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AGGIORNAMENTI MAGGIO 2018 PARTE II 
 

 GRUPPO IVA 
 

 

ADEMPIMENTO 
Gruppo IVA: definite le regole attuative  

Il MEF ha dato attuazione, con decreto 6 aprile 2018, alla disciplina del Gruppo 
IVA estendendo il termine per avvalersi dell’istituto al 15 novembre 2018; viene 
previsto contestualmente che il Gruppo avrà una sola partita IVA a cui verranno 
associati tutti i codici fiscali dei partecipanti. Per i pagamenti ed i crediti IVA 
sarà esclusa la compensazione orizzontale con altre imposte e contributi.  

 

 

DA SAPERE 
Gruppo IVA, fatturazione e registrazione in libertà 

Le operazioni effettuate dai partecipanti al Gruppo IVA potranno essere 
documentate e contabilizzate, indifferentemente, dalla singola impresa oppure 
dal rappresentante del gruppo. In ogni caso, le fatture emesse e ricevute dovranno 
riportare, oltre alla partita IVA del gruppo, il codice fiscale del partecipante al 
quale è riferibile l’operazione attiva o l’acquisto. Queste alcune indicazioni che 
emergono dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018. 
Ove sussistano esigenze in tal senso, è possibile anche adottare un sistema 
“misto”, con l’esecuzione accentrata di taluni adempimenti e decentrata di altri. 

 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – ISA: individuate nuove attività economiche 

Lavoro – Assegno nucleo familiare: redditi e tabelle 2018 

Impresa – ZFU Sisma: domande entro il 30 giugno 

Scadenze dal 17 al 31 maggio 2018
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ADEMPIMENTI 
Gruppo IVA: definite le regole attuative 

di Gabriele Liberatore 

Il MEF ha dato attuazione, con decreto 6 aprile 2018, alla disciplina del Gruppo IVA 

estendendo il termine per avvalersi dell’istituto al 15 novembre 2018; viene previsto 

contestualmente che il Gruppo avrà una sola partita IVA a cui verranno associati tutti i 

codici fiscali dei partecipanti mentre per i pagamenti ed i crediti IVA sarà esclusa la 

compensazione orizzontale con altre imposte e contributi.  

 

ADEMPIMENTO 

La Legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016, art. 1, comma 24) ha novellato 
nell’ordinamento italiano (inserendo nel D.P.R. n. 633/1972, in proseguo decreto IVA, il 
titolo V-bis che comprende gli articoli da 70-bis a 70-duodecies) il Gruppo IVA, 
prevedendo che, a partire dal 1° gennaio 2018, possano divenire a seguito di apposita 
opzione un’unica entità ai fini IVA i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. 

 

NOVITA’ 

Il Ministero delle Finanze, con il decreto 6 aprile 2018 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2018), ha approvato le necessarie ed attese disposizioni di 
attuazione della disciplina del gruppo IVA (così come era previsto dall’art. 70-
duodecies, comma 6 del decreto IVA). 
Già la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017, art. 1, comma 984) è intervenuta 
sulla formulazione dell’art. 70-quinquies del decreto IVA (inserendo i commi da 4-bis a 
4-quinquies) con riferimento ai rapporti tra casa madre e stabile organizzazione 
appartenente al Gruppo IVA: 

� allineando la disciplina domestica alla giurisprudenza unionale (CGE, causa C-
7/13) 

� apportando le precisazioni ricomprese nel seguente Schema di sintesi. 
 

- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione 

partecipante ad un Gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata 

all’estero si considerano effettuate dal Gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte. 

- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile 

organizzazione partecipante ad un Gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede 

situata all’estero si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA da un soggetto che non ne fa 

parte. 

- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile 

organizzazione partecipante ad un Gruppo IVA costituita in un altro Stato membro, da una sua stabile 

organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti 

del Gruppo IVA costituito nell’altro Stato, da un soggetto che non ne fa parte. 
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- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione 

partecipante ad un Gruppo IVA costituito in un altro Stato membro nei confronti di una sua stabile 

organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal Gruppo 

IVA costituito nell’altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte. 

 
E’ stato stabilito che il principio dell’unitarietà giuridica della stabile organizzazione 
rispetto alla casa madre (CGE, causa C-210/04) è derogato quando la stabile 
organizzazione o la casa madre fanno parte di un Gruppo IVA. 
 
ATTENZIONE 
La limitazione territoriale apportata dalla Legge di bilancio 2018, seppur in sintonia con 
il disposto europeo, potrebbe rendere meno attraente l’opzione per il Gruppo IVA, 
soprattutto nell’ambito di gruppi multinazionali, che presentano un numero elevato di 
transazioni intercompany rilevanti ai fini IVA tra soggetti passivi non stabiliti ed 
imprese localizzate nel territorio dello Stato. 

 

Valore delle operazioni 

La base imponibile delle transazioni nelle citate ipotesi è determinata, in presenza di un 
corrispettivo, secondo le regole “ordinarie” (decreto IVA, art. 13) mentre, in mancanza 
dello stesso, trovano applicazione le disposizioni “speciali” previste in tema di 
operazioni “senza vendita” (decreto IVA, art. 13, comma 2, lettera c), che fanno 
riferimento al prezzo di acquisto o di costo (per le cessioni) ed alle spese sostenute dal 
soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi. 

 

SOGGETTI INTERESSATI 

Il Gruppo IVA rappresenta l’insieme delle imprese (soggetti passivi d’imposta), collegate 
da particolari rapporti, che scelgono di costituire una nuova entità ai fini IVA (ciascun 
partecipante mantiene la propria identità ed autonomia giuridica, fiscale, etc.) ed opera 
attraverso il rappresentante (es. il soggetto che esercita il controllo finanziario), 
responsabile per l’adempimento degli obblighi IVA.  
 
