precedente versione dell’agevolazione, sono esclusi dai super-

ammortamenti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata, vale a 

dire: 

 i veicoli aziendali non esclusivamente strumentali; 

 i veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti; 

 i veicoli dei professionisti; 

 i veicoli di agenti e rappresentanti di commercio. 
 

Pertanto, nella nuova versione dell’agevolazione, possono beneficiare della 

maggiorazione del 40% i veicoli esclusivamente strumentali o adibiti ad uso 

pubblico (es. taxi). 

Acconti 

La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 

31.12.2017 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del 

periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle 

disposizioni relative ai super-ammortamenti. 
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Iper-
ammortamenti 

Nell’ambito della disciplina dei super-ammortamenti, al fine di favorire i processi di 

trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”, vengono introdotti 

i c.d. “iper-ammortamenti”. 

Ambito temporale 

L’agevolazione si applica agli investimenti agevolabili effettuati a partire 

dall’1.1.2017 ed entro il 31.12.2017 (o entro il 30.6.2018 alle condizioni sopra 

esposte per i super-ammortamenti). 

Maggiorazione del 150% 

Il costo di acquisizione è maggiorato del 150% per gli investimenti in beni 

strumentali nuovi inclusi nell’Allegato A alla L. 232/2016. Si tratta dei beni 

funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave 

“Industria 4.0”, quali: 

 i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computeriz-zati 

e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento; 

 i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; 

 i dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergo-

nomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0. 

Maggiorazione per i beni immateriali strumentali correlati 

Per i soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento è, inoltre, prevista una 

maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali 

inclusi nell’Allegato B alla L. 232/2016.  

Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in 

beni materiali “Industria 4.0”. 

Documentazione 

Ai fini della fruizione dell’iper-ammortamento e della correlata maggiorazione per i 

beni immateriali, l’impresa è tenuta a produrre: 

 una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 

(dichiarazione sostitutiva di atto notorio); 

 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 

500.000,00 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da 

un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di 

certificazione accreditato. 
 

Tale documentazione deve attestare che: 

 il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui al 

suddetto Allegato A e/o B; 

 è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete 

di fornitura. 
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Assegnazione e 
cessione di beni ai 

soci e 
trasformazione in 
società semplice - 

Riapertura 

Le agevolazioni per l’assegnazione e la cessione di beni ai soci e per la 

trasformazione in società semplice, in precedenza previste sino al 30.9.2016, sono 

state estese alle operazioni effettuate tra l’1.10.2016 e il 30.9.2017. 

Beni agevolabili 

Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali 

per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, 

imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali.  

La trasformazione in società semplice è possibile se la società ha per oggetto 

esclusivo o principale la gestione di tali beni (es. società di gestione immobiliare).  

Imposte sostitutive dovute dalla società 

Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate (pari alla 

differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscale, per l’assegnazione o 

la trasformazione, e alla differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale, per la 

cessione) è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8%. L’aliquota è incrementata al 

10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre dell’ultimo 

triennio. 

Per gli immobili è consentito assumere, in luogo del valore normale, il valore 

catastale.  

Se per effetto dell’assegnazione o della trasformazione sono annullate riserve in 

sospensione d’imposta, su di esse è dovuta un’imposta sostitutiva del 13%.  

Reddito in natura dei soci assegnatari 

Nel caso di assegnazione di beni, il reddito in natura dei soci è ridotto in misura 

pari all’ammontare sul quale la società ha assolto l’imposta sostitutiva sulle 

plusvalenze o l’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta.  

IVA e imposte indirette 

Per le assegnazioni e le cessioni agevolate le aliquote dell’imposta di registro, se 

dovuta in misura proporzionale, sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecaria 

e catastale sono previste in misura fissa.  

Non vi sono, invece, agevolazioni per quanto riguarda l’IVA che, se dovuta, deve 

essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari.  

Versamenti 

Per le operazioni effettuate dall’1.10.2016 al 30.9.2017, le imposte sostitutive sulle 

plusvalenze e sulle riserve in sospensione d’imposta devono essere versate: 

 per il 60% entro il 30.11.2017; 

 per il rimanente 40% entro il 16.6.2018. 
 

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per 

ridurre (o azzerare) gli importi a debito. 
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Estromissione 
degli immobili 

strumentali 
dell’imprenditore 

individuale - 
Riapertura 

Sono state riaperte le agevolazioni per l’estromissione dal regime d’impresa degli 

immobili strumentali posseduti dall’imprenditore individuale; le plusvalenze, 

determinate in base alla differenza tra il valore normale degli immobili e il loro 

costo fiscalmente riconosciuto, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva 

dell’8%.  

Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale 

degli immobili, il loro valore catastale.  

Imposte indirette 

L’IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari, anche se 

nella maggior parte dei casi il regime naturale dell’operazione è l’esenzione.  

Non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale.  

Adempimenti 

L’estromissione deve avvenire entro il 31.5.2017 (senza particolari opzioni da 

esercitare, ma solo attraverso il comportamento concludente dell’imprenditore, ad 

esempio con apposite annotazioni in contabilità); per effetto dell’estromissione 

l’immobile si considera posseduto dalla persona fisica in qualità di “privato” non 

imprenditore dall’1.1.2017.  

Versamenti 

L’imposta sostitutiva dell’8% deve essere assolta: 

 per il 60% entro il 30.11.2017; 

 per il rimanente 40% entro il 16.6.2018. 
 

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per 

ridurre (o azzerare) gli importi a debito. 

 
 
 

Rivalutazione dei 
beni d’impresa - 

Riapertura 

Sono state riaperte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa; 

per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’operazione 

deve essere effettuata nel bilancio al 31.12.2016.  

