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 nitivo approvato dall’Agenzia recepisce la novità in vigore dal 1° gennaio

Quadro Vg per liquidazione Iva
La sostituzione necessaria per la procedura di gruppo

DI  F RANCO  R ICCA

L a dichiarazione annua-
le Iva accoglie l’opzio-
ne per la liquidazione 
di gruppo delle società 

controllanti e controllate. Nel 
modello Iva 2017, approvato 
dall’Agenzia delle entrate con 
il provvedimento del 16 genna-
io 2017 (si veda ItaliaOggi  di 
ieri), è stato infatti introdotto 
il nuovo quadro Vg, che deve 
essere utilizzato da quest’an-
no, in sostituzione del modello 
Iva 26, per attivare la proce-
dura di consolidamento delle 
liquidazioni e dei versamenti 
d’imposta, la cosiddetta «Iva di 
gruppo» in versione nazionale 
(diversa dall’istituto del «grup-
po Iva» di derivazione Ue, rece-
pito dalla legge n. 232/2016 a 
decorrere dal 2018). Il modello 
de� nitivo attua dunque la no-
vità introdotta dalla stessa leg-
ge n. 232/2016 con e�etto dal 
1° gennaio 2017. 

Le modi�che all’Iva di 
gruppo.  In base al previgen-
te terzo comma dell’art. 73 del 
dpr n. 633/72 e alle relative di-
sposizioni di attuazione conte-

nute nel dm 13 dicembre 1979, 
l’attivazione della procedura 
di liquidazione consolidata da 
parte delle società controllan-
ti e controllate comportava che 
le dichiarazioni delle società 
controllate fossero presenta-
te dalla controllante e che i 
versamenti dovuti da tutte le 
partecipanti al gruppo fossero 
e�ettuati dalla società stessa, 
previa compensazione delle 
posizioni debitorie e creditorie 
trasferite al gruppo dalle sin-
gole società. 

Il nuovo testo della norma, 
come sostituito dal comma 
27 dell’art. 1 della legge n. 
232/2016, non contiene più 
alcun riferimento alle dichia-
razioni: l’oggetto del «consoli-
damento» è circoscritto solo ai 
versamenti (periodici, in accon-
to e a saldo). Inoltre, la norma 
stabilisce ora che l’ente o socie-
tà «commerciale» controllante 
comunica all’Agenzia delle 
entrate l’esercizio dell’opzione 
per la procedura di consolida-
mento «con la dichiarazione 
ai � ni dell’imposta sul valore 
aggiunto presentata nell’anno 
solare a decorrere dal quale in-

tende esercitare l’opzione». Il 
successivo comma 28 deman-
da a un decreto ministeriale di 
adeguare le disposizioni secon-
darie alle suddette modi�  che. 
Una terza, importante modi�  -
ca, riguarda la sempli�  cazio-
ne del requisito di accesso alla 
procedura, alla quale possono 
ora partecipare, in veste di con-
trollate, le società le cui azioni 
o quote sono possedute per ol-
tre la metà dalla controllante 
«almeno dal 1° luglio dell’anno 
solare precedente a quello di 
esercizio dell’opzione», e non 
più dal 1° gennaio, come pre-
visto precedentemente. Tutte 
queste modi�  che, ai sensi del 
comma 30 del predetto articolo 
1, si applicano dal 1° gennaio 
2017.

Opzione nella dichiara-
zione.  In aderenza alla nuo-
va modalità di manifestazio-
ne dell’opzione prevista dalla 
legge, nel modello Iva 2017, 
come si diceva, è stato inserito 
il quadro Vg, che deve essere 
compilato dalle società che 
intendono attivare la proce-
dura Iva di gruppo per l’anno 
d’imposta 2017. Diversamente 

dalle altre opzioni, che si atti-
vano con il comportamento 
concludente e si comunicano 
successivamente, nella di-
chiarazione annuale relativa 
al periodo d’imposta dal qua-
le hanno e�etto, l’opzione in 
esame deve essere esercitata 
espressamente (cfr. anche l’art. 
4 del dpr n. 442/97). 

Mentre �  no all’anno scorso 
si utilizzava il modello Iva 26, 
che doveva essere trasmesso 
telematicamente entro il 16 
febbraio, quest’anno si utiliz-
za dunque la dichiarazione 
annuale, da trasmettere entro 
il 28 febbraio (dal 2018 il ter-
mine diventerà il 30 aprile), 
compilando il quadro Vg, che 
mantiene sostanzialmente la 
stessa struttura articolata del 
vecchio modello. È infatti ne-
cessario indicare i dati delle 
società partecipanti alla pro-
cedura e la sottoscrizione del 
legale rappresentante delle 
controllate. Si devono inoltre 
indicare le società che parteci-
pano alla catena di controllo, 
ma non alla liquidazione di 
gruppo. L’adeguamento della 
normativa secondaria dovrà 

chiarire se rimarrà l’obbligo di 
dichiarare (e come) le eventua-
li variazioni soggettive inter-
venute nel corso dell’anno, che 
� no ad ora sono state veicolate 
dal predetto modello Iva 26. 

