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1. Iva di gruppo – Meccanismo applicativo

L’art. 73, comma 3, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (nel seguito, anche “Decreto
Iva”), disciplina la procedura dell’Iva di gruppo, le cui disposizioni applicative
sono contenute nel D.M. 13.12.1979.

La norma interna recepisce le previsioni contenute nell’art. 11 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 (c.d. “Direttiva Iva”) - con cui il
legislatore comunitario ha operato la rifusione delle disposizioni contenute
nella direttiva 77/388/CE del 17.05.1977 – che riconosce agli Stati membri
la facoltà di considerare “come unico soggetto passivo le persone stabilite
nel territorio dello Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma
strettamente vincolate tra loro da rapporti finanziari, economici ed
organizzativi”.

L’art. 73, comma 3, del Decreto Iva prevede una determinazione consolidata
dell’Iva, fondata sul criterio generale della compensazione delle
posizioni debitorie/creditorie delle diverse società partecipanti al
gruppo.
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1.1 Iva di gruppo – Utilizzo dei crediti delle società controllate al momento
dell’adesione al gruppo Iva

Il criterio generale che costituisce fondamento del meccanismo dell’Iva di
gruppo è, dunque, quello della compensazione delle posizioni debitorie e
creditorie delle società partecipanti.

Peraltro, la L. 24.12.2007, n. 244 (c.d. “Finanziaria 2008”), integrando la
disposizione di cui all’art. 73, comma 3, del Decreto Iva, ha stabilito che, ai
fini della determinazione dell’imposta di gruppo, “non si tiene conto delle
eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo
d’imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali
anche in tale periodo d’imposta l’ente o la società controllante si è avvalso
della facoltà (regime opzionale dell’Iva di gruppo)”.

In altre parole, la regola prevista dalla Finanziaria 2008 vieta, alle singole
società partecipanti al gruppo, di utilizzare in compensazione i crediti
Iva maturati nel periodo antecedente l’ingresso nel regime opzionale.
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1.1 Iva di gruppo – Utilizzo dei crediti delle società controllate al momento
dell’adesione al gruppo Iva

Le eccedenze creditorie non trasferibili al gruppo, derivanti da periodi d’imposta
precedenti a quello in cui la società di “appartenenza” ha partecipato per la
prima volta alla liquidazione di gruppo, possono essere chieste a rimborso
all’atto di presentazione della dichiarazione, secondo i criteri ordinari previsti
dell’art. 30 del Decreto Iva.
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ART. 30 DEL DECRETO IVA - REQUISITI PER OTTENERE IL RIMBORSO DEL
CREDITO D’ IMPOSTA NON TRASFERIBILE AL GRUPPO
• eccedenza detraibile di cui si richiede il rimborso superiore ad € 2.582,28;
• esercizio, esclusivo o prevalente, di attività che comportano l’effettuazione di operazioni
attive con aliquote inferiori a quelle dell’imposta sugli acquisti e sulle importazioni;
• effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR n. 633/72
per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate;
• acquisto o importazione dei beni ammortizzabili, nonché di beni o servizi per studi e
ricerche;
• effettuazione, in via prevalente, di operazioni non soggette ad Iva per effetto degli artt. da
7 a 7-septies del DPR n. 633/72;
• effettuazione di operazioni da parte di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese
o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato;
• in caso di permanenza triennale della situazione creditoria, per il minore di tali importi.



1.1 Iva di gruppo – Utilizzo dei crediti delle società controllate al momento
dell’adesione al gruppo Iva

Se, ad esempio, la società ALFA S.p.A. entra nell’Iva di gruppo nel 2011, il
credito d’imposta dell’anno 2010, non trasferibile al gruppo, può essere
chiesto dalla stessa a rimborso in sede di presentazione della dichiarazione
Iva relativa al periodo d’imposta 2010, tenendo conto dei presupposti
individuati dall’art. 30 del Decreto Iva.

In alternativa alla richiesta di rimborso, le società che non possono trasferire al
gruppo i crediti maturati in anni pregressi, possono:

i) chiederli a rimborso nelle annualità successive;
ii) computarli in detrazione negli anni successivi, una volta venuta meno la

partecipazione alla liquidazione di gruppo;
iii) utilizzarli nella compensazione “orizzontale” di cui all’art. 17 del D. Lgs. n.

241/1997.
(Ris. Agenzia delle Entrate 11.05.2011, n. 56/E; Ris. Agenzia delle Entrate

11.04.2008, n. 151/E e Ris. del Min. Fin. 14.02.2008, n. 4/DPF)
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1.1 Iva di gruppo – Utilizzo dei crediti delle società controllate al momento
dell’adesione al gruppo Iva

L’eccedenza di credito rimasta nella disponibilità esclusiva della società ALFA
S.p.A. e non confluita nella liquidazione di gruppo deve essere indicata in
corrispondenza del rigo VL10 della dichiarazione annuale Iva.

L’esposizione di tale importo in apposito rigo della dichiarazione consente alla
società di gestire con un trattamento differenziato il credito d’imposta
relativo all’anno precedente a quello in cui si è verificato l’ingresso nell’Iva
di gruppo rispetto all’eccedenza annuale maturata nel corso degli anni di
partecipazione al regime speciale.

