
Le regole del gruppo Iva e il Dm del 6 aprile 2018  

 LA REGOLA verifiche e attività da svolgere  

1 

PROFILI 

SOGGETTIVI 

La costituzione del gruppo iva 

comporta che tra le imprese o i 

professionisti sussista al momento 

dell’esercizio dell’opzione e comunque 

già dal 1 luglio dell’anno precedente a 

quello in cui ha effetto l’opzione 

congiuntamente  un vincolo 

finanziario, economico e organizzativo 

di cui all’art. 70 del Dpr 633/72   

I gruppi interessati devono verificare la 

sussistenza dei seguenti vincoli: 

- finanziario – esistenza di un rapporto 

di controllo ovvero i soggetti devono 

essere controllati, direttamente o 

indirettamente, dal medesimo 

soggetto,  

- economico : lo svolgimento di 

un’attività principale dello stesso 

genere; (ii) lo svolgimento di attività 

complementari o interdipendenti; (iii) 

lo svolgimento di attività che 

avvantaggiano, pienamente o 

sostanzialmente, uno o più di essi 

- organizzativo deve esistere un 

coordinamento “in via di diritto” o 

“in via di fatto”, tra gli organi 

decisionali 

2 

costituzione 

del gruppo Iva 

Il rappresentante del gruppo presenta 

in via telematica la dichiarazione 

relativa alla costituzione del gruppo 

Iva sottoscritta da tutti i partecipanti al 

gruppo. 

Al gruppo devono partecipare 

obbligatoriamente  tutti i soggetti 

nazionali per i quali sussistono i vincoli 

finanziari, economici e finanziari (all-in, 

all-out principle) 

- Valutazione di chi deve partecipare al 

gruppo 

- Valutazione se sia necessario 

presentare un interpello per 

escludere qualcuno dal gruppo 

- La dichiarazione è redatta sul 

modello approvato con 

provvedimento del direttore 

dell’Agenzia delle Entrate  

3 

diritti e 

obblighi nel 

gruppo Iva 

Il gruppo Iva assume gli obblighi e i 

diritti derivanti dall’applicazione delle 

regole Iva con riferimento alle 

operazioni per le quali l’imposta 

diventa esigibile o il diritto a 

detrazione è esercitabile a partire dalla 

data in cui ha effetto l’opzione per la 

costituzione del Gruppo.  

Quindi in prima applicazione dal 1 

gennaio 2019 

Verificare: 

- il diritto  all’acquisto di beni e servizi 

con utilizzo del plafond anche sulla 

base di quanto maturato dai singoli 

partecipanti nell’anno antecedente 

l’ingresso nel gruppo 

- gli effetti delle rettifica Iva art. 19 bis 

2 con riferimento ai beni e servizi 

acquisiti dai partecipanti 

-  restano sui partecipanti gli obblighi e 



i diritti maturati prima dell’ingresso 

nel gruppo (attenzione alle nuove 

regole di detrazione)  

4 

fatturazione e 

certificazione 

dei 

corrispettivi 

Al gruppo Iva viene attribuito un unico 

numero di partita Iva. 

Le partite Iva dei partecipanti (dal 

momento d’ingresso nel gruppo) 

dovrebbero continuare a funzionare 

per le attività precedenti all’ingresso 

nel gruppo 

Per le operazioni del gruppo  è 

necessario utilizzare anche il codice 

fiscale del soggetto partecipante al 

gruppo che è l’effettivo acquirente o 

committente del servizio ricevuto o del 

bene acquistato   

Il rappresentante del gruppo o i partecipanti 

devono documentare le cessioni di beni e le 

prestazioni di servii effettuati con: 

- fatture, ricevute e scontrini fiscali che 

riportano la partita Iva del gruppo e il 

codice fiscale del soggetto 

partecipante al gruppo che ha 

effettuato l’operazione 

- obblighi di adeguamento delle 

procedure di certificazione e invio di 

apposite comunicazioni ai fornitori 

con indicazione della partita iva del 

gruppo e dei relativi codici fiscali 

- le operazioni interne al gruppo  non 

rilevano ai fini Iva,   ma devono 

essere rilevate nelle scritture 

contabili e documentali 

5 

registrazione, 

liquidazioni,  

versamenti e 

comunicazioni  

Il rappresentante o i partecipanti del 

gruppo devono registrare le operazioni 

rilevanti ai fini Iva nei registri di cui agli 

articoli 23 (registro vendite) 24 

(registro dei corrispettivi) e 25 

(registro degli acquisti)  

Il rappresentante del gruppo effettua : 

- le liquidazioni dell’Iva di 

gruppo 

- i versamenti  di gruppo 

- le comunicazioni  

la gestione dei versamenti e dei 

crediti non ammette l’utilizzo della 

compensazione orizzontale 

È necessario: 

- impostare e revisionare  la contabilità 

del gruppo e dei partecipanti 

- creare i registri Iva prevedendo degli 

appositi sezionali per ogni 

partecipante 

- impostare le regole per 

l’effettuazione delle liquidazioni di 

gruppo e dei relativi versamenti  

6 

i rimborsi Iva 

I rimborsi Iva sono richiesti dal 

rappresentante del gruppo nel rispetto 

delle condizioni previste dall’art. 30 

del Dpr 633/72 

La dichiarazione sostitutiva di atto 

notorietà di cui al comma 3 dell’art. 38 

Per la dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà  si devono verificare la sussistenza 

delle condizioni  dell’art. 38 bis  quale 

sommatoria dei valori dei singoli partecipanti 

ovvero la regolarità dei versamenti contributi 

previdenziali e assicurativi dei singoli 



bis del Dpr 633/72, per la 

presentazione dell’istanza di rimborso 

e per l’esonero dalla prestazione di 

garanzia è presentata dal 

rappresentante  del gruppo 

partecipanti. 

L’eccedenza dell’imposta chiesta  a rimborso 

in sede di dichiarazione annuale bisogna 

valutarla se cederla al rappresentante del 

gruppo Iva.  

 