Bisognerà veri�  care, in�  ne, 
l’impatto dei nuovi termini e 
modalità con l’istituto della 
«remissione in bonis». L’even-
tuale omissione dell’opzione, 
infatti, può essere sanata, in 
assenza di accessi, veri�che 
ecc., in base alle disposizioni 
dell’art. 2, comma 1, del dl n. 
16/2012. A tal �  ne è necessa-
rio che il contribuente, che sia 
avvalso del regime opzionale 
in presenza dei requisiti so-
stanziali:

a) e�ettui la comunicazione 
entro il termine di presenta-
zione della prima dichiarazio-
ne utile (termine che dovreb-
be quindi scadere, stando ai 
chiarimenti della circolare n. 
38/2012, il 30 aprile 2018);

b) versi contestualmente 
l’importo pari alla misura mi-
nima della sanzione stabilita 
dall’art. 11, comma 1, del dlgs 
n. 471/97 (250 euro). 
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Il di�erenziale negativo derivante dai 
contratti pronto termine attivi stipulati 
dalle banche non è di per sé soggetto alla 
disciplina in materia di deducibilità degli 
interessi passivi, ma assume rilevanza �  -
scale unitamente ai proventi di riferimen-
to a cui deve essere sommato algebrica-
mente ereditandone la stessa disciplina. 
Questo quanto a�erma-
to dalla Commissione 
tributaria provinciale 
di Torino nella senten-
za n. 1997/10/2016. Nel 
contratto di «pronto 
contro termine attivi» 
un soggetto acquista i 
titoli a pronti da terzi 
che si impegnano a ri-
acquistarli a termine ad 
un prezzo pre�  ssato e a 
una data certa. Il di�erenziale è la somma 
algebrica tra il prezzo a termine e quel-
lo a pronti al netto degli interessi attivi 
maturati sui titoli durante l’operazione. 
Nel caso all’attenzione dei giudici l’Agen-
zia delle entrate aveva contestato ad una 
banca di aver erroneamente determinato, 
nel 2009, la quota di interessi passivi da 
considerarsi indeducibili, ciò in quanto 
questa non aveva attribuito autonoma 
rilevanza �  scale ai di�erenziali negativi 
su contratti di pronti conto termine attivi, 
considerandoli invece mere poste retti�  -
cative dei proventi �  nanziari cui si rife-
riscono. In particolare l’Amministrazione 
aveva fondato la retti�  ca sul presupposto 
che ai di�erenziali di segno negativo do-
veva essere applicata la disciplina sulla 
deducibilità degli interes-
si passivi di cui all’art. 
96, c. 5 bis del Tuir, men-
tre i di�erenziali positivi 
avrebbero dovuto essere 
sottoposti integralmente 

a tassazione. La contestazione dell’Uf�  cio 
è stata tuttavia annullata dai giudici. La 
Commissione ha infatti statuito che i dif-
ferenziali negativi assumono rilevanza �  -
scale unitamente ai proventi di riferimen-
to di cui seguono la disciplina. E infatti la 
funzione economica di tali di�erenziali è 
quella di ricondurre il rendimento attivo 

di un impegno di capitale 
e�ettuato a quello previsto 
negli accordi contrattuali 
e non a quella tipica degli 
interessi passivi e oneri 
assimilati, i quali mirano 
a remunerare la raccolta di 
capitale. Ciò è confermato 
dalle regole di contabiliz-
zazione di tali oneri. Gli 
oneri derivanti dall’im-
piego di capitale vengono 

iscritti nel conto economico a retti�  ca de-
gli interessi attivi e proventi assimilati e 
non ad aumento degli interessi passivi. Le 
regole di contabilizzazione, rispecchiano 
la sostanza dei rapporti e la natura econo-
mica dei �  ussi scambiati in adempimento 
degli accordi tipici dei contratti di pronti 
contro termine. Infatti in un rapporto di 
pronti contro termine, che per natura ha 
� nalità di �  nanziamento, l’acquirente a 
pronti (nel caso di specie la banca ricor-
rente) assume per de�  nizione la funzione 
di � nanziatore. Di talché gli oneri a carico 
dello stesso non possono avere natura di 
interessi passivi, non essendo corrisposti 
a fronte di capitale ma del suo impiego. È 
pertanto evidente che tali oneri hanno la 
sola funzione di ridurre gli interessi attivi 

maturati «medio tempore» 
sul titolo dal �  nanziatore al 
� ne di ridurre il corrispet-
tivo al tasso pattuito tra le 
parti.

Claudia Marinozzi 

COMMISSIONE PROVINCIALE DI TORINO BACCHETTA LE ENTRATE

Pronto termine, deducibilità ampia
Malta respinge le accu-
se di essere un centro 
� scale o�-shore mosse 
dal gruppo parlamenta-
re Ue dei Verdi. I par-
lamentari giovedì 12 
gennaio avevano pre-
sentato un report dove 
l’isola veniva accusata 
di essere inadatta a 
ricoprire il ruolo di 
presidente della Com-
missione Ue poiché 
uno dei maggiori para-
disi �  scali all’interno 
dell’Unione europea 
(si veda ItaliaOggi  del 
13/01/2017). 
Il ministro delle �  nan-
ze maltese, Edward 
Scicluna ha conferma-
to il fatto che lo stato 
insulare ha un bassa 
tassazione ma «ciò 
non signi�ca che sia-
mo un luogo ideale per 
evadere le tasse». Un 
paradiso �scale, per 
Scicluna, è un mix tra: 
segretezza, tasse bas-
se, corruzione e dena-
ro nascosto. In merito 
alla tassa sull’impresa 
è stato confermato che 
la tassazione e�etti-
va applicata è pari al 
5% ma la motivazione 
risiede nel fatto che 
quelle stesse aziende 
vengono tassate nel 
paese di origine degli 
azionisti.

Giorgia Pacione
Di Bello 

Malta
si difende

La sentenza sul 
sito www.italiaog-
gi.it/documenti
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I pronti contro termine 
hanno � nalità di �  -

nanziamento, gli oneri 
non possono avere na-
tura di interessi passivi 
bensì riducono il tasso 

pattuito tra le parti

Scopri le offerte 
di abbonamento su

www.classabbonamenti.com
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