Inoltre, i presupposti di cui all’art. 30 del Decreto Iva possano essere fatti valere
indistintamente dalla società che entra nell’Iva di gruppo solo nel primo
anno d’ingresso e con riferimento al credito maturato in tale annualità.

Negli anni successivi al primo, pertanto, per i crediti riportati a nuovo e non
confluiti nell’Iva di gruppo, si potrà considerare unicamente il presupposto
del “minor credito del triennio” di cui al citato art. 30, comma 2, del Decreto
Iva (Ris. Agenzia delle Entrate 11.05.2011, n. 56/E)
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1.2 Iva di gruppo – Utilizzo dei crediti delle società controllate durante la
partecipazione al gruppo Iva

La procedura dell’Iva di gruppo è connotata dalla possibilità di compensare le
posizioni creditorie/debitorie che si manifestano in capo a ciascuna società
che ha esercitato l’opzione.

Tutte le società partecipanti hanno, infatti, l’obbligo di eseguire le liquidazioni
periodiche (mensili o trimestrali) in via autonoma; tuttavia, nessun obbligo di
versamento è previsto in capo alle società controllate, in quanto ciascuna di
esse trasferisce i propri crediti o debiti alla società controllante, che
adempie l’obbligo di versamento delle somme dovute all’Erario.

N.B. le società che chiudono il periodo d’imposta a credito non possono
decidere di destinare al gruppo soltanto una quota parte di tale eccedenza
impiegando la parte residuale per utilizzi alternativi. Infatti, l’opzione per
l’Iva di gruppo determina, in capo alle società partecipanti, la perdita a
titolo definitivo dell’intera posizione Iva maturata.
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1.2 Iva di gruppo – Utilizzo dei crediti delle società controllate durante la
partecipazione al gruppo Iva

Le risultanze delle liquidazioni periodiche dell'ente o società controllante e delle
società controllate devono essere riportate da quest’ultima, entro il termine
stabilito per la liquidazione dell'imposta, in apposito registro riassuntivo
Iva tenuto a norma dell’art. 39 del Decreto n. 633/1972. La compilazione del
registro riassuntivo Iva è effettuata sulla base delle comunicazioni inviate
dalle società controllate alla società controllante in merito alle posizioni Iva
(debitorie/creditorie) assunte, mese per mese, da ciascuna di esse.

Per ogni società controllata partecipante al gruppo, la regolazione finanziaria
dei debiti/crediti compensati avviene mediante addebito/accredito sul conto
corrente di corrispondenza intrattenuto generalmente dalla controllata
presso la società controllante.

Nel registro riassuntivo Iva sono riportate dalla società controllante le risultanze
debitorie/creditorie, ed il relativo saldo, di ciascuna società appartenente al
gruppo al fine di calcolare (tenuto conto del credito residuo derivante dalla
precedente liquidazione) l’imposta da liquidare a livello di gruppo nel
periodo di riferimento. 9



1.2 Iva di gruppo - Utilizzo dei crediti delle società controllate durante la
partecipazione al gruppo Iva
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• REGISTRO RIASSUNTIVO IVA DEL GRUPPO NEL MESE DI 02.2012

SOCIETA’ SALDO A 
DEBITO

SALDO A 
CREDITO

SALDO

ALFA S.p.A. 100 +100
BETA S.p.A. 50 -50
GAMMA S.p.A 25 +25
DELTA S.p.A. 150 +150
TOTALE +225

CREDITO RES. LIQ. PREC. 25

LIQ. IVA DI GRUPPO 02.2012 250



1.3 Iva di gruppo – Riflessi delle operazioni straordinarie
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Qualora le società che abbiano optato per l’Iva di gruppo siano interessate da
operazioni straordinarie, è necessario verificare i possibili riflessi che ne
conseguono in termini di determinazione “unitaria” dell’imposta. In linea
generale, non si verifica alcuna interruzione del regime speciale, il quale
permane, senza soluzione di continuità, nel momento in cui le predette
operazioni configurano, come nel caso della fusione per incorporazione, la
successione del soggetto incorporante a titolo universale in tutti i diritti ed
obblighi dell’incorporata successivi all’incorporazione.

 FUSIONE PER INCORPORAZIONE
Qualora una società controllata (che ha optato per l’Iva di gruppo) incorpori una

società che non ha optato per la tassazione consolidata, le risultanze
dell’attività dell’incorporata ante fusione non possono confluire nella
procedura di liquidazione del gruppo in linea con la disposizione di cui
all’art. 1, comma 63, della Finanziaria 2008, che ha modificato l’ultimo
comma dell’art. 73 del Decreto Iva (Ris. Agenzia delle Entrate 22.09.2010,
n. 92 e Ris. Agenzia delle Entrate 25.10.2007, n. 302).



1.3 Iva di gruppo – Riflessi delle operazioni straordinarie
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L’intento legislativo è quello di contenere un uso distorto dello strumento del
gruppo Iva, consistente nell’acquisizione del controllo di soggetti in forte
posizione creditoria al mero fini di utilizzare le eccedenze detraibili degli
stessi in compensazione delle eccedenze debitorie dell’acquirente.