ATTENZIONE 
Gli altri soggetti (c.d. partecipanti) sono comunque responsabili in solido con il 
rappresentante per le somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito 
delle attività di liquidazione e controllo. 
Detta entità si sostituisce ai partecipanti e li rappresenta unitariamente  
nell’applicazione del tributo producendo le seguenti conseguenze: 

 

Ambito Operazioni Effetti 

Autonomia esterna 

del Gruppo IVA 

Scambiate dai singoli partecipanti 

con soggetti terzi. 

Si considerano poste in essere da o nei 

confronti del Gruppo IVA, al quale sono 

imputati i relativi obblighi e diritti. 

Rapporti Scambiate fra i partecipanti del Non si considerano rilevanti ai fini 
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intercompany Gruppo. dell’imposta. 

 
I soggetti che partecipano ad un gruppo IVA non possono optare per la liquidazione di 
gruppo (decreto IVA, art. 73, comma 3) considerato che detti istituti sono distinti ed 
ordinati secondo diversi presupposti applicativi. 

 

Vantaggi nei rapporti intercompany 

L’istituto del Gruppo IVA permette di realizzare: 
� economie di carattere finanziario 
� in alcune situazioni, ove i soggetti presentano una limitazione del diritto alla 

detrazione (es. banche e assicurazioni), consistenti risparmi d’imposta. 
 

ATTENZIONE 
I benefici sono massimi per quei contribuenti che per le loro caratteristiche effettuano 
contestualmente, a livello di gruppo, sia operazioni imponibili che esenti (es. holding 
finanziarie e di partecipazione ma anche il settore sanitario). 
Non possono partecipare al Gruppo IVA le c.d. holding pure, ovvero quei soggetti la cui 
attività, sostanziandosi nel mero possesso di partecipazioni, quote sociali, obbligazioni o 
titoli al fine della percezione dei relativi dividendi, interessi o altri frutti, non 
costituisce “esercizio di impresa” (decreto IVA, art. 4) mentre possono partecipare 
fondazioni e partnership che svolgono attività economica 
E’ utile ricordare come lo strumento del consorzio IVA (decreto IVA, art. 10, comma 2), 
attualmente utilizzato per i settori bancari ed assicurativi, abbia avuto un richiamo di 
illegittimità da parte della Corte UE (causa C-326/15, causa C-605/15 e causa C-
616/15).  

 

SOGGETTI ESCLUSI 

Sono esclusi dal gruppo IVA: 
� le sedi e le stabili organizzazioni estere; 
� i soggetti: 

a) la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario 
b) destinatari di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, 
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in crisi) 
c) posti in liquidazione ordinaria. 

 
Non possono entrare a far parte di un Gruppo IVA i soggetti che non esercitano 
un’attività d’impresa, un’arte o una professione, anche se identificati ai fini IVA (es. 
enti, associazioni ed altre organizzazioni individuate dall’art. 4, comma 4, del decreto 
IVA). 

 

PROCEDURE 

Gli adempimenti IVA inerenti la documentazione fiscale delle cessioni di beni e delle 
prestazioni di servizi (emissione della fattura o degli alternativi strumenti di 
certificazione) nonché gli obblighi di registrazione possono essere eseguiti, 
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alternativamente ed indifferentemente, dal rappresentante del Gruppo IVA oppure dai 
singoli partecipanti. 

 

Costituzione del gruppo IVA 

Tutti i soggetti passivi che soddisfano determinati requisiti possono optare per la 
costituzione del Gruppo IVA (decreto IVA, art. 70-quater). 

 

Condizioni 

Essere stabiliti nel territorio dello Stato. 

Svolgere un’attività d'impresa, arte o professione. 

Tra i partecipanti devono sussistere, congiuntamente, i vincoli 

(decreto IVA, articolo 70-ter): 

- finanziario; 

- economico; 

- organizzativo. 

 
I vincoli di cui sopra devono sussistere al momento dell'esercizio dell'opzione e 
comunque già dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto la scelta. 
II rappresentante deve inviare in via telematica la dichiarazione relativa alla 
costituzione: 

− sottoscritta da tutti i partecipanti 
− secondo le modalità ancora da definire con provvedimento del Direttore 

dell'Agenzia delle Entrate; 
contente: 
a) determinate informazioni 
b) eventuali opzioni: 

− per la dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti (decreto IVA, 
art. 36-bis); 

− per l’applicazione separata dell’imposta per le diverse attività (decreto IVA, art. 
36). 

L'inclusione di ulteriori partecipanti, nonché la loro esclusione, la revoca dell'opzione ed 
ogni altra variazione sono effettuate con le medesime modalità di cui sopra. 
 
ATTENZIONE 
Ai fini dell’esercizio delle citate opzioni, la dichiarazione può essere integrata entro il 
31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui ha effetto la costituzione del Gruppo 
IVA. - Detta esplicita possibilità parrebbe sottendere l’inapplicabilità del principio 
generale del c.d. “comportamento concludente” anche se al riguardo si resta in attesa 
di chiarimenti ufficiali. 

 

INFORMAZIONI NECESSARIE- (DECRETO IVA, ART. 70-QUATER, COMMA 2) 

a) Denominazione del Gruppo IVA. 
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b) Dati identificativi del rappresentante e dei soggetti partecipanti. 

c) Attestazione della sussistenza, tra i partecipanti, dei vincoli necessari. 

d) L'attività o le attività che saranno svolte. 

e) L'elezione di domicilio presso il rappresentante da parte di ciascun soggetto del 

Gruppo IVA ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi 

d'imposta per i quali è esercitata l'opzione. Detta scelta è irrevocabile fino al 

termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione 

delle sanzioni relative all'ultimo anno di validità dell'opzione. 

f) La sottoscrizione del rappresentante, che presenta la dichiarazione, e degli altri 

soggetti. 

