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Il perimetro del gruppo IVA

L S∗

. Recependo la facoltà accordata dall’art.  della direttiva del Consiglio n.
//CE (e, ancora prima, dall’art. , paragrafo , della sesta direttiva
del Consiglio n. //CEE), il legislatore nazionale con la legge di bilancio
 (l. n. /) ha finalmente introdotto in Italia l’istituto del “gruppo
IVA”, già in vigore ormai da diversi anni in quasi tutti gli Stati membri
dell’Unione Europea. L’Italia aveva già da tempo adottato il terzo modello
con l’istituto della liquidazione IVA di gruppo disciplinata dall’art.  del d.p.r.
n. /, e ora adotta anche il primo con la disciplina qui in commento.
Il regime di liquidazione IVA di gruppo è incompatibile con l’applicazione
dell’IVA di gruppo. In particolare, il comma  dell’art.  della l. n. /

ha inserito nel corpo del d.p.r. n. / un nuovo titolo V–bis che, con
undici articoli (da –bis a –duodecies), reca la definizione del gruppo IVA
e ne regola il funzionamento.

Tale intervento normativo dà concreta attuazione all’art. , comma
, lett. b) della legge delega al Governo per un sistema fiscale più equo,
trasparente e orientato alla crescita (l. n.  dell’ marzo ), che prevedeva
la «attuazione del regime del gruppo ai fini dell’applicazione dell’imposta sul
valore aggiunto (IVA), previsto dall’articolo  della direttiva //CE».
Già nel  il Consiglio dei Ministri aveva predisposto un apposito schema
di decreto legislativo, ma la delega era alla fine rimasta inattuata, soprattutto
a causa dei possibili impatti sul gettito erariale.

L’istituto, utilizzabile esclusivamente da soggetti stabiliti nel territorio
dello Stato, ha natura opzionale, essendo la sua attivazione facoltativa al
ricorrere dei requisiti di legge; l’opzione deve obbligatoriamente riguardare
tutti i soggetti passivi rispetto ai quali siano ravvisabili tali requisiti (cd. all–in,
all–out principle). Le nuove disposizioni avranno efficacia a partire dal primo
gennaio , con concreta operatività per i contribuenti a partire dall’anno
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. Nella disciplina dell’imposta sono astrattamente configurabili diversi modelli di “tassazione
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mento finanziario. Cfr. A.V., VAT and Group Companies, in Bulletin for International Taxation, ,
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successivo qualora l’opzione venga esercitata dal primo gennaio al  set-
tembre e dal secondo anno successivo laddove l’opzione venga esercitata tra
il primo ottobre e il  dicembre. Come chiarito dalla relazione di accom-
pagnamento alla legge di stabilità , lo “slittamento” dell’efficacia di tali
norme si è reso necessario per garantire «al Ministero dell’economia e delle
finanze di poter utilmente procedere [. . . ] alla consultazione del Comitato
consultivo dell’imposta sul valore aggiunto, come previsto dall’articolo 

della direttiva //CE».
Tra i diversi interessanti profili della nuova disciplina vorrei qui soffer-

marmi su quello, fondamentale, costituito dall’individuazione dei soggetti
che potranno far parte del gruppo IVA; in sostanza, tratterò del perimetro di
applicazione del nuovo istituto, cercando anche di chiarire se tale perimetro
sia, ed eventualmente in quali casi e con quali conseguenze, soggetto al
sindacato dell’Amministrazione finanziaria.

Per trattare questo tema, sembra necessaria qualche premessa sulla
genesi e sulla funzione di tale istituto, nell’ordinamento comunitario e in
quello interno.

. La seconda direttiva IVA (//CEE) non conteneva alcuna specifica
disciplina del gruppo IVA. Come emerge dalla relativa nota di accompa-
gnamento (P–/), era ben presente il tema dell’Organschaft tedesco;
rispetto ad esso si osservava però che l’applicazione dell’imposta — data la
sua caratteristica di neutralità nelle transazioni tra soggetti passivi — non
avrebbe comportato problemi sotto il profilo della concorrenza anche qua-
lora i membri del gruppo societario fossero stati considerati come soggetti
distinti.

Il gruppo IVA compare nell’art. , paragrafo  della sesta direttiva IVA
(//CEE), la quale disponeva: «Con riserva della consultazione di cui
all’articolo , ogni Stato membro ha la facoltà di considerare come unico
soggetto passivo le persone residenti all’interno del paese che siano giu-
ridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti
finanziari, economici ed organizzativi». Dall’esame dei relativi lavori pre-
paratori emerge che la ratio di questa norma non è quella di costituire un
regime “di favore” per i contribuenti, quanto quella di consentire agli Sta-
ti membri, per fini di semplificazione amministrativa o di lotta contro le
pratiche abusive (es., se un’impresa viene artificialmente suddivisa in vari
soggetti passivi in modo che ciascuno di essi possa avvalersi di un regime

. Si veda la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio (A.C. , t. I, ).
. P. C, L’IVA di gruppo tra norme interne e riforme unionali, in Dir. prat. trib., , II, 

ss.
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speciale), di non considerare soggetti passivi distinti quei soggetti la cui
“indipendenza” è unicamente una fictio giuridica (legal technicality).