RIS. AGENZIA DELLE ENTRATE N. 302/2010 – IL CASO
ALFA S.p.A., attraverso un’operazione di fusione avvenuta nel 2009, ha incorporato
BETA S.p.A., estranea alla liquidazione Iva di gruppo, a cui invece aderiva ALFA
S.p.A., interamente partecipata dalla GAMMA S.p.A. Secondo l’Agenzia delle Entrate,
il residuo credito Iva del 2008, maturato da BETA S.p.A., può essere utilizzato in
compensazione “orizzontale” dall’incorporante ovvero da quest’ultima chiesto a
rimborso, se ne sussistono i presupposti, ma non può essere trasferito al gruppo ai
fini della liquidazione consolidata di cui all’art. 73, comma 3, del Decreto Iva. Soltanto
l’imposta afferente all’attività dell’incorporante (ante e post fusione) può essere
trasferita al gruppo.



1.3 Iva di gruppo – Riflessi delle operazioni straordinarie
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Sempre nell’ipotesi di fusione per incorporazione di una società esterna al
gruppo da parte di una società partecipante, sono esclusi dall’Iva di gruppo
anche i crediti maturati dalla società incorporata nel corso dell’anno in cui è
avvenuta l’incorporazione (Ris. Agenzia delle Entrate 29.07.2011, n. 78).

RIS. AGENZIA DELLE ENTRATE N. 78/2011
l’incorporante subentra a titolo universale in tutti i diritti ed obblighi dell’incorporata, con la
conseguenza che la mancata partecipazione dell’incorporata al gruppo Iva sin dall’inizio dell’anno
comporta la non trasferibilità dell’eccedenza di credito Iva ante fusione al gruppo stesso, nonostante
l’intervento dell’operazione straordinaria;
la società incorporante può far confluire nella propria liquidazione e, quindi trasferire al gruppo,
solo il debito o il credito derivante dalle operazioni compiute dall’incorporata nel mese o trimestre in
corso alla data in cui ha effetto l’incorporazione perché, non essendosi ancora conclusa la
liquidazione periodica, le medesime operazioni devono essere considerate come compiute, ai fini
Iva, dalla società incorporante;
i crediti maturati nel periodo ante fusione dalla società incorporata, al fine di evitarne il
trasferimento al gruppo, dovranno essere indicati sia nel rigo VL10 sia nel rigo VL23 dei moduli delle
incorporate. Vedi rigo VW21 (26/PR): indicato il credito maturato nel corso dell’anno della fusione.
nei righi VL8 e VL10 del modulo dell’incorporante andrà, invece, riportato il credito Iva riferito al
periodo d’imposta precedente l’ingresso nell’Iva di gruppo, nel presupposto che lo stesso non possa
mai essere trasferito alla procedura.



1.3 Iva di gruppo – Riflessi delle operazioni straordinarie
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 CONFERIMENTO
Le operazioni di conferimento potrebbero non essere “neutrali”, bensì produrre

un effetto sul perimetro dell’Iva di gruppo sotto il profilo temporale: se una
nuova società è costituita a seguito del conferimento, infatti, essa non
sarebbe in grado di soddisfare il requisito di cui all’art. 2 del D.M.
13.12.1979 relativo al possesso della partecipazione da parte della società
controllante “fin dall’inizio dell’anno solare precedente”.

Confermando l’orientamento interpretativo contenuto nella R.M. 28.05.1981, n.
330689, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la partecipazione della
società neo-costituita, a seguito del conferimento, alla liquidazione Iva di
gruppo è assicurata anche in mancanza di tale requisito formale (Ris.
21.03.2003, n. 68 e Ris. 14.06.2007, n. 132).

Il requisito del possesso, infatti, è finalizzato ad evitare che vengano acquisite società che solo
occasionalmente transitano all’interno del gruppo per consentire alle società a debito di
beneficiare di crediti Iva, cautela che non ha ragione di esistere nel momento in cui una società
viene costituita a seguito di conferimento (Cass., sent. 09.03.2007, n. 5503).



1.3 Iva di gruppo – Riflessi delle operazioni straordinarie
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 SCISSIONE PARZIALE
Nell’ipotesi in cui si realizzi un’operazione di scissione parziale, in cui la società

scissa trasferisce le proprie partecipazioni di controllo ad una società
beneficiaria, esterna al gruppo Iva, si esclude l’applicabilità della
procedura dell’Iva di gruppo in capo alla società beneficiaria.
Quest’ultima, infatti, assume la veste di società controllante soltanto per
effetto della scissione, risultando conseguentemente carente il requisito
temporale del controllo di cui all’art. 2 del D.M. 13.12.1979.

Nella Ris. 06.06.2008, n. 232, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “… nel
caso di specie, al controllo diretto di ALFA S.p.A. (scissa) sulle proprie
partecipate A, B, C, D, E non si sostituisce un controllo indiretto di una sua
controllata quale conseguenza dell’operazione di scissione, dal momento
che la BETA Srl (beneficiaria) è una società esterna al gruppo e diventa la
nuova controllante solo per effetto della scissione stessa: tale circostanza
esclude il requisito temporale del possesso, così come esplicitamente
affermato nella ris. min. n. 330689 del 28 maggio 1981”.