 

Principio all-in/all-out: ravvedimento 

In caso di mancato esercizio dell'opzione da parte di uno o più dei soggetti tenuti a 
partecipare al Gruppo IVA: 

� viene recuperato l'effettivo vantaggio fiscale conseguito 
� lo stesso cessa a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene 

accertato il mancato esercizio dell'opzione, a meno che i predetti soggetti non 
esercitino la scelta la quale ha sempre effetto dal 1° gennaio dell'anno 
successivo. 

 

Identificazione 

AI Gruppo IVA è attribuito un proprio numero di partita IVA, cui è associato ciascun 
partecipante. 
Tale codice deve essere riportato: 

� - nelle dichiarazioni; 
� - in ogni altro atto o comunicazione relativi all'applicazione dell'imposta sul 

valore aggiunto. 
 

Servizio di verifica delle partite IVA 

L’Agenzia delle Entrate rende disponibili a chiunque le informazioni utili a verificare la 
validità della partita IVA del Gruppo e i dati dei suoi partecipanti al seguente indirizzo, 
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.do?parameter=verificaPiva 
(decreto IVA, articolo 35-quater). 

 

Inserire la partita IVA che si intende verificare. 

↓ 

Se è correttamente registrata in Anagrafe tributaria, viene visualizzato un 
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messaggio di risposta che riporta: 

� lo stato: 

a) attiva; 

b) sospesa (in caso di affitto d'azienda); 

c) cessata. 

� la denominazione o il cognome e nome del titolare; 

� - la data di inizio attività e le eventuali date di sospensione/cessazione. 

In caso contrario si ha il seguente messaggio “PARTITA IVA NON VALIDA”. 

 
Il servizio pubblico, consultabile all’indirizzo 
https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm, consente agli operatori 
commerciali titolari di una partita IVA che effettuano cessioni (acquisti) 
intracomunitarie, di verificare la validità del numero di identificazione IVA dei loro 
clienti (fornitori), attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri 
dell'Unione Europea. 
 
ATTENZIONE 
Il decreto del MEF non ha chiarito il trattamento ai fini delle operazioni con l’estero 
(intracomunitarie e verso/da Paesi terzi) intrattenute dal Gruppo IVA anche ai fini 
dell’inserimento nell’archivio VIES ed al codice EORI (Economic Operator Registration 

and Identification). Si resta pertanto in attesa di indicazioni ufficiali. 

 

Diritti ed obblighi 

Il Gruppo IVA assume gli obblighi ed i diritti derivanti (es. presentazione gli elenchi 
riepilogativi delle operazioni intracomunitarie) con riferimento alle operazioni per le 
quali l’imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile a partire dalla 
data in cui ha effetto l'opzione: 

 

AMBITO DESCRIZIONE NOTE 

Esportatori abituali  

(decreto IVA, art. 8, 

comma 2) 

La possibilità di acquistare 

beni e servizi senza il 

pagamento dell'imposta si 

trasmette dai partecipanti 

al Gruppo IVA anche ove 

maturato dai primi 

nell'anno antecedente 

l'ingresso. 

In caso di cessazione del Gruppo IVA il 

beneficio maturato è ripartito tra i singoli 

partecipanti, in proporzione alle operazioni, a 

ciascuno di essi riferibili, che ne hanno 

costituito il presupposto. 

Rettifica della 

detrazione  

(decreto IVA, art. 19-

Il Gruppo IVA applica detta 

disposizione con 

riferimento aIIa data in cui 

- Ciò dovrebbe comportare che il periodo, 

quinquennale o decennale, di “attenzione 

fiscale” ha carattere oggettivo e non 
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bis2) i beni e i servizi sono stati 

acquistati dai partecipanti. 

soggettivo. Infatti essendo riferito al bene o 

servizio può considerarsi iniziato nella sfera 

giuridica del partecipante per essere poi 

trasferito, con l’esercizio dell’opzione e per gli 

anni mancanti al suo compimento, al Gruppo 

IVA. 

- Situazione simile al caso in cui i beni oggetto di 

rettifica della detrazione siano acquisiti in 

dipendenza di atti di fusione, cessione o 

conferimento d’azienda, essendo stabilito che 

il soggetto incorporante, cessionario o 

conferitario applica le disposizioni in materia di 

rettifica della detrazione con riferimento alla 

data in cui i beni sono stati originariamente 

acquisiti, sulla base dei dati forniti dal cedente 

o conferente (decreto IVA, art. 19-bis 2, 

comma 7). 

Disposizioni varie I singoli partecipanti assumono gli obblighi e i diritti con riferimento aIIe 

operazioni per le quali I'imposta diventa esigibile o iI diritto alla detrazione è 

esercitabile: 

- anteriormente alla data di ingresso nel Gruppo IVA 

- successivamente alla sua cessazione. 

Credito d'imposta 

maturato e non 

utilizzato dal Gruppo 

IVA prima delta 

cessazione 

Può essere: 

- chiesto a rimborso (decreto IVA articolo 30); 

- computato in detrazione dal rappresentante del Gruppo nelle proprie 

liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale. 

 

Adempimenti 

Il Gruppo IVA, introducendo un nuovo ed unico soggetto d’imposta, in luogo dei 
partecipanti, impone di rivedere parzialmente gli ordinari sistemi di adempimento degli 
obblighi fiscali. 