Nell’art. , paragrafo , è stato poi aggiunto dalla direttiva //CE
un secondo comma, per il quale «Lo Stato membro che esercita l’opzione di
cui al secondo comma può adottare tutte le misure necessarie per evitare
che il ricorso alla presente disposizione sfoci in frodi o evasioni fiscali». La
relazione alla proposta, che non per caso è contenuta in una direttiva che
aveva lo specifico scopo di contribuire a contrastare la frode o l’evasione
in materia di IVA, sottolinea che il fine della modifica era appunto quello
di consentire agli Stati membri di adottare provvedimenti volti ad evitare
che le disposizioni relative all’IVA di gruppo potessero causare fenomeni di
elusione o evasione fiscale.

A seguito della rifusione della sesta direttiva, l’art.  della direttiva n.
//CE ha sostanzialmente mantenuto la medesima formulazione del
previgente art. .

Infine, la Commissione UE ha ritenuto opportuno raccomandare agli
Stati membri di attenersi a discipline omogenee in sede di introduzione
del regime del gruppo IVA nelle rispettive legislazioni nazionali. Difatti, la
Commissione ha ravvisato che:

Visti i vantaggi che un regime di IVA di gruppo può offrire a taluni soggetti passivi,
il regime, a seconda delle sue caratteristiche, può compromettere il principio di
neutralità fiscale ed essere motivo di concorrenza fiscale tra Stati membri. A causa
di tale eventualità, le attuali differenze tra i regimi nazionali di IVA di gruppo
potrebbero avere ripercussioni sul mercato interno e sui principi fondamentali
del sistema comunitario dell’IVA, cosa che è anche confermata dal fatto che molti
regimi di gruppo, per il modo in cui sono concepiti, non garantiscono che i loro
effetti siano limitati al territorio nazionale.

Ciononostante, si registrano numerose differenze tra i regimi adottati
nei diversi Paesi UE.

In sede comunitaria, dunque, sembrano assolutamente prevalenti, rispet-
to alle finalità lato sensu agevolative per i contribuenti, le preoccupazioni per
un uso improprio della disciplina dell’IVA di gruppo, da parte tanto dei
contribuenti, quanto degli Stati membri.

. Proposal for a sixth Council Directive on the harmonization of Member States concerning turnover
taxes, COM()  del  giugno .

. Proposal for a Council Directive, COM()  del  marzo .
. COM() . Per un’analisi delle vicende normative del gruppo IVA in ambito UE e per le

proposte di sua abrogazione v. J.J.P. S, The Phenomenon of VAT Groups under EU Law and Their
VAT–Saving Aspects, in International VAT Monitor, , .

. A.V., VAT and Group Companies, cit.
. Sui possibili usi abusivi del regime dell’IVA di gruppo v. ampiamente J.J.P. SWINKELS, The

Phenomenon, cit.
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. In Italia, la lunga genesi dell’istituto in esame appare legata a filo doppio
all’esigenza dei gruppi bancari ed assicurativi di non vedersi oltremodo pena-
lizzati dall’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti in caso di esternalizzazione di
attività no core a società appartenenti al medesimo gruppo. Come evidenzia la
relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio, «dal punto di vista finan-
ziario, la norma ha un impatto solo con riferimento a quei gruppi costituiti da
soggetti passivi che hanno un pro–rata di detraibilità inferiore al %. Si consi-
derino, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i gruppi bancari, assicurativi
e sanitari, per i quali l’incidenza delle operazioni esenti sul calcolo del pro–rata
di detraibilità è alta». Nel caso in cui, per migliorare l’assetto organizzativo
del gruppo, vengano affidati servizi di carattere ausiliario (amministrativo,
informatico, call center, ecc.) a società del gruppo che rendono tali prestazioni
imponibili alle altre società del gruppo che svolgono l’attività core esente, si
verifica un’evidente diseconomia complessiva — che integra in sostanza una
forma di distorsione della neutralità dell’IVA— conseguente al fatto che le
società di servizi applicano un’IVA che le società acquirenti del gruppo non
possono detrarre o possono detrarre solo in misura minima, effettuando in
gran parte o totalmente operazioni esenti.