1.3 Iva di gruppo – Riflessi delle operazioni straordinarie
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Mentre nel caso esaminato nella Ris. 06.06.2008, n. 232/E, l’Agenzia delle
Entrate escludeva l’applicabilità della procedura dell’Iva di gruppo in capo
alla società beneficiaria, trattandosi di un soggetto esterno al regime di
tassazione consolidata che svolgeva un’attività diversa da quella esercitata
della società scissa, nella Ris. Min. 28.05.1981, n. 330689 e nella Ris. Min.
13.07.1995, n. 183/E/III-7-613, nell’ipotesi rispettivamente di un’operazione
straordinaria di conferimento d’azienda ed un’operazione straordinaria di
scissione parziale in una società nuova, la procedura dell’Iva di gruppo
poteva proseguire atteso che “l’assetto sostanziale del gruppo non veniva
modificato e nell’ulteriore considerazione che la società conferente non
diventava <controllante> per effetto del conferimento (o della scissione) …
e, soprattutto, era una società di nuova costituzione”. Si chiariva, inoltre,
che “poiché sia il conferimento che la scissione rappresentano operazioni di
riorganizzazione aziendale … sarebbe inutile denegare alla controllante la
facoltà di effettuare gli adempimenti demandati dal D.M. 13.12.1979” (Ris.
Min. 183/1995).



1.3 Iva di gruppo – Riflessi delle operazioni straordinarie
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Dunque, a seguito delle modifiche apportate all’art. 73, comma 3, del D.P.R. n.
633/1972 dalla Finanziaria 2008, i soggetti che partecipano per la prima
volta ad una liquidazione Iva di gruppo non possono far confluire nella
procedura compensativa:

 né l’eccedenza di credito che deriva dal periodo d’imposta precedente;
 né l’eccedenza che, in caso di fusione per incorporazione di una società

esterna al gruppo, matura nell’esercizio in cui tale incorporazione si è
verificata.

Ne consegue che l’eccedenza d’imposta detraibile, rimasta nella disponibilità
esclusiva della società che partecipa, per il primo anno, alla liquidazione di
gruppo, deve essere indicata, all’interno del quadro VL del modello di
dichiarazione Iva, in corrispondenza del rigo VL10.



1.4 Iva di gruppo – Rapporto con le disposizioni in materia di società “non
operative”

La compensazione dei crediti Iva delle società partecipanti al gruppo Iva deve
tener conto delle limitazioni previste per le società c.d. “non operative” di
cui all’art. 30 della L. 23.12.1994, n. 724.

L’art. 30, comma 4, della L. n. 724/1994 prevede che:
• per le società “non operative”, il credito evidenziato in dichiarazione non è

ammesso a rimborso, né è utilizzabile in compensazione, né è cedibile a
terzi, ma è soltanto riportabile a nuovo per compensazioni “Iva su Iva” nelle
liquidazioni periodiche dell’anno successivo;

• se, per tre periodi d’imposta consecutivi, la società effettua operazioni
rilevanti ai fini Iva per un importo inferiore a quello dei ricavi minimi presunti
determinati a norma dell’art. 30, comma 1, della legge n. 724/1994, il credito
non è ulteriormente riportabile, neppure ai fini della compensazione interna.
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1.4 Iva di gruppo - Rapporto con le disposizioni in materia di società “non
operative”

Qualora la società controllata abbia trasferito al gruppo Iva i crediti d’imposta
nell’ambito delle liquidazioni periodiche e sia risultata, a seguito della
verifica condotta in sede di dichiarazione annuale, “non operativa” ai sensi
dell’art. 30 della L. n. 724/1994, la società controllante è obbligata alla
restituzione delle somme utilizzate con applicazione dei relativi interessi,
senza sanzioni (Ris. Agenzia delle Entrate 29.04.2008, n. 180)
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L’art. 30 della Legge n. 724/1994 è stato integrato dall’art. 2, comma 36-quinquies e
ss., del D.L. n. 138/2011. In base a quanto disposto dall’art. 2, comma 36-decies, del
D.L. n. 138/2011, si qualificano come “società in perdita sistematica”, anch’esse
non operative, anche quelle società che, pur superando il test dei ricavi minimi di cui
al comma 1 dell’art. 30 citato, dichiarano perdite fiscali per tre esercizi consecutivi
ovvero per due esercizi una perdita fiscale e nell’altro periodo d’imposta (sempre su
tre consecutivi) un reddito inferiore a quello minimo presunto.



1.4 Iva di gruppo - Rapporto con le disposizioni in materia di società “non
operative”

E’ altresì previsto che:
 le eccedenze creditorie non utilizzate dal gruppo devono essere ritrasferite

alla società controllata “di comodo”, la quale deve indicarle nella propria
dichiarazione Iva;

 qualora la controllata “non operativa” ritorni in attività nel corso del periodo
triennale di cui all’art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994, il credito in
oggetto potrà essere oggetto di trasferimento alla società controllante in
occasione della prima liquidazione Iva.
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1.5 Iva di gruppo - Utilizzo del credito annuale del gruppo Iva

Secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 3, del D.M. 13.12.1979, nell’ipotesi
in cui dalla dichiarazione Iva del gruppo emerga un’eccedenza creditoria,
l’unico soggetto legittimato ad operare la scelta in merito alla sua
utilizzazione è la società o ente controllante (si veda anche Ris. Agenzia
delle Entrate 11.04.2008, n. 151/E).