 

Fatturazione 

Le operazioni intervenute a seguito dell’opzione per il Gruppo IVA sono documentate dal 
rappresentante o dai partecipanti mediante emissione della fattura, così come scontrini 
e ricevute fiscali, indicando: 

� il numero di partita IVA del Gruppo 
� il codice fiscale del soggetto partecipante che ha posto in essere la transazione. 

Specularmente, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti 
del Gruppo IVA, è necessario che il rappresentante ovvero i suoi partecipanti 
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comunichino al fornitore la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo 
acquirente. 
 
ATTENZIONE 
È facoltà dei membri del Gruppo IVA individuare il soggetto che deve farsi carico 
dell’osservanza del citato obbligo in base al proprio modello organizzativo e valutando 
se occorra accentrare gli adempimenti in capo al rappresentante ovvero demendarne 
l’esecuzione a ciascun partecipante per le proprie operazioni. 

 

Servizi di verifica 

Al momento della ricezione della fattura i fornitori devono verificare l'indicazione del 
codice fiscale e procedere nel caso di assenza al suo inserimento. 
La consultazione pubblica telematica, al sito 
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.jsp, permette di controllare 
l'esistenza e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di un soggetto, 
confrontando i dati inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria: 

 

TIPOLOGIA DI CONTROLLO FINALITÀ 

Verifica codice fiscale di 

persona fisica o di soggetto 

diverso da persona fisica 

- Per eseguire la verifica occorre inserire il codice fiscale del soggetto. 

Se il soggetto è correttamente registrato in Anagrafe tributaria, il 

messaggio di risposta è "Codice fiscale valido".  

 

- Il servizio verifica anche la validità di un codice fiscale provvisorio 

numerico attribuito a una persona fisica. 

Verifica e corrispondenza tra 

codice fiscale e dati 

anagrafici di una persona 

fisica 

- Il servizio verifica la validità e la corrispondenza tra un codice fiscale e i 

dati anagrafici completi di una persona fisica, attraverso il 

collegamento con l'Anagrafe tributaria. Per eseguire la verifica 

occorre indicare negli appositi campi il codice fiscale e i dati 

anagrafici completi del soggetto. 

 

- La verifica di corrispondenza viene effettuata per esatta coincidenza di 

tutti i caratteri inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria. Se vi 

è corrispondenza il messaggio di risposta è "Dati validi". 

 

- L'applicazione verifica anche la validità e la corrispondenza tra un 

codice fiscale provvisorio numerico e i dati anagrafici completi di una 

persona fisica. 

Verifica e corrispondenza tra 

codice fiscale e 

denominazione di un 

soggetto diverso da persona 

fisica 

- Il servizio verifica la validità e l'esatta corrispondenza tra un codice 

fiscale e la denominazione di un soggetto diverso da persona fisica, 

attraverso il collegamento con l'Anagrafe tributaria. Per eseguire la 

verifica occorre indicare negli appositi campi il codice fiscale e l'esatta 

denominazione del soggetto. 
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- La verifica di corrispondenza viene effettuata per esatta coincidenza di 

tutti i caratteri inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria. Se vi 

è corrispondenza il messaggio di risposta è "Dati validi". 

 

Irrilevanti le operazioni infra-gruppo 

Le transazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA non sono considerate 
ai fini IVA anche se devono essere annotate nelle scritture contabili concernenti le 
imposte dirette (D.P.R. n. 600/1973) e potranno, comunque, essere documentate da una 
“fattura” irrilevante ai fini dell’imposta. 

 
ATTENZIONE 
Le imprese in contabilità semplificata sono tenute a rilevare tali operazioni con idonea 
documentazione emessa nel rispetto del loro ordine cronologico riportando tutti gli 
elementi utili ad identificarle. 

 

Obblighi comunicativi 

Il rappresentante trasmette: 
� le comunicazioni dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate (c.d. nuovo 

spesometro) nonché le relative note di variazione 
� i dati relativi alla fatturazione elettronica ed alla trasmissione telematica delle 

fatture (D.Lgs. n. 127/2015, art. 1) 
� la comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche 
� la dichiarazione annuale IVA. 

 
 

Altri obblighi 

ADEMPIMENTO SOGGETTO DESCRIZIONE 

Registrazioni 
Rappresentante 

o partecipante 

Effettua le registrazioni (decreto IVA, articoli 23, 24 e 

25) anche mediante l'adozione di appositi registri 

sezionali. 

Liquidazioni Rappresentante 

Effettua le liquidazioni periodiche (D.P.R. n. 100/98, 

art. 1, commi 1 e 1-bis; decreto IVA, articoli 73, 

primo comma e 74, quarto comma). 

Versamenti dell’imposta 

a debito 

Non è ammessa la compensazione con i crediti relativi ad altre imposte o 

contributi maturati dai partecipanti. 

Credito d'imposta 

(annuale o infrannuale) 

Non può essere utilizzato in compensazione, con i debiti relativi ad altre 

imposte e contributi dei partecipanti. 
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maturato dal Gruppo IVA 

 

Metodo misto 

Dal tenore letterale del decreto parrebbe ritenersi possibile l’adozione di un sistema 
“misto”, con l’esecuzione accentrata di taluni adempimenti (es. registrazione delle 
fatture) e decentrata di altri (es. certificazione fiscale delle operazioni attive e relative 
registrazioni). 

