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Attualità

Gruppo Iva e adempimenti doganali: indicazioni di
carattere procedurale
24 Dicembre 2018

Immutata la disciplina nel settore delle accise: restano sempre in capo all’esercente
l’impianto sia gli obblighi derivanti dalla gestione sia quelli connessi con la
circolazione dei prodotti

A partire dal 1° gennaio 2019, la disciplina del Gruppo Iva esplicherà
pienamente i suoi effetti. Per coordinare le previsioni che ne regolano
l’operatività

come

soggetto

passivo

d’imposta

unico

con

le

regolamentazioni vigenti in materia doganale, l’Agenzia delle entrate e
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con un comunicato congiunto del
24 dicembre 2018, forniscono una serie di indicazioni pratiche.

La disciplina del Gruppo Iva, in breve
La disciplina del Gruppo Iva consente a più soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti
attività d’impresa, arte o professione e per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario,
economico e organizzativo previsti dall’articolo 70-ter del Dpr 633/1972, di costituire un nuovo e
unico soggetto passivo d’imposta, dotato di un proprio numero di partita Iva e di una propria
autonoma iscrizione al Vies.
Gli aderenti perdono l’autonoma soggettività ai fini Iva e, dal punto di vista operativo, le loro
partite Iva vengono associate a quella del Gruppo, senza però che vengano cessate o sospese. Le
variazioni riguardanti le partite Iva dei partecipanti devono essere comunicate, anche nel periodo
di efficacia dell’opzione, con l’ordinaria modulistica anagrafica: modello AA7 per i soggetti diversi
dalle persone fisiche, modello AA9 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi.
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Dal 1° gennaio 2019, le dichiarazioni doganali continueranno a essere presentate da ogni
singolo soggetto Iva partecipante a un Gruppo Iva. Dal momento che mantiene la titolarità di
eventuali autorizzazioni rilasciate dal competente ufficio delle Dogane, nella casella 8 del
documento doganale (Dau) dovrà indicare il suo codice identificativo Eori. Tuttavia, per il
necessario collegamento tra le operazioni doganali poste in essere dal singolo soggetto con quelle
riconducibili invece al Gruppo Iva cui partecipa, vanno riportati, nella casella 44, il codice
documento 05DI e, nel campo identificativo, la partita Iva del Gruppo.

Nell’ambito del settore delle accise, la disciplina resta immutata: continuano a spettare
all’esercente dell’impianto sia gli obblighi derivanti dalla gestione che quelli connessi con la
circolazione dei prodotti.

In materia di plafond Iva, la circolare 19/2018 ha chiarito che il Gruppo, già dal primo anno di
efficacia dell’opzione per la sua costituzione, potrà beneficiare dello status di esportatore abituale
in base al plafond maturato da ciascun partecipante, nei limiti dell’ammontare complessivo delle
esportazioni e operazioni assimilate registrate da tutti i partecipanti nell’anno solare o nei dodici
mesi precedenti alla costituzione del Gruppo. Se questo vuole acquistare in sospensione d’imposta
beni e servizi, la dichiarazione d’intento andrà trasmessa telematicamente all’Agenzia delle
entrate dal suo rappresentante.
Tuttavia, vi potranno provvedere anche i singoli partecipanti, che, in tale ipotesi, dovranno
riportare, oltre al proprio codice fiscale, anche il numero di partita Iva del Gruppo. Quest’ultima
modalità sarà utilizzabile solo ad avvenuta implementazione dell’apposito programma informatico;
pertanto, dal 1° gennaio 2019, in via provvisoria, saranno i Gruppi a trasmettere le dichiarazioni
d’intento, indicando necessariamente nei campi Codice fiscale e Partita Iva il loro numero di
partita Iva.
In ogni caso, ogni partecipante a un Gruppo potrà utilizzare in dogana il plafond nei limiti
dell’ammontare complessivamente spettante al Gruppo stesso. Infatti, in relazione a una
dichiarazione d’importazione redatta da un singolo partecipante, si potrà presentare la
dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dal Gruppo, con l’indicazione, nei
campi Codice fiscale e Partita Iva, della partita Iva assegnata al Gruppo.
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