La società o ente controllante potrà impiegare il credito Iva risultante dalla
dichiarazione del gruppo con le seguenti modalità:

a) utilizzo in detrazione nell’annualità successiva;
b) utilizzo in compensazione “orizzontale”;
c) richiesta di rimborso presso il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso sub c), le società che hanno trasferito i crediti di cui viene chiesto il
rimborso sono tenute a presentare preventivamente la propria dichiarazione
annuale Iva.
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1.5 Iva di gruppo - Utilizzo del credito annuale del gruppo

Qualora la società controllante (ad esempio, “ALFA S.p.A.”) decida di utilizzare
il credito Iva del gruppo, risultante dalla dichiarazione annuale, in detrazione
nell’anno X+1, tale opzione risulta esercitabile a condizione che siano
soddisfatti i seguenti requisiti:

• il credito annuale del gruppo sia maturato nell’anno X;
• Alfa S.p.A. partecipi al gruppo Iva in qualità di controllante nell’anno X;
• la procedura di gruppo in capo alla Alfa S.p.A. sia rinnovata nell’anno X+1.
Se, nell’anno X+1, Alfa S.p.A. non partecipa più alla procedura di gruppo in

veste di società controllante, il credito Iva del gruppo maturato nell’anno X
dovrà essere gestito in maniera distinta, analogamente a quanto previsto
nel caso di un’eccedenza creditoria maturata al di fuori del gruppo.

N.B. Al fine dell’utilizzo in compensazione del credito annuale del gruppo, non è richiesto
che nell’anno X+1 il gruppo abbia la medesima composizione dell’anno precedente.
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1.5 Iva di gruppo – Utilizzo del credito annuale del gruppo

La compensazione “orizzontale” del credito Iva del gruppo soggiace ad una
serie di limitazioni:

 art. 34, comma 1, della legge 23.12.2000, n. 138
Il limite massimo, in ciascun anno solare, fissato per la compensazione del

credito Iva di gruppo è € 516.456,90.
L’art. 10, comma 1, lett. b), del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 102/2009, ha integrato l’art. 34, primo comma, prevedendo
che “tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può
essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro”.

23



1.5 Iva di gruppo - Utilizzo del credito annuale del gruppo

 art. 8, commi da 18 a 20, del D.L. 02.03.2012, n. 16
Tale disposizione ha modificando l’art. 17, comma 1, terzo periodo, del D. Lgs.

n. 241/1997, abbassando il limite per la compensazione del credito Iva,
senza la necessità di presentare preventivamente le dichiarazioni Iva delle
società, da € 10.000 ad € 5.000 (limite applicato a decorrere dal
02.03.2012, ossia dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta
Ufficiale n. 52).

Nell’eventualità in cui si intenda compensare il credito Iva in misura eccedente
l’importo di € 15.000, per l’utilizzo dell’eccedenza creditoria occorre
l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione Iva.

Inoltre, l’art. 8 del D.L. n. 16/2012 ha abbassato la soglia di utilizzo obbligatorio
del canale telematico per la compensazione “orizzontale” del credito Iva
annuale da € 10.000 ad € 5.000.
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1.5.1 Iva di gruppo – Mutamento del soggetto controllante

Come già evidenziato, se, nell’ambito del medesimo gruppo, varia da un
esercizio all’altro il soggetto controllante, la società o l’ente che assume tale
nuova qualifica non può computare, tra i crediti relativi alla liquidazione del
gruppo, quelli emersi in capo alla precedente controllante.
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IL CASO PROPOSTO DALLA RIS. AGENZIA DELLE ENTRATE 14.02.2008, n. 4

Appare opportuno rifarsi all’esempio contemplato nell’allegato alla risoluzione in oggetto,
relativo ad un gruppo formato dalle società A (holding), B (società intermedia) e C
(controllata da B).
Nell’anno X ciascuna di tali società ha liquidato l’Iva in via autonoma.

Se viene adottata per l’anno X+1 la procedura di liquidazione di gruppo dell’imposta tra B
(controllante ai fini dell’Iva di gruppo) e C, esse non possono “trasferire” i propri crediti
emersi al 31 dicembre dell’anno X.
Se, nell’anno X+2, la liquidazione Iva di gruppo coinvolge anche A in qualità di nuova
controllante, in tale liquidazione non si potrà tener conto:
• del credito di A relativo all’esercizio X+1;
• del credito del gruppo (B+C) relativo all’anno X+1;
•dei crediti di B e di C dell’esercizio X, ad essi attribuiti in via definitiva.



2.1 Iva di gruppo – Gli obblighi dichiarativi della società controllante

1. PROPRIE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
La società o ente controllante ha l’obbligo di eseguire le proprie liquidazioni

periodiche dell’Iva senza riprendere i crediti relativi a periodi precedenti già
trasferiti al gruppo (art. 4 del D.M. 13.12.1979).

2. REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA
La società controllante è tenuta all’indicazione, nel registro previsto dall’art. 39

del D.P.R. n. 633/1972, delle seguenti risultanze:
- proprie liquidazioni Iva;
- liquidazioni di tutte le società controllate appartenenti al gruppo;
- liquidazione Iva del gruppo nel periodo di riferimento.
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2.1 Iva di gruppo – Gli obblighi dichiarativi della società controllante

3. PROPRIA COMUNICAZIONE DATI IVA
Con la Circ. 25.01.2002, n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli

obblighi relativi alla comunicazione annuale dati Iva devono essere assolti
singolarmente da parte di ciascuna delle società interessate.

In particolare, la società controllante non è tenuta ad evidenziare gli importi a
debito e a credito ricevuti dalle diverse controllate, in quanto tale obbligo è
assolto in sede di dichiarazione.

4. PROPRIA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
Le società partecipanti all’Iva di gruppo devono presentare annualmente le

proprie dichiarazioni individuali. La società o ente controllante ha l’obbligo di
compilare e presentare in via telematica la propria dichiarazione annuale
Iva comprensiva dei seguenti prospetti:
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2.1 Iva di gruppo – Gli obblighi dichiarativi della società controllante

4.1 MODELLO IVA 26PR
L’art. 5, comma 2, del D.M. 13.12.1979 prevede l’obbligo, a carico della società

o ente controllante, di allegare alla propria dichiarazione Iva “un prospetto
analitico indicante il risultato delle liquidazioni periodiche proprie e delle
società controllate, l’ammontare dei singoli versamenti eseguiti nel corso
dell’anno e gli estremi delle relative attestazioni, il calcolo dell’imposta da
versare per l’anno, al lordo e al netto dei versamenti effettuati, ovvero quello
dell’eccedenza detraibile che ne risulta”.

Tale prospetto è denominato “modello IVA 26PR” ed è costituito dai quadri:
- VS (distinta delle società del gruppo);
- VV (liquidazioni periodiche di gruppo);
- VW (liquidazione dell’imposta annuale di gruppo);
- VY (determinazione dell’Iva da versare/credito d’imposta di gruppo);
- VZ (eccedenze detraibili di gruppo – anni precedenti).
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2.1 Iva di gruppo – Gli obblighi dichiarativi della società controllante

29

MODELLO IVA 26PR
- QUADRO VS
Il quadro VS è finalizzato all’indicazione delle società che fanno parte del gruppo ai fini Iva. I dati da

indicare nel quadro riguardano essenzialmente: i) le informazioni anagrafiche; ii) le eccedenze di
credito trasferite e compensate; iii) gli importi a fronte dei quali la società controllante è tenuta a
prestare garanzie.

- QUADRO VV
Il quadro VV della dichiarazione è finalizzato al riporto dei dati contabili delle liquidazioni periodiche

effettuate dalla società o ente controllante e riferite all’intero gruppo, nonché dei dati relativi
all’acconto Iva.

- QUADRO VW
Il quadro VW accoglie la liquidazione dell’Iva annuale riferita all’intero gruppo, che si ottiene

“consolidando” le posizioni creditorie e debitorie di ciascuna delle società coinvolte nell’opzione e
gli eventuali crediti riportati dalla liquidazione di gruppo dell’esercizio precedente.

- QUADRO VY
Il quadro VY indica il credito Iva del gruppo o l’importo da versare.
- QUADRO VZ
Il quadro VZ è compilato nel caso in cui venga richiesto a rimborso, da parte della società o ente

controllante, il credito corrispondente al minore degli importi dell’ultimo triennio.



2.2 Iva di gruppo – Gli obblighi dichiarativi della società controllante

4.2 MODELLO IVA 26LP
La società controllante è tenuta a presentare all’agente della riscossione

territorialmente competente, entro i termini previsti per la presentazione
della dichiarazione annuale Iva, un apposito prospetto che riepiloga le
liquidazioni periodiche effettuate dalle società appartenenti al gruppo,
denominato “modello Iva 26LP”.

Tale prospetto si compone di 12 riquadri (uno per la capogruppo e undici per le
società controllate) in cui vengono indicati, mese per mese, l’Iva a debito o
a credito. Al modello Iva 26LP devono essere allegati:

- Il modello Iva 26PR, costituito dai quadri VS, VV, VW, VY e VZ della
dichiarazione annuale Iva presentata dalla capogruppo e sottoscritto in
originale;

- le garanzie prestate dalle società partecipanti alla liquidazione di gruppo per
i rispettivi crediti compensati;

- la garanzia prestata dalla controllante per il credito Iva gruppo compensato.
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2.2 Iva di gruppo – Gli obblighi di versamento della società controllante

La norma contenuta all’art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce
espressamente che “i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 sono effettuati
per l’ammontare complessivamente dovuto dall’ente o società controllante e
dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili (risultanti dalle
liquidazioni periodiche)”.

L’art. 1, comma 3, del D.M. 13.12.1979 chiarisce che “i versamenti … devono
essere fatti all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione
si trova il domicilio fiscale dell’ente o della società controllante”.