 

Rimborsi 

La restituzione dell’IVA in capo al Gruppo IVA, in presenza dei presupposti richiesti 
(decreto IVA, art. 30), è eseguita su richiesta del rappresentante applicando le 
disposizioni ordinarie (decreto IVA, art. 38-bis) tranne che per le previsioni di seguito 
elencate: 

 

AMBITO REQUISITO REGOLA 

Dichiarazione 

sostitutiva di 

atto di notorietà 

attestante la 

sussistenza delle 

condizioni 

soggettive del 

contribuente 

(decreto IVA, art. 

38-bis, comma 3) 

a) Il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle 

risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre 

il 40%; la consistenza degli immobili non si è ridotta, 

rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo 

d'imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella 

normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa 

non è cessata ne' si è ridotta per effetto di cessioni di 

aziende o rami di aziende compresi nelle suddette 

risultanze contabili. 

Si deve prendere 

come riferimento la 

sommatoria dei 

valori di ciascun 

partecipante. 

b) Non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è 

presentata da società di capitali non quotate nei mercati 

regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o 

quote della società stessa per un ammontare superiore al 

50 per cento del capitale sociale. 

Deve essere 

verificata da parte di 

tutti i partecipanti. 

c) Regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed 

assicurativi. 

Deve essere 

verificata in capo a 

ciascun partecipante. 

Esecuzione dei 

rimborsi 

a) Soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da 

meno di due anni diversi dalle imprese start-up 

Deve essere 

verificata da parte di 
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superiore a 

30.000 euro 

previa 

prestazione della 

garanzia (decreto 

IVA, art. 38-bis, 

comma 4) 

innovative. tutti i partecipanti. 

b) Calcolo della differenza, per ciascun anno, tra gli importi 

accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito 

dichiarato superiore ai seguenti Iimiti: 

1) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 

150.000 euro; 

2) al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 

euro ma non superano 1.500.000 euro; 

3) all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 

euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro. 

Rilevano gli avvisi di 

accertamento o di 

rettifica notificati al 

Gruppo IVA nei due 

anni antecedenti la 

richiesta di rimborso. 

 
L'eccedenza d'imposta chiesta a rimborso in sede di dichiarazione annuale può essere 
oggetto di cessione da parte del rappresentante su delega dei partecipanti, nel rispetto 
delle disposizioni di legge (Codice civile, articoli 1260 e ss.). 

 

Scadenze 

In sede di prima applicazione delle disposizioni per la trasmissione della dichiarazione 
per la costituzione dei Gruppo IVA, al fine di consentire ai soggetti interessati di valutare 
detta opzione, la scelta ha effetto dall'anno 2019 se presentata entro Il 15 novembre 
2018.  

 

Più tempo per la prima scelta 

Il decreto accorda, per il primo periodo, un lasso di tempo maggiore per decidere se 
avvalersi o meno dell’istituto ma è necessario che i contribuenti interessati si adoperino 
fin da subito al riguardo. 
I fronti su cui agire e le azioni da intraprendere sono molteplici e complessi: 

 

AMBITO AZIONE 

Ammissibilità al Gruppo IVA Attenta verifica del perimetro soggettivo. 

Definizione dei diritti, degli obblighi e degli 

adempimenti amministrativi, contabili e contrattuali nei 

rapporti: 

� infragruppo 

� - esterni (con i terzi) 

Scelta del ruolo dei singoli partecipanti ed 

eventuale ridefinizione. 

Pubblicità 
Adottare specifiche comunicazioni per 

anticipare alle controparti commerciali 
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l’adozione del Gruppo IVA con riferimento 

ai singoli partecipanti. 
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DA SAPERE 
GRUPPO IVA, FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE IN LIBERTÀ 

di Franco Ricca 

Le operazioni effettuate dai partecipanti al Gruppo IVA potranno essere documentate e 

contabilizzate, indifferentemente, dalla singola impresa oppure dal rappresentante del 

gruppo. In ogni caso, le fatture emesse e ricevute dovranno riportare, oltre alla partita IVA 

del gruppo, il codice fiscale del partecipante al quale è riferibile l’operazione attiva o 

l’acquisto. Queste alcune indicazioni che emergono dal decreto del Ministro dell’Economia 

e delle Finanze del 6 aprile 2018. Ove sussistano esigenze in tal senso, è possibile anche 

adottare un sistema “misto”, con l’esecuzione accentrata di taluni adempimenti e 

decentrata di altri. 

Il D.M. 6 aprile 2018 del Ministro dell’economia e delle finanze contiene disposizioni di 
attuazione delle norme del Titolo V-bis del D.P.R. n. 633/1972, inserite dalla legge n. 
232/2016, che introducono nell’ordinamento nazionale - a decorrere dal 2018, ma con 
effetti concreti dal 1° gennaio 2019 - l’istituto del Gruppo IVA di cui all’art. 11 della 
direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2016 (direttiva IVA). 
 

Profili sostanziali 

Prima di vedere alcuni aspetti del decreto, è opportuno rammentare, in estrema sintesi, 
che con la costituzione del Gruppo IVA le imprese che vi partecipano danno vita ad un 
nuovo soggetto passivo d’imposta che si sostituisce loro e le rappresenta unitariamente 
nell’applicazione del tributo, con effetti paragonabili a quelli propri di una fusione 
societaria, ovviamente soltanto ai fini IVA (ciascun partecipante mantiene la propria 
identità ed autonomia giuridica, fiscale, etc.). 
L’art. 11 della direttiva autorizza infatti ciascuno Stato membro a “considerare come un 
unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che 
siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti 
finanziari, economici ed organizzativi”. 
 