Per dare una risposta molto parziale a questi problemi, nel  fu previ-
sto che le società consortili o i loro consorzi costituiti da soci con pro–rata
inferiore al % possano prestare servizi in esenzione da imposta nei con-
fronti dei soci stessi, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati
o soci ai predetti consorzi non superino i costi imputabili alle prestazioni
stesse (art. , comma  del d.p.r. n. /). In tale ambito, ciascun so-
cio/soggetto passivo mantiene il proprio pro–rata di detraibilità dell’IVA
sugli acquisti; invece la novella legislativa qui in esame prevede che il pro–
rata di indetraibilità venga individuato in funzione di tutte le operazioni
effettuate dai soggetti del gruppo IVA verso terzi e che esso venga applicato
all’ammontare degli acquisti complessivi da terzi effettuati da tutti i soggetti
partecipanti al gruppo. È evidente, sotto tale aspetto, che la ricomprensione
nell’ambito del gruppo IVA di una o più società con elevato ammonta-
re di operazioni imponibili comporta un innalzamento della complessiva
percentuale di detraibilità dell’IVA sugli acquisti.

La relazione illustrativa ravvisa poi un’ulteriore differenza nel fatto che:

Nella legislazione vigente i consorzi possono operare in esenzione solo nei confron-
ti dei loro soci, mentre nella legislazione proposta non si fa riferimento alla natura
giuridica dei soggetti del gruppo IVA. Alla luce di quanto sopra esposto, il gruppo
IVA può estendere la possibilità di effettuare prestazioni di servizi e cessioni di beni

. In precedenza, l’art.  della l. n. / aveva esentato le operazioni di carattere ausilia-
rio svolte all’interno dei gruppi bancari e assicurativi; la norma è stata abrogata contestualmente
all’introduzione dell’art. , comma , per problemi di compatibilità con le direttive in materia di IVA.
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infragruppo fuori campo IVA anche a soggetti differenti dai consorzi, purché in
possesso dei requisiti richiesti.

Né può trascurarsi il fatto che l’organizzazione dei consorzi richiede
una regolamentazione di carattere mutualistico spesso complessa e non ha
caratteristiche di duttilità rispetto alle molteplici esigenze dei gruppi.

Insomma, l’adozione, a lungo attesa, della disciplina dell’IVA di gruppo è
in Italia essenzialmente legata al favor per i contribuenti, o più propriamente
alla cessazione di una penalizzazione e distorsione della neutralità dell’IVA,
assumendo connotati diversi e in un certo senso opposti a quelli che si è visto
essere prevalenti in sede comunitaria. Peraltro, che l’intento del legislatore
italiano sia stato (principalmente) quello di eliminare le distorsioni della
neutralità dell’imposta piuttosto che quello di ostacolare frodi o abusi è
dimostrato in modo eloquente dal fatto che si tratta di un regime opzionale
a scelta dei contribuenti, e non obbligatorio al verificarsi di certe condizioni,
come è invece in alcuni Stati unionali.

. Come è ben noto, la caratteristica fondamentale del gruppo IVA consiste
nel fatto che con l’esercizio dell’opzione — e fino a che tale opzione mantie-
ne la sua efficacia — i soggetti partecipanti «perdono la propria autonomia
soggettiva ai fini IVA e nasce un nuovo soggetto passivo d’imposta (il gruppo
IVA) che agirà come un qualsiasi soggetto passivo, trovando applicazione
per lo stesso tutte le disposizioni in materia di IVA». In altre parole, la
soggettività “individuale” dei contribuenti che accedono a tale regime con-
fluisce nella soggettività “collettiva” del gruppo IVA; con la conseguenza
che restano estranee all’applicazione dell’imposta le operazioni interne al
gruppo, mentre quelle effettuate/ricevute da un partecipante al gruppo
verso/da soggetti esterni al gruppo si considerano effettuate/ricevute dal
gruppo nel suo complesso.

Secondo la Commissione UE, il gruppo IVA rappresenta «una finzione
creata ai fini dell’IVA, in cui la sostanza economica prevale sulla forma
giuridica. Un gruppo IVA è un genere particolare di soggetto passivo che
esiste solo ai fini dell’IVA». Corrispondentemente, i singoli partecipanti
perdono la loro soggettività passiva in favore del gruppo.

Dal punto di vista del diritto interno potrebbe porsi, almeno astratta-
mente, qualche problema di compatibilità costituzionale di questo istituto.