Secondo la Suprema Corte, ribadendo un principio ormai pacifico nella dottrina
e nella prassi, l’opzione per la procedura dell’Iva di gruppo “deve risultare
da una dichiarazione espressa (nella specie, dal Modello Iva 26), non
essendo sufficiente un comportamento concludente del contribuente” (Corte
di Cass., sent. 30.07.2009, n. 17707).
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2.2 Iva di gruppo – Gli obblighi di versamento della società controllante

Il versamento dell’imposta, determinata sulla base della somma algebrica delle
risultanze contabili indicate nel registro riassuntivo previsto dall’art. 39 del
Decreto Iva, deve essere eseguito dalla società o ente controllante entro i
termini ordinari in modo cumulativo, con riferimento all’intera posizione
debitoria del gruppo.

• ACCONTO IVA
Il versamento dell’acconto Iva di gruppo può essere effettuato secondo gli

ordinari criteri (storico, previsionale ovvero pre - liquidazione), se le società
partecipanti all’opzione sono le medesime rispetto all’annualità precedente.
Se la composizione del gruppo è variata, occorre tener conto, ai fini della
determinazione del risultato storico di gruppo, delle risultanze creditorie e
debitorie applicando la seguente regola:

- inclusione delle società entrate nel gruppo nel corso dell’anno;
- esclusione delle società uscite dal gruppo prima del 27.12 (che

eseguiranno per proprio conto il versamento dell’acconto).
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2.2 Iva di gruppo – Gli obblighi di versamento della società controllante

In quanto unico soggetto tenuto ad effettuare i versamenti dell’Iva in relazione
al debito del gruppo, la società controllante risponde in via esclusiva della
violazione di omesso versamento dell’imposta e ad essa viene irrogata la
relativa sanzione.

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.M. 13.12.1979, è prevista la responsabilità
solidale delle singole società controllate esclusivamente per il recupero
dell’Iva (maggiorata dei relativi interessi), risultante dalle proprie liquidazioni
periodiche ovvero dalle dichiarazioni annuali, non versata dalla capogruppo
nei casi di:

• corretto trasferimento del debito da parte della società controllata,
limitatamente alla quota parte del debito d’imposta di gruppo corrispondente
al debito “individuale” trasferito (sanzioni applicate alla controllante);

• errato trasferimento del debito da parte della società controllata, solo se ne
consegue un omesso versamento dell’Iva (Ris. Agenzia delle Entrate
06.02.2001, n. 16).
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2.3 Iva di gruppo – Gli obblighi dichiarativi delle società controllate

1. PROPRIE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
Le società controllate hanno l’obbligo di eseguire le proprie liquidazioni

periodiche dell’Iva senza riprendere i crediti relativi a periodi precedenti già
trasferiti al gruppo (art. 4 del D.M. 13.12.1979). Le società controllate sono
tenute ad effettuare, a margine delle liquidazioni individuali eseguite sui
registri Iva, l’annotazione “il saldo è trasferito alla società controllante …
partita Iva …”.

Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.M. 13.12.1979, nel momento in cui il gruppo
include sia società che liquidano l’imposta mensilmente, sia società con
liquidazioni trimestrali, occorre distinguere tali posizioni (salvo il caso in cui
venga anticipata la liquidazione delle società trimestrali e di tali risultanze si
tenga già conto nella corrispondente scadenza mensile).

2. PROPRIA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA
Le società controllate hanno l’obbligo di presentare in via telematica la propria

34



2.3 Iva di gruppo – Gli obblighi dichiarativi delle società controllate

comunicazione annuale dati Iva, separatamente rispetto alle altre società del
gruppo.

3. PROPRIA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
Ciascuna delle società appartenenti al regime dell’Iva di gruppo è obbligata alla

presentazione della dichiarazione annuale, in cui vengono forniti gli ordinari
dati che caratterizzano le operazioni attive e passive dell’anno ed in cui
occorre indicare il numero di partita Iva dell’ente o della società controllante.
Giova evidenziare che, anche a seguito dell’esercizio dell’opzione, tutte le
società coinvolte mantengono la soggettività passiva ai fini dell’Iva,
permanendo in capo ad esse tutti gli obblighi strumentali, ad eccezione di
quelli relativi ai versamenti.

Nel caso in cui venga esercitata l’opzione per l’Iva di gruppo, ciascuna società è
tenuta alla compilazione del quadro VK della dichiarazione, al fine di
evidenziare l’importo dell’Iva a debito o a credito, che confluirà nel quadro
VS del Modello Iva 26PR.
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2.3 Iva di gruppo - Gli obblighi dichiarativi delle società controllate

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI DELLE SOCIETA’ APPARTENENTI AL GRUPPO

Società controllate dichiarazione Iva annuale

Società aderenti alla
liquidazione di gruppo dichiarazione Iva annuale

modello Iva 26PR
Società controllante modello Iva 26LP

garanzie delle controllate
garanzia della controllante
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3. Iva di gruppo - Garanzie

L’art. 6 del D.M. 13.12.1979 disciplina il regime delle garanzie da prestare
nell’ambito della procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo. La norma
prevede che:

• per gli importi a credito, risultanti dalla dichiarazione annuale, trasferiti dalle
società controllate e compensati con i debiti di altri soggetti partecipanti al
gruppo, è dovuta una garanzia fidejussoria;

• la garanzia deve essere prestata dalle società il cui credito sia stato estinto,
per il relativo importo, in sede di presentazione della dichiarazione annuale;

• in caso di mancata prestazione della garanzia, una somma corrispondente
deve essere versata all’ufficio competente entro il termine di presentazione
della dichiarazione annuale.
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La mancata prestazione della garanzia comporta l’impossibilità, per la società capogruppo, di
compensare le eccedenze creditorie; nel momento in cui tale utilizzo si verifica, possono
essere irrogate le sanzioni (Cass., sent. 23.12.2005, n. 28694). In caso di mancata
prestazione della garanzia, tali sanzioni non possono essere applicate se è decorso il
termine per la rettifica della dichiarazione Iva annuale (Cass., sent. 20.10.2010, n. 21515).