Di conseguenza, come prevede l’art. 70-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, da un lato, le 
operazioni attive e passive scambiate dai singoli partecipanti con soggetti terzi si 
considerano effettuate da o nei confronti del Gruppo IVA, al quale sono imputati i 
relativi obblighi e diritti; dall’altro, le operazioni scambiate fra i partecipanti del 
Gruppo non si considerano rilevanti ai fini dell’imposta, di modo che è possibile, 
attivando l’istituto del Gruppo, realizzare non soltanto economie di carattere 
finanziario, ma veri e propri risparmi d’imposta nel caso di soggetti con limitazioni del 
diritto alla detrazione (ad esempio banche e assicurazioni). 
Il Gruppo IVA opera attraverso il rappresentante (di norma, il soggetto che esercita il 
controllo finanziario), responsabile per l’adempimento degli obblighi IVA; gli altri 
soggetti sono comunque responsabili in solido con il rappresentante per le somme dovute 
a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo 
(art. 70-octies). 
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In controtendenza rispetto agli effetti finanziari connessi all’utilizzo dell’istituto, l’art. 
4, comma 4, del decreto stabilisce che il credito IVA, annuale o infrannuale, maturato 
dal Gruppo non è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 
241/1997, con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti. 

 

Costituzione del Gruppo IVA 

La costituzione del Gruppo IVA è disciplinata in modo particolareggiato dall’art. 70-
quaterdel D.P.R. n. 633/1972. Sul punto, l’art. 1, comma 3, del D.M. aggiunge che la 
dichiarazione di costituzione del Gruppo - da presentare per via telematica con modalità 
che dovranno essere stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 
- contiene anche le “eventuali opzioni di cui agli articoli 36 e 36-bis” del D.P.R. n. 
633/1972 e che, ai fini dell’esercizio di tali opzioni, la dichiarazione stessa può essere 
integrata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dal quale ha effetto la 
costituzione del Gruppo. 
È quindi espressamente previsto il diritto del Gruppo di optare per la dispensa dagli 
adempimenti relativi alle operazioni esenti (art. 36-bis), nonché per l’applicazione 
separata dell’imposta per le diverse attività (art. 36), laddove sussista un interesse. 
L’esplicita previsione della possibilità di integrare la dichiarazione di costituzione al fine 
di esercitare le predette opzioni parrebbe sottendere l’inapplicabilità del principio 
generale del c.d. “comportamento concludente” di cui al D.P.R. n. 442/1997 (che l’art. 
70-noviesespressamente esclude in relazione all’opzione per la costituzione del Gruppo 
ed alla revoca dell’opzione stessa); tale previsione, tuttavia, è dettata con esclusivo 
riguardo alla dichiarazione di costituzione, sicché non appare chiara la (eventuale) 
portata derogatoria della medesima rispetto al suddetto principio. 
Il comma 5 dell’art. 1 del decreto prevede che al Gruppo è attribuito un proprio numero 
di partita IVA, cui è associato ciascun partecipante, da riportare nelle dichiarazioni e in 
ogni altro atto o comunicazione relativi all’applicazione dell’imposta. Il successivo 
comma 6 stabilisce che l’Agenzia delle Entrate, in applicazione dell’art. 35-quater del 
D.P.R. n. 633/1972, rende disponibili a chiunque - è da ritenere, mediante la procedura 
ad accesso libero sul proprio sito Internet, già da tempo attiva - le informazioni utili a 
verificare la validità della partita IVA del Gruppo e i dati dei suoi partecipanti. 
 

Documentazione delle operazioni 

Ai sensi dell’art. 3 del D.M., gli adempimenti inerenti la documentazione delle cessioni 
di beni e delle prestazioni di servizi, secondo le disposizioni in materia di IVA, ossia 
mediante emissione della fattura o degli alternativi strumenti di certificazione fiscale, 
possono essere eseguiti, alternativamente ed indifferentemente, dal rappresentante del 
Gruppo oppure dai singoli partecipanti. 
Analogamente, ai sensi del comma 1 dell’art. 4, gli obblighi di registrazione di cui agli 
articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, possono essere adempiuti dal rappresentante 
del Gruppo oppure dai singoli partecipanti, anche mediante l’adozione di appositi 
registri sezionali. 
È rimessa quindi agli interessati la scelta di individuare il soggetto che deve farsi carico 
dell’osservanza dei predetti obblighi, secondo i modelli organizzativi ritenuti più 
adeguati, accentrando gli adempimenti in capo al rappresentante del Gruppo, oppure 
demandandone l’esecuzione a ciascun partecipante per le proprie operazioni. Dovrebbe 
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ritenersi inoltre possibile, ove sussistano esigenze in tal senso, l’adozione di un sistema 
“misto”, con l’esecuzione accentrata di taluni adempimenti (per esempio, la 
registrazione delle fatture) e decentrata di altri (es. certificazione fiscale delle 
operazioni attive e relative registrazioni). 
 
In ogni caso, nelle fatture emesse ed in quelle ricevute, nonché nei documenti fiscali 
sostitutivi (ad esempio, scontrini e ricevute fiscali), deve figurare, oltre al numero di 
partita IVA del Gruppo, il numero di codice fiscale del singolo partecipante che ha 
effettuato l’operazione attiva o l’acquisto. A tal fine, il rappresentante del Gruppo, 
oppure i partecipanti, comunicano i dati necessari ai fornitori e, al momento di ricezione 
della fattura, verificano l’indicazione del codice fiscale, provvedendo all’inserimento 
qualora mancante. L’indicazione del numero di codice fiscale permetterà di imputare 
agevolmente l’operazione, ad ogni effetto eccetto che per l’IVA, al singolo partecipante. 
Il comma 3 dell’art. 3 del decreto, dopo avere ribadito che le operazioni scambiate fra i 
partecipanti del Gruppo non costituiscono cessioni di beni e prestazioni di servizi ai fini 
dell’IVA, stabilisce, ovviamente, che resta fermo l’obbligo di rilevarle nelle scritture 
contabili previste dal D.P.R. n. 600/1973, oppure - per le imprese in contabilità 
semplificata - mediante idonea documentazione emessa nel rispetto dell’ordine 
cronologico, riportandovi tutti gli elementi utili all’identificazione delle operazioni 
stesse. Va da sé che le operazioni interne al Gruppo, ancorché escluse dalla sfera di 
applicazione dell’IVA, potranno essere comunque documentate da una fattura irrilevante 
ai fini dell’imposta. 