. A.V., VAT and Group Companies, cit.
. Si veda la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio (A.C. , t. I, ).
. COM() .
. Non invece dal punto di vista comunitario, posto che l’IVA in sede europea è espressamente

definita come un’imposta sul consumo e come tale considerata.
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E infatti, poiché per una consistente parte della dottrina e per tutta la giu-
risprudenza sono i soggetti passivi di diritto (e non i consumatori finali) a
manifestare la capacità contributiva colpita dal tributo, si potrebbe ritenere
che sia lesiva del relativo principio costituzionale la perdita di soggettività
passiva che deriva dall’adesione al regime. Probabilmente sarebbe corretto
dare a tale questione la stessa soluzione che è stata proposta per la traspa-
renza delle società di capitali ai fini delle imposte sul reddito, e cioè che la
natura opzionale dell’istituto vale a salvaguardare i diritti dei contribuenti
che decidono di accedervi.
. Ai sensi del comma  dell’art. –bis del d.p.r. n. /, possono
esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime i soggetti passivi:

a) stabiliti nel territorio dello Stato;
b) esercenti attività d’impresa, arte o professione;
c) per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico

e organizzativo di cui all’art. –ter.

Non possono, quindi, accedere al gruppo IVA i soggetti che non eser-
citano attività di impresa, arte o professione, anche se identificati ai fini
IVA. Si pensi, ad esempio, agli enti non commerciali (art. , comma ,
del d.p.r. n. /) ai quali è attribuito il numero di partita IVA per ef-
fetto del superamento del limite annuo di . euro di acquisti di beni
“intracomunitari”.

A tale proposito si pongono alcune questioni.
La prima questione — che non mi sembra abbia finora destato l’atten-

zione dei commentatori — attiene all’inclusione, tra i soggetti che possono
accedere al regime, dei contribuenti che esercitano arti o professioni. Poiché
possono esercitare tali attività solo persone fisiche, sembra evidente che la
scelta dell’Italia, al contrario di quella di altri Paesi europei, è stata di non

. Si tratta della soluzione proposta, tra gli altri, da F. R, La tassazione per trasparenza delle
società di capitali a ristretta base proprietaria, Padova, ,  e ss. Sembra corretto operare un
parallelo con la trasparenza disciplinata dall’art.  del t.u.i.r. e non con il regime del consolidato
ai fini IRES dal momento che, come è noto, nel consolidato le società partecipanti non perdono la
propria soggettività passiva, come accade invece per la società partecipata trasparente.

. La Corte di giustizia ha affermato che possono far parte di un gruppo IVA solo i soggetti
stabiliti «nel territorio di un solo e medesimo Stato membro» (causa C–/, Polysar).

. Si veda la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio (A.C. , t. I, ). Il comma 

del medesimo articolo disciplina le esclusioni dall’accesso a tale regime. In particolare, è preclusa
la partecipazione ad un gruppo IVA ai seguenti soggetti: a) le stabili organizzazioni all’estero di
soggetti passivi aventi la sede dell’attività in Italia; b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro
giudiziario, fermo restando che, in caso di pluralità di aziende, l’esclusione opera anche se oggetto di
sequestro è una sola di esse; c) i soggetti sottoposti a fallimento, concordato preventivo, liquidazione
coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; d) i soggetti posti
in liquidazione ordinaria.
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limitare alle sole società e agli enti commerciali l’ingresso nel gruppo. Del
resto, anche le persone fisiche esercenti attività di impresa rientrano nel
novero dei soggetti indicati dall’art. –bis e possono perciò farne parte. Sem-
bra evidente, al riguardo, che poiché — come si vedrà oltre — il legislatore
ha ritenuto necessario il vincolo finanziario, cioè partecipativo, le persone
fisiche potranno entrare a far parte del gruppo solo come controllanti.

Questa scelta appare conforme al tenore dell’art.  della direttiva del Con-
siglio n. //CE, che fa riferimento ai soggetti passivi, quali partecipanti
al gruppo, e dunque a tutti i soggetti che svolgono, secondo la definizione
contenuta nell’art.  della citata direttiva, un’attività economica in modo indi-
pendente, sia essa d’impresa o artistico–professionale. Non sembra, peraltro,
agevole ravvisare tra società appartenenti al gruppo e la persona fisica con-
trollante il pur necessario (ex art. –ter) vincolo organizzativo, che sussiste
quando vi sia un coordinamento di diritto o di fatto «tra gli organi decisiona-
li» dei membri del gruppo. Dovrebbe probabilmente ritenersi che — al di
là dell’espressione usata che letteralmente fa riferimento ai soggetti diversi
dalle persone fisiche, in quanto tali dotati di organi decisionali — anche nei
confronti delle persone fisiche ricorre questo vincolo quando esse esercitino
attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo.

Un secondo tema— questo già affrontato nei primi commenti alla nuova
normativa, alla luce della giurisprudenza eurounitaria — è quello della
ricomprensione nel perimetro del gruppo delle holding statiche. Il tema,
in sede UE, prende le mosse dal fatto che secondo il citato art.  «ogni
Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone
stabilite nel territorio dello stesso Stato membro». Si argomenta, a questo
proposito, che poiché la norma impiega il termine “persone”, possono
far parte del gruppo anche non soggetti passivi, e nella specie le holding
statiche le quali, secondo la costante giurisprudenza UE, non sono soggetti
passivi d’imposta in quanto non svolgono attività economiche, a meno
naturalmente che non pongano in essere operazioni rilevanti ai fini IVA (nel
qual caso hanno una soggettività limitata a queste ultime attività).

. Per i profili soggettivi dell’art.  della direttiva n. //CE, v. P. C, L’IVA di gruppo,
cit.; I., L’attuazione dell’iva di gruppo in italia: domande e (probabili) risposte, in Fisc. comm. int., , ; M.
G, IVA di gruppo. Dalla Corte di Giustizia UE le guidelines per il legislatore delegato nazionale, in
Riv. dir. trib., ,  ss. In alcuni Paesi dell’UE la partecipazione al gruppo IVA non è consentita alle
persone fisiche: cfr. A.V., op. loc. cit.

. Sulla direzione e coordinamento esercitata da una persona fisica si veda, tra i molti, M, La
responsabilità della holding persona fisica, in Giur. It., , .

. M–S, Per il gruppo IVA italiano limiti non in linea con la UE, in Il Sole  Ore,
 dicembre .

. Secondo la Commissione UE il riferimento alle “persone” nell’art.  si applicherebbe soltanto
a coloro che soddisfano i criteri per essere soggetti passivi IVA, in quanto: tale articolo rientra nel
titolo III della direttiva del Consiglio n. //CE, rubricato “Soggetti passivi”; il significato del
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Va peraltro sottolineato, al riguardo, che nel diritto interno la questione
non può essere sic et simpliciter affrontata secondo i parametri europei, dal
momento che — come è ben noto — l’art.  del d.p.r. n. / tratta il
tema del requisito soggettivo in modo difforme e, in un certo senso, inverso
rispetto alle corrispondenti disposizioni della direttiva (nella specie, l’art. ).
In particolare, nel diritto interno sussiste una presunzione per la quale tutte
le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da una società o da un
ente commerciale si considerano effettuate nell’esercizio di impresa; non è
tuttavia considerato attività commerciale, anche in deroga alla presunzione
suddetta, «il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate,
di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti
immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza
strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo,
di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate».

Se ne dovrebbe desumere che le holding statiche, ai sensi della normativa
interna, svolgono comunque attività di impresa in base alla citata presunzio-
ne e dunque che tali società sono ricomprese in linea di principio nell’ambito
del gruppo IVA. Tanto più che esse svolgono attività non commerciale solo
se non esercitano — con strutture apposite — attività di direzione e coordi-
namento; ma, ove non esercitino una tale attività, dovrebbe ritenersi che tra
le holding e le altre società del gruppo non sussista il vincolo organizzativo.
Vincolo la cui esistenza, come si è accennato e come si dirà meglio, è invece
essenziale per la partecipazione al gruppo IVA. In conclusione, se tra una
holding statica e le altre società del gruppo sussiste il vincolo organizzativo,

concetto di “gruppo” è quello di raggruppare persone che siano tutte impegnate in attività che
rientrano nel campo di applicazione della direttiva; il termine “persone” è stato usato dal legislatore
per evitare la ripetizione del termine “soggetto passivo” all’interno del medesimo periodo e non per
includere i non soggetti passivi. Secondo la Corte di giustizia, invece, possono partecipare al gruppo
IVA anche persone che non siano esse stesse “soggetti passivi” ai sensi dell’art.  della direttiva e in
particolare le cd. holding statiche, che non esercitano un’attività economica ma si limitano a percepire
gli utili derivanti dalla partecipazione nelle società controllate (CGUE, causa C–/, Commissione
c. Irlanda ed altre successive). Oltre alla specifica confutazione degli argomenti della Commissione,
per quanto qui più interessa la CGUE ha ribadito che «il legislatore dell’Unione ha voluto consentire
agli Stati membri di non collegare sistematicamente la qualità di soggetto passivo alla nozione di
indipendenza puramente giuridica, per esigenze di semplificazione amministrativa o per evitare
determinati abusi, quali, ad esempio, il frazionamento di un’impresa tra più soggetti passivi allo
scopo di beneficiare di un regime specifico. Orbene, non sembra essere in contrasto con i suddetti
obiettivi la possibilità, per gli Stati membri, di considerare come soggetto passivo unico un gruppo di
soggetti comprendenti uno o più elementi che individualmente non potrebbero avere la qualità di
soggetto passivo. Non si può invece escludere che, come sostenuto dall’Irlanda e dagli intervenienti,
la presenza, nell’ambito di un gruppo IVA, di siffatti soggetti contribuisca ad una semplificazione
amministrativa tanto per il suddetto gruppo quanto per l’amministrazione finanziaria e consenta di
evitare taluni abusi, poiché la suddetta presenza può essere persino indispensabile a tali fini, qualora
da sola crei il vincolo stretto che deve sussistere sul piano finanziario, economico ed organizzativo
tra i soggetti che compongono questo stesso gruppo per essere considerati come un unico soggetto
passivo».
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tale società può far parte del gruppo IVA in base alla normativa interna e
tanto appare conforme alla disciplina unitaria.