3. Iva di gruppo - Garanzie

Gli importi oggetto di garanzia corrispondono all’ammontare delle eccedenze di
credito (differenza tra crediti trasferiti e debiti trasferiti) delle società
partecipanti che hanno trovato effettiva compensazione con eccedenze di
debito (differenza tra debiti trasferiti e crediti trasferiti) di altre società del
gruppo.

Al fine, poi, dell’esatta determinazione contabile dell’ammontare dei crediti da
garantire, occorre tener conto anche degli eventuali versamenti d’imposta
effettuati nel corso dell’anno dalla società controllante, i quali determinano
una corrispondente riduzione del credito da garantire.

In sostanza, quindi, “l’ammontare complessivo che le società che rilevano
eccedenze di credito in sede di dichiarazione annuale sono tenute a
garantire dovrà corrispondere all’importo delle eccedenze di debito trasferite
nel gruppo stesso dalle altre società, detratti i versamenti d’imposta
eventualmente effettuati nel corso dell’anno dalla capogruppo” (R.M.
20.12.1989, n. 626305).

38



3. Iva di gruppo - Garanzie

GARANZIE ECCEDENZE DI CREDITO “COMPENSATE”
Le garanzie devono essere prestate:
• dalle singole società controllate, per i crediti trasferiti al gruppo oggetto di

compensazione;
• dalla società controllante, per i crediti del gruppo dell’esercizio precedente

riportati a nuovo e compensati nell’anno.
L’art. 6 del D.M. 13.12.1979 dispone che le eccedenze di credito risultanti dalle

dichiarazioni annuali Iva della società controllante o delle società
controllate, compensate nell’ambito del gruppo, devono essere garantite ai
sensi dell’art. 38-bis del Decreto Iva, ossia prestando, entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale, “per una durata pari a tre anni
… cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero
fidejussione rilasciata da un’azienda o istituto di credito … o mediante
polizza fidejussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione” (Ris.
Agenzia delle Entrate 25.02.2009, n. 51/E).
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3. Iva di gruppo - Garanzie

• LE GARANZIE NEL CASO DI SOCIETA’ DI GRANDI DIMENSIONI
Ai sensi dell’art. 38-bis, comma 1, terzo periodo, del Decreto Iva, per i gruppi di

società il cui patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato eccede
l’importo di € 258.228.449,54 (lire 500 miliardi), è prevista la possibilità che
le garanzie siano prestate mediante diretta assunzione da parte della
società controllante agli effetti della procedura Iva di gruppo, che redige il
bilancio consolidato, ovvero dalla società capogruppo, esterna all’Iva di
gruppo (Ris. Agenzia delle Entrate n. 51/E del 2009).

Tale facoltà è ammessa anche nell’ipotesi in cui la società controllante, in luogo
del bilancio consolidato, abbia presentato quello redatto dalla casa madre
localizzata in un paese extra-comunitario; in tal caso, peraltro, la situazione
patrimoniale della società che presta la garanzia deve assicurare quei
requisiti di solidità e affidabilità richiesti per garantire direttamente i crediti
della società controllata oggetto di compensazione (Ris. Agenzia delle
Entrate 21.04.2011, n. 49).
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3. Iva di gruppo - Garanzie

• ESONERO DALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA
L’art. 38-bis, comma 7, del Decreto Iva prevede una serie di fattispecie al

verificarsi delle quali viene meno l’obbligo di prestazione delle garanzie di
cui all’art. 6 del D.M. 13.12.1979, di seguito elencate:

a) l'attività è esercitata dall'impresa da almeno 5 anni;
b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti

l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile, da cui risulti, per ciascun anno,
una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o
dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:

- al 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 51.645,69;
- al 5% degli importi dichiarati se questi superano € 51.645,69 ma non €

516.456,90;
- all'1% degli importi dichiarati, o comunque a € 51.645,69, se gli importi

dichiarati superano € 516.456,90;
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3. Iva di gruppo - Garanzie

c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma
dell'articolo 4 della legge 04.01.1968, n. 15, attestante che:

- il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio
approvato, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo
patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio
approvato, di oltre il 40 % per cessioni non effettuate nella normale gestione
dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per
effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto
bilancio;

- 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% del capitale sociale;

- sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
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3. Iva di gruppo - Garanzie

ESONERO DALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA
Dall’obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti che

presentano un’eccedenza di credito compensata non superiore a €
5.164,57 (art. 38-bis).
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