 

Liquidazione e dichiarazione 

Se gli adempimenti di documentazione e registrazione possono essere eseguiti, 
indifferentemente, dal rappresentante del Gruppo oppure dai singoli partecipanti, la 
liquidazione dell’imposta, i relativi versamenti e la presentazione della dichiarazione 
annuale, con l’eventuale richiesta di rimborso, fanno capo esclusivamente al 
rappresentante del Gruppo, nella sua veste di unico soggetto passivo ai fini IVA, giusta le 
disposizioni degli articoli 4 e 5 del decreto. 
Come per l’eccedenza detraibile, così pure per i versamenti dell’imposta dovuta dal 
Gruppo è preclusa la possibilità di utilizzare crediti relativi ad altre imposte o contributi 
dei partecipanti. 
Sempre al rappresentante del Gruppo, inoltre, compete la presentazione della 
comunicazione dei dati delle fatture (art. 21 del D.L. n. 78/2010, ovvero art. 1, D.Lgs. 
n. 127/2015) e della comunicazione delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis, D.L. n. 
78/2010). 
 
L’indicazione dei suddetti adempimenti non è esaustiva. 
In via generale, infatti, come previsto dal comma 4 dell’art. 70-quinquies del D.P.R. n. 
633/1972 e ribadito dal comma 1 dell’art. 2 del D.M., il Gruppo IVA assume tutti gli 
obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA per le 
operazioni effettuate dai partecipanti (dovrà, per esempio, presentare gli elenchi 
riepilogativi delle operazioni intracomunitarie). 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO 5 per mille 2018: elenchi provvisori 

Sono disponibili gli elenchi provvisori relativi al 5 per mille 2018: i candidati sono circa 
60.000 e le domande di iscrizione ammontano a oltre 5.000. l'Agenzia ricorda che la 
correzione di eventuali errori potrà essere richiesta dagli enti del volontariato e dalle 
associazioni sportive dilettantistiche entro il 21 maggio 2018. 
Agenzia delle Entrate, comunicato 11 maggio 2018 

Ritardato pagamento: interessi di mora al 3,01% 

L’Agenzia delle Entrate ha fissato - con effetto dal 15 maggio 2018 - al 3,01% in ragione 
annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento 
delle somme iscritte a ruolo. 
Agenzia delle Entrate, provv. 10 maggio 2018, n. 95624 

Costo ammortizzato acquisto di partecipazioni 

L’acquisto (vendita) di partecipazioni sociali da parte di soggetti che redigono il bilancio 
in forma ordinaria deve essere contabilizzato con il criterio del costo ammortizzato e 
dell’attualizzazione. Ne consegue che, ai fini civilistici, una quota parte del corrispettivo 
viene contabilizzata come onere (provento) finanziario lungo la durata della dilazione 
del debito (o del credito).  
Ai fini fiscali, invece, rileva unicamente il corrispettivo pattuito contrattualmente, sia 
cioè per la quantificazione del costo (fiscale) di acquisto della partecipazione, sia per la 
determinazione del prezzo rilevante di vendita della medesima partecipazione.  
AIDC, Norma di comportamento n. 203 

Credito IVA inesistente già recuperato 

Non è soggetto a sanzione l’utilizzo in compensazione del credito IVA inesistente 
qualora il credito inesistente sia già stato recuperato in ambito accertativo e sanzionato a 
titolo di infedele dichiarazione e detrazione illegittima.  
Agenzia delle Entrate, ris. 8 maggio 2018, n. 36/E 

Società tra avvocati: è reddito d’impresa 

Il reddito prodotto dalle società tra avvocati va qualificato come reddito d’impresa. Ciò 
che rileva è il fatto di operare in veste giuridica societaria. Non assume alcuna rilevanza 
il fatto che l’attività svolta consista in un’attività professionale. 
Agenzia delle Entrate, ris. 7 maggio 2018, n. 35/E 

ISA: individuate nuove attività economiche 

L'Agenzia delle Entrate ha individuato le nuove attività economiche per le quali verranno 
elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Anche in relazione a tali nuove 
attività gli ISA verranno applicati già a partire dal periodo d’imposta 2018, previa 



 

  STUDIO BAFUNNO 18 

 

emissione del relativo decreto di approvazione da parte del Ministero dell’Economia e 
delle finanze. 
Agenzia delle Entrate, provv. 7 maggio 2018 

Studi di settore 2012-2016 nel cassetto fiscale 

I contribuenti che rientrano negli studi di settore potranno consultare, all’interno del 
cassetto fiscale, i dati degli attinenti al quinquennio 2012-2016 I contribuenti avranno 
altresì la possibilità di regolarizzare la propria posizione nell’ipotesi in cui riscontrino 
errori ovvero omissioni. 
Agenzia delle Entrate, comunicato 7 maggio 2018 