In terzo luogo, può essere interessante qualche osservazione sulla parte-
cipazione al gruppo IVA delle stabili organizzazioni.

Le s.o. di società non residenti rientrano senza dubbio tra i soggetti
stabiliti nel territorio dello Stato, che in quanto tali possono partecipare
al gruppo ex art. –bis, comma . Per contro, le s.o. all’estero di soggetti
passivi italiani non possono parteciparvi (art. –bis, comma ). Tale carat-
teristica del regime in esame fa sì che, in caso di adesione ad un gruppo
IVA, assumano rilevanza ai fini dell’applicazione dell’imposta (anche) le
operazioni intercorrenti tra il gruppo comprendente una s.o. e la sua casa
madre, così come quelle intercorrenti tra un gruppo comprendente una
casa madre e la sua s.o. In altri termini, se nei confronti di una società estera
sussistono i necessari vincoli finanziario, economico ed organizzativo e tale
società ha una s.o. in Italia, le società italiane del gruppo possono optare
insieme alla s.o. per l’applicazione del regime del gruppo IVA; la s.o. perde
la sua soggettività in favore del gruppo e dunque le operazioni intercorrenti
con la casa madre si considerano effettuate da/verso il gruppo IVA. Tanto
vale anche con riferimento a operazioni effettuate da/verso una s.o. della
medesima casa madre stabilita in un Paese diverso da quello della s.o. che
rientra nel gruppo IVA e vale anche laddove la casa madre o la s.o. non
aderenti al gruppo siano residenti in un Paese UE che non ha adottato il
gruppo IVA, ovvero in un Paese non UE.

. Come si è detto, requisito essenziale per la partecipazione al gruppo IVA è
la sussistenza congiunta dei vincoli finanziario, economico ed organizzativo

. Vedi nota precedente.
. Come è ben noto, di norma non sono configurabili operazioni rilevanti ai fini IVA tra una

s.o. e la sua casa madre in quanto si tratta del medesimo soggetto giuridico. Tuttavia, «si deve
ricordare che l’assimilazione ad un soggetto unico esclude che gli appartenenti ad un gruppo IVA
continuino a sottoscrivere separatamente dichiarazioni IVA e continuino ad essere riconosciuti,
all’interno e all’esterno del loro gruppo, quali soggetti passivi, atteso che solamente il soggetto
passivo unico è autorizzato a sottoscrivere tali dichiarazioni (sentenza Ampliscientifica e Amplifin,
C–/, EU:C::, punto ). Ne consegue che, in una fattispecie di tal genere, le prestazioni
di servizi effettuate da un terzo a favore di un appartenente al gruppo IVA devono essere considerate,
ai fini dell’IVA, come effettuate a favore non di un membro, ma dello stesso gruppo IVA cui il
medesimo appartiene. Pertanto, ai fini dell’IVA, i servizi forniti da una società quale la SAC alla
propria succursale appartenente ad un gruppo IVA, quale la Skandia Sverige, non possono essere
considerati come forniti a quest’ultima, bensì devono ritenersi forniti al gruppo IVA. Considerato
che i servizi forniti a titolo oneroso da una società quale la SAC alla propria succursale devono essere
considerati, dal solo punto di vista dell’IVA, come forniti al gruppo IVA, e che società e succursale
non possono essere considerate quale unico soggetto passivo, si deve concludere che la fornitura di
detti servizi costituisce un’operazione imponibile, ai sensi dell’articolo , paragrafo , lettera c), della
direttiva IVA» (CGCE, causa C–/, Skandia).

. Cfr. Commissione IVA, Guidelines relative al caso Skandia, [taxud.c.() –].
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(art. –bis). Tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i
quali ricorrano congiuntamente tali requisiti debbono — ove naturalmente
il gruppo intenda adottare il regime in questione — esercitare la relativa
opzione. Vige dunque, come si è già accennato, il principio all in–all out. In
caso di mancato esercizio dell’opzione da parte di uno o più dei soggetti
per i quali tali vincoli sussistono viene recuperato a carico del gruppo
IVA l’effettivo vantaggio fiscale conseguito e il gruppo IVA cessa a partire
dall’anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato
esercizio dell’opzione, a meno che tali soggetti non esercitino l’opzione per
partecipare al gruppo medesimo (art. –quater).

