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Viene spesso posto in evidenza come il regime dell’IVA di gruppo italiano non risulta essere la trasposizione
di quello previsto dalla direttiva 112/2006 (o prima ancora dalla direttiva 388/1977) e come sia quindi
necessaria la sua abrogazione.
A più riprese il tema dell’introduzione della “vera” IVA di gruppo è stato previsto in alcune leggi di delega al
governo.
Malgrado quello che possiamo definire “accanimento” sull’IVA di gruppo (quasi fosse un capro espiatorio
creato per l’occasione) si può tranquillamente affermare che l’IVA di gruppo “domestica” non è poi tanto male.
Ciò in quanto i vantaggi sono sicuramente evidenti e le regole, anche se sparse in numerosi provvedimenti di
prassi, ci sono tutte.
Non vi sono quindi grossi dubbi applicativi, anche se una manutenzione “straordinaria” potrebbe essere
opportuna.
Potrebbe quindi essere rivisto il sistema delle garanzie, anche per quello che riguarda il credito di gruppo
gestito dalle ex controllanti.
In senso analogo, si potrebbe pensare di allargare l’ambito applicativo e di rivedere la questione del credito
maturato al di fuori del gruppo, magari lasciando libertà di scelta alle società partecipanti.
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