
Lo Studio Bandera segnala che l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 543/2022, ha 
confermato che il credito d’imposta da investimento in beni strumentali può essere ceduto al 
consolidato senza limiti e formalità, a differenza del credito Iva.

Nello specifico l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla possibilità di trasferire al consolidato fi-
scale (ex art. 117 del TUIR) il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (art. 1 commi 
1051-1063 della L. 30 dicembre 2020 n. 178) e il credito IVA maturato da parte di una società conso-
lidata.

A differenza della previgente versione contenuta nella legge 160/2019, per cui il credito d’imposta 
non poteva formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale, 
la norma attuale non prevede alcun divieto.

Pertanto, in costanza di consolidato fiscale ex art. 117 del TUIR, ciascuna società partecipante alla 
tassazione di gruppo (inclusa la stessa consolidante) ha la facolta di trasferire il proprio credito 
per investimenti in beni strumentali alla società consolidante, per consentire la compensazione 
con l’IRES dovuta da quest’ultima.

Il trasferimento dei crediti deve avvenire per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a 
titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato. Tale credito puo essere 
utilizzato esclusivamente in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97, in tre quote annuali di pari 
importo.

L’Agenzia conferma altresì che la cessione del credito per investimento in beni strumentali non 
soggiace al limite di compensazione annuale ex art. 34 della legge 388/00 (pari ad € 2.000.000) e 
non vi è l’obbligo di apposizione preventiva del visto di conformità (Circolare 28/E/14).

Queste semplificazioni invece non valgono per la cessione del credito Iva (articolo 7, comma 1. let-
tera b del Dm del 2018), per cui resta in essere il limite di compensazione e per quelle superiori a 
5 mila euro va apposto il visto di conformità (o la sottoscrizione dell’organo di controllo delle due 
entità coinvolte).

La risposta fornisce infine i chiarimenti operativi per la compilazione delle dichiarazioni coinvolte.
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CIRCOLARE N° 48/2022

BONUS BENI STRUMENTALI,
CESSIONE LIBERA AL CONSOLIDATO