Ai sensi dell’art. –ter, comma , il vincolo finanziario si verifica quando,
almeno dal primo luglio dell’anno solare precedente, vi sia tra le società
interessate un rapporto di controllo, diretto o indiretto, ai sensi dell’art.
, comma , n. ), cod. civ., ovvero le stesse siano controllate da un
medesimo soggetto, purché residente in Italia o in uno Stato con il quale
vige un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

Il comma  del medesimo articolo precisa che il vincolo economico
si considera sussistente se i soggetti svolgono la stessa attività principale,
o attività complementari o interdipendenti, o attività che avvantaggiano
pienamente o sostanzialmente uno o più di essi.

Per il comma  il vincolo organizzativo sussiste invece quando vi sia un
coordinamento di diritto (ex artt.  e ss. c.c.) o un coordinamento di
fatto «tra gli organi decisionali degli stessi (soggetti passivi), ancorché tale
coordinamento sia svolto da un altro soggetto».

Più che soffermarsi sulle singole definizioni dei vincoli recate dall’art. –
ter, sulle quali si ritiene che saranno date indicazioni con il provvedimento
di attuazione, interessa in questa sede svolgere alcune considerazioni sulla
funzione dei vincoli stessi. Come ho anticipato, lo scopo di queste note
è anche quello di riflettere sulla stabilità del perimetro del gruppo IVA,
e in particolare sul fatto se e in che misura esso sia soggetto al sindacato
dell’Amministrazione finanziaria, ed eventualmente con quali conseguenze.

Il legislatore nazionale ha attribuito un ruolo preminente al vincolo finan-
ziario, stabilendo (art. –ter, comma ) che qualora tra determinati soggetti
ricorra tale vincolo si presumono sussistenti fra gli stessi anche i vincoli di
carattere economico e organizzativo . Tale presunzione è superabile dal

. Come si è detto sopra, il controllo potrebbe essere esercitato anche da una persona fisica, che
entrerebbe a far parte del gruppo IVA ove esercente un’attività soggetta all’imposta.

. È prevista inoltre (art. –ter, comma ) una presunzione relativa di insussistenza del vincolo
economico qualora il vincolo finanziario ricorra a seguito dell’acquisizione delle partecipazioni ad
esito di procedure di risanamento finalizzate al recupero di crediti, anche attraverso la conversione di
questi ultimi in azioni di nuova emissione del soggetto versante in condizioni di temporanea difficoltà
finanziaria, di cui all’art. , comma , t.u.i.r.. Tuttavia, per dimostrare la sussistenza di tale vincolo è
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contribuente mediante la presentazione di un’istanza di interpello preven-
tivo ai sensi dell’art. , comma , lett. b), della l. n. /; in tal caso,
il contribuente potrà dimostrare la mancata ricorrenza dei due vincoli di
cui supra al fine di ottenere l’avallo dell’Amministrazione finanziaria circa
l’esclusione dal perimetro del gruppo di soggetti che in linea di principio
dovrebbero esservi inclusi (in quanto assoggettati al vincolo finanziario).

In ambito UE non sussiste un’analoga presunzione. La Commissione

si limita infatti a fornire le definizioni dei tre vincoli e a precisare che essi
debbono ricorrere congiuntamente. Il vincolo finanziario è «definito in
relazione ad una percentuale di partecipazione al capitale o ai diritti di
voto (oltre il %), o con riferimento ad un contratto di franchising, il che
garantisce che un’impresa ha effettivamente il controllo su un’altra»; il
vincolo economico viene «definito in base all’esistenza di almeno una delle
forme di cooperazione economica seguenti. L’attività principale dei membri
del gruppo è dello stesso genere, o le attività dei membri del gruppo sono
complementari o interdipendenti, o un membro del gruppo svolge attività
che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, gli altri membri»; il
vincolo organizzativo è «definito in relazione all’esistenza di una struttura
di gestione almeno parzialmente condivisa».

La ragione per cui nel diritto interno è stata dettata una tale presunzione
(che di per sé non sembra contraria alle disposizioni della direttiva) è
che il vincolo finanziario rappresenta l’unico vincolo la cui ricorrenza
è riscontrabile sulla base di un parametro sufficientemente oggettivo,
cioè la percentuale di voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, laddove
le definizioni degli altri due vincoli sono contraddistinte da contorni
alquanto vaghi, tali da rendere complesso l’accertamento in concreto della
loro sussistenza.

Come precisa la relazione governativa al nuovo testo IVA, si tratta di
una presunzione relativa. Essa ammette dunque prova contraria; anzi, la
relazione sembra precisare che solo il contribuente, e non anche l’Ammini-
strazione finanziaria, possa fornire tale prova. A tal fine la legge — come si
è visto — prevede che il contribuente presenti un interpello «per dimostrare
l’insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo».

prevista la possibilità per i contribuenti di presentare apposita istanza di interpello ai sensi dell’art. ,
comma , lett. b) della l. n. /.