Scambio informazioni fiscali: nuovi elenchi 

Il MEF ha apportato alcune modifiche agli elenchi delle giurisdizioni oggetto di 
comunicazione e delle giurisdizioni partecipanti, attinenti allo scambio automatico 
obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (allegati C e D del D.M. 28 dicembre 2015). 
Al nuovo elenco va fatto riferimento per quanto concerne: 
- il 2018 come primo anno di scambio di informazioni; 
- il 2017 come primo periodo d’imposta oggetto della comunicazione. 
Min. Finanze, decreto 26 aprile 2018 (G.U. 7 maggio 2018, n. 104) 

LAVORO Jobs Act autonomi: sospensione dei contributi 

L’INPS fornisce le indicazioni per poter applicare la sospensione dal versamento dei 
contributi spettante a lavoratori, autonomi, parasubordinati e professionisti. Il periodo di 
sospensione può, al ricorrere delle fattispecie individuate dalla legge, avere una durata 
massima di due anni, salvo recupero della contribuzione dovuta, anche a rate, al termine 
del periodo tutelato. 
INPS, circ. 11 maggio 2018, n. 69 

Assegno nucleo familiare: redditi e tabelle 2018 

L’INPS provvede all’aggiornamento dei redditi di riferimento e delle tabelle di importi 
utili alla determinazione dell’assegno per il nucleo familiare da erogare per il periodo che 
va dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019. I livelli di reddito da prendere a riferimento 
sono aumentati in misura pari all’1,1%. 
INPS, circ. 11 maggio 2018, n. 68 

Reddito di inclusione: requisiti già semplificati 

L’INPS dettaglia le modalità di applicazione delle novità introdotta dalla Legge di Bilancio 
in materia di reddito di inclusione: poiché il beneficio decorre dal mese successivo a 
quello in cui è presentata la richiesta, la nuova disciplina dei requisiti va applicata a 
partire dalle istanze presentate dal mese di giugno 2018 
INPS, messaggio 11 maggio 2018, n. 1972 
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Oneri da riscatto, ricongiunzione e rendita 2017 

L’INPS comunica che, dal proprio portale istituzionale, è possibile scaricare le attestazioni 
relative ai versamenti effettuati nel 2017 a titolo di oneri da riscatto, ricongiunzione e 
rendita. L’Istituto specifica anche alcune procedure particolari di richiesta utili per 
fattispecie atipiche. 
INPS, messaggio 11 maggio 2018, n. 1984 

Aree di crisi complessa: proroga degli interventi 

Pubblicato in Gazzetta il decreto legge che stabilisce la possibilità di prorogare gli 
interventi in deroga di sostegno al reddito già previste in favore delle aziende che 
operano nelle aree di crisi industriale complessa già definite dal legislatore. 
D.L. 9 maggio 2018, n. 44 (G.U. 9 maggio 2018, n. 106) 

Permesso per motivi familiari in fase di rilascio 

Ispettorato Nazionale del Lavoro e Ministero del Lavoro chiariscono le condizioni di base 
rispettando le quali i cittadini extra UE possono essere assunti in data successiva alla 
scadenza del permesso di soggiorno per motivi familiari, in attesa del nuovo rilascio. 
Ispettorato Nazionale Lavoro, nota 7 maggio 2018, n. 4079 

Lavoro svolto da familiari: presunzione gratuità 

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro è intervenuta sulla questione della 
presunzione di gratuità operata dall’INPS sulle fattispecie di collaborazioni lavorative 
rese dai familiari di imprenditori e società. L’analisi proposta parte dall’esame di recenti 
pronunce emesse dalla Cassazione e dai pareri espressi più volte dal Ministero e 
dell’Ispettorato del Lavoro, al fine di dimostrare che la gratuità del lavoro reso in queste 
fattispecie, al di fuori di precisi casi definiti, deve sempre essere dimostrata dall’INPS. 
Fondazione Studi Consulenti Lavoro, approfondimento 7 maggio 2018 

IMPRESA ZFU Sisma: domande entro il 30 giugno 

Nel caso di delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei 
servizi pubblici danneggiati dal sisma in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. è possibile 
chiedere il rimborso delle spese sostenute presentando domanda all'Ufficio speciale per la 
ricostruzione competente, entro il 30 giugno 2018, a condizione che sia stata emessa 
ordinanza di inagibilità. 
Commissario straordinario Governo, ordinanza 24 aprile 2018 (G.U. 10 maggio 2018, n. 

107) 
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AGENDA 
Scadenze dal 17 al 31 maggio 2018 

_________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. Per eventuali modifiche, proroghe o 
informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 MAGGIO 2018  

giovedì 17 
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA 

mensile/trimestrale 
 

venerdì 25 

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati 

statistici acquisti e cessioni 

 

mercoledì 30 
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle 

ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale 
 

 
Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di 

registro 
 

giovedì 31 

Adempimenti IVA di fine mese : I titolari di partita IVA, che 

eseguono scambi intracomunitari e che compilano schede 

carburanti ed agenzie di viaggi sono tenuti ad adempimenti IVA 

quali: le autofatture per scambi intracomunitari, la rilevazione 

dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di 

viaggi. 

 

 Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute  

 Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA  

 
Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe 

tributaria 
 

 Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento  

 

Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2017 da parte 

delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno 

solare 
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Presentazione denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta 

sui premi ed accessori incassati 
 

 
Trasmissione telematica dei dati delle fatture per i soggetti che 

hanno esercitato l'opzione 
 

 
Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a 

cavallo 
 

 

Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla 

dichiarazione dei redditi Redditi 2017 da parte di società di 

persone che hanno avuto operazioni straordinarie 

 

 
Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2017 e 

IRAP 2017 società con esercizio a cavallo 
 

   

 