Beni rivalutabili 

Possono essere rivalutati: 

 i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o 

scambio è diretta l’attività dell’impresa; 

 le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano 

immobilizzazioni finanziarie.  
 

I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2015.  

Effetti fiscali 

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta 

un’imposta sostitutiva pari: 

 al 16%, per i beni ammortizzabili; 

 al 12%, per i beni non ammortizzabili. 
 

I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali: 

 in linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel 

quale la rivalutazione è eseguita (2019, per i soggetti “solari”); 

 ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, 
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dall’inizio del quarto esercizio successivo (dall’1.1.2020, per i soggetti 

“solari”). 

Versamenti 

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione, entro il termine per il 

versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 

2016. 

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per 

ridurre (o azzerare) gli importi a debito. 

 
 

 

 

Rideterminazione 
del costo fiscale 

delle 
partecipazioni non 

quotate e dei 
terreni - 

Riapertura 

Viene riaperta anche la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni, 

detenuti al di fuori dal regime di impresa. 

Sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e 

soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o 

valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data 

dell’1.1.2017, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le 

plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le 

partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. 

Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore 

delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. 

“valore di perizia” previsto per le partecipazioni non quotate o i terreni (agricoli ed 

edificabili). 

A tal fine, occorrerà che, entro il 30.6.2017: 

 un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, 

ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o 

del terreno; 

 il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo 

ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle 

tre rate annuali di pari importo. 

Imposta sostitutiva con aliquota unica dell’8% 

L’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota unica dell’8%, sia in caso di 

rivalutazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), che dei 

terreni (agricoli o edificabili). 
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Aiuto alla crescita 
economica (ACE) 

- Modifiche 

È stata modificata la disciplina dell’Aiuto alla crescita economica (ACE), attraverso: 

 la riduzione del coefficiente di remunerazione del capitale proprio, che passa 

dal 4,75% (misura prevista per il 2016) al 2,3% per il 2017 e al 2,7% per il 

2018 e i periodi d’imposta successivi; 

 l’eliminazione del regime di favore per le società neoquotate, mai applicato 

per possibili contrasti con il regime comunitario degli aiuti di Stato; 

 la riduzione della base di calcolo dell’agevolazione in ragione degli incrementi 

dello stock di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto 

all’analoga consistenza registrata al 31.12.2010; 

 l’equiparazione delle modalità di calcolo dell’agevolazione per gli imprenditori 

individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria a quelle previste 

per le società di capitali (basate sugli incrementi del patrimonio netto, e non 

sullo stock del patrimonio netto medesimo rilevato al termine dell’esercizio); 

 l’introduzione di apposite limitazioni per il riporto delle eccedenze ACE 

nell’ambito delle operazioni straordinarie; 

 appositi obblighi di ricalcolo dell’acconto IRES dovuto per il 2017. 

 
 

Autoveicoli di 
agenti e 

rappresentanti - 
Deducibilità 

canoni di noleggio 

Viene innalzato da 3.615,20 a 5.164,57 euro il limite annuo alla deducibilità fiscale 

dei canoni per il noleggio degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di 

commercio. 
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Rinnovo automatico 
dei regimi fiscali 
opzionali  

 

L’art. 7-quater co. 27 e 28 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225) 

ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali 

previsti dal TUIR. Si tratta:  

 del consolidato fiscale nazionale e mondiale (artt. 117 ss. del TUIR);    

 della trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR);    

 della tonnage tax (art. 155 del TUIR).  

  Con le novità introdotte dal DL 193/2016, non occorrerà alcuna nuova 

comunicazione: i regimi sopracitati si rinnoveranno automaticamente per il 

periodo previsto dalla legge, salvo che l’opzione non venga espressamente 

revocata con le stesse modalità e termini previsti per la scelta originaria. 

  Decorrenza  

  Le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal periodo di imposta 

successivo a quello in corso al 31.12.2016.    

Consolidato fiscale nazionale  

  Attraverso un’apposita modifica all’art. 117 co. 3 del TUIR, il DL 193/2016 

convertito ha stabilito che, al termine di ciascun triennio, l’opzione per l’adesione 

al consolidato fiscale nazionale:  

 si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio;    

 salvo che si eserciti la revoca dell’opzione.  

  In sostanza, una volta scaduto il triennio nel quale si è optato per il consolidato 

fiscale nazionale, sarà possibile beneficiare del rinnovo automatico del regime 

senza che vi sia la necessità di inviare una comunicazione specifica.   In caso di 

rinnovo tacito dell’opzione, la società o ente controllante potrà comunque 

modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell’art. 124 co. 4 del TUIR per l’eventuale 

attribuzione delle perdite residue.   Naturalmente, resta possibile revocare 

l’opzione per la tassazione di gruppo e nel caso venga meno il requisito del 

controllo di cui all’art. 117 co. 1 del TUIR, si determinano le conseguenze di cui 

all’art. 124 del TUIR.   Questo significa che la revoca dovrà essere indicata nel 

modello   UNICO presentato nel primo anno da cui scatta il rinnovo. Ad esempio, 

un consolidato in essere nel triennio 2014-2016, si rinnoverà tacitamente per il 

periodo 2017-2019, salvo che nel modello UNICO 2017 venga indicata la revoca  

 
 
Come anticipato sopra lo Studio provvederà nelle prossime settimane ad inviare Circolari di 
approfondimento e mirate su alcuni degli  argomenti sopra indicati. 
 
Contando di aver fatto cosa utile e rimanendo a disposizione porgiamo cordiali saluti. 

 
 

         Studio Associato Mancaruso 

 