. COM() .
. Considerando che l’art.  della direttiva n. //CE non richiede espressamente la

ricorrenza “cumulativa” dei tre vincoli, la Commissione ha tuttavia precisato, nella medesima
comunicazione, che «dall’uso della congiunzione di coordinazione “e” consegue che si tratta di
condizioni cumulative».

. Per tale lettura della relazione v. G. S, È il vincolo finanziario a determinare, salvo eccezioni,
l’ingresso nel gruppo IVA, in Corr. trib., , .
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Questa previsione va logicamente posta in relazione con il principio all
in–all out e con le conseguenze pregiudizievoli che la legge pone a carico
del gruppo laddove l’opzione non sia stata esercitata da tutti i soggetti per
i quali sussistono i tre vincoli. È dunque necessario che, laddove sussista-
no dei dubbi in ordine all’esistenza del vincolo economico e/o di quello
organizzativo in capo ad un soggetto passivo per il quale si verifica invece il
vincolo finanziario, sia data al contribuente la possibilità di interpellare l’Am-
ministrazione finanziaria al fine di acquisire certezza sulla ricomprensione
o meno di una società nel perimetro del gruppo IVA, ponendosi anche al
riparo da successivi controlli sul punto (con le conseguenze di cui si dirà).

Ciò tuttavia non significa, a mio avviso, che laddove un interpello non
sia stato presentato l’Amministrazione finanziaria non possa, a posteriori,
contestare la ricomprensione nel gruppo di un determinato soggetto per
mancanza di uno o più dei citati vincoli, specie laddove il suo inserimento
abbia comportato effetti favorevoli per il gruppo nel suo complesso. Che
sussista un potere di tal fatta, dagli ampi contorni, mi sembra confermato
non solo dal fatto che rientra tra i normali compiti dell’Agenzia quello di
controllare la sussistenza dei vincoli, così come il rispetto di qualsiasi altra
disposizione di carattere fiscale, ma anche dal fatto che, come si è visto,
l’istituto del gruppo IVA presenta, fin dalla sua genesi comunitaria, connotati
antielusivi e di prevalenza della sostanza sulla forma che ne fanno un tipico
ambito valutabile secondo il principio antiabuso. È ben vero, a tale riguardo,
che l’abusività di stampo unitario è di senso si può dire opposto rispetto alle
finalità dell’istituto nel diritto interno. Là, infatti, l’abuso sarebbe piuttosto
nella artificiosa frammentazione dei soggetti; qui nell’artificiosa riunione
sotto l’egida del gruppo. Ma si è anche visto che nell’ambito interno sussiste
uno stretto legame genetico del gruppo IVA con le penalizzazioni in cui
incorrono i gruppi a prevalente attività esente, in caso di esternalizzazione
di alcune attività: pertanto un sindacato dell’Amministrazione finanziaria po-
trebbe avere di mira la illegittima o abusiva fruizione dei vantaggi assicurati
dall’adesione al regime.

Proprio al recupero di questi vantaggi, del resto, fa riferimento l’art.
–quater per il caso in cui si accerti che non tutte le società del gruppo
in possesso dei prescritti requisiti hanno esercitato l’opzione, violando il
principio all in–all out. Subito dopo la norma prevede che il gruppo IVA
venga meno dalla data di accertamento del mancato esercizio dell’opzione,
e non fin dall’origine. Sembra dunque di capire che, in questo caso, ove
l’adesione al gruppo abbia comportato un miglior risultato complessivo in
termini di detraibilità dell’imposta, il relativo vantaggio sarà recuperato con
riferimento al passato, ma la dissoluzione del gruppo opererà solo pro futuro.

Ancora a una specifica fattispecie fa riferimento l’art. –decies, laddove
prevede che l’esercizio dell’opzione da parte di una società che non posse-
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deva i requisiti richiesti (vincoli compresi) «è priva di effetti limitatamente
a tale soggetto». Qui dunque, del tutto correttamente e ragionevolmen-
te, permane l’applicazione del regime in questione nei confronti di tutti
i soggetti che hanno esercitato validamente l’opzione ma, sembrerebbe,
potrà essere recuperato il vantaggio complessivamente conseguito — se
c’è — derivante dalla ricomprensione nel calcolo dell’IVA di gruppo delle
operazioni effettuate dalla società “abusiva” partecipante.

Se però, al di là di questi particolari casi, sarà riconosciuto il potere del-
l’Amministrazione finanziaria di accertare l’abusività dell’opzione per il
gruppo IVA nel suo complesso si aprono scenari ben più inquietanti ricolle-
gabili alla inopponibilità ab origine alla stessa Amministrazione finanziaria
della costituzione del gruppo. Ci si potrebbe chiedere, ad esempio, se possa
essere accertata la mancata fatturazione/autofatturazione delle operazioni
interne al gruppo, nonché la mancata fatturazione di quelle esterne da parte
delle singole società del gruppo.


