
 
 

 

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: al via il Gruppo IVA  

La composizione del Gruppo IVA coincide esattamente con il 
perimetro del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e l’effetto 
principale sarà costituito dalla perdita della soggettività IVA 
individuale dei partecipanti, a cui si sostituisce una soggettività IVA 
“collettiva”. 

Per le BCC evitato un aggravio di costo su base annua di circa 35 
milioni di euro. 

 
 
Roma, 1°luglio 2019 
 

Da oggi diventa operativo il Gruppo IVA del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Il più grande 
Gruppo Bancario Cooperativo italiano, con 140 Banche di Credito Cooperativo aderenti, 750 mila 
soci, 2600 sportelli e 4 milioni di clienti, beneficerà pertanto dei vantaggi, di carattere 
amministrativo e finanziario, conseguenti all’applicazione delle disposizioni del Titolo V-bis del 
D.P.R. n. 633/1972.  
 
Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea si è in particolare avvalso della possibilità accordata ai 
Gruppi Bancari Cooperativi, introdotta in sede di conversione del D.L. n. 119/2018 per tener conto 
delle tempistiche di costituzione di tali gruppi, di costituire il Gruppo IVA con effetto 1° luglio 
2019, avendo preventivamente sottoscritto il contratto di coesione di cui all’art. 37-bis del D.Lgs. 
n. 385/1993 (TUB) e presentato la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA entro il 30 
aprile 2019. 
 
La composizione del Gruppo IVA coincide esattamente con il perimetro del Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea, come risulta dall’albo dei gruppi bancari tenuto presso la Banca d’Italia, che 
include le 140 BCC che hanno aderito al contratto, le società bancarie, finanziarie e strumentali 
facenti capo al Gruppo Iccrea. 
 
L’effetto principale del Gruppo IVA è costituito dalla perdita della soggettività IVA individuale dei 
partecipanti, a cui si sostituisce una soggettività IVA “collettiva”, quella appunto del Gruppo IVA. 
Da ciò consegue: la rilevanza ai fini IVA delle sole operazioni che intervengono tra i partecipanti 
al Gruppo IVA e soggetti estranei ad esso e l’irrilevanza ai fini IVA delle operazioni che intercorrono 
tra soggetti che partecipano al medesimo Gruppo IVA.  
 
Poiché è normativamente previsto che sulla base del contratto di coesione la società capogruppo 
eserciti l’attività di direzione e coordinamento sulle Banche aderenti al Gruppo, il rapporto di 
controllo, idoneo ad individuare il vincolo finanziario ai fini della costituzione del Gruppo IVA, è 
ravvisabile nell’esercizio dei poteri ascrivibili alla capogruppo. 
 
L’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento discendente dal contratto di coesione ha 
comportato l’accentramento presso la Capogruppo di molti servizi essenziali, come ad esempio le 
attività di controllo che qualora il Gruppo non avesse aderito all’istituto del Gruppo Iva sarebbero 



 
state assoggettati ad IVA ordinaria, con un aggravio del costo derivante dell’indetraibilità dell’iva 
per le BCC, stimato in circa 35 milioni di euro su base annua. 
 
Per effetto della costituzione del Gruppo IVA tutti gli obblighi dichiarativi, di liquidazione e 
versamento dell’imposta sul valore aggiunto, ivi compresi i modelli Intrastat, l’Esterometro e la 
dichiarazione annuale sono assolti dalla Rappresentante del Gruppo IVA (Iccrea Banca), 
comportando il venir meno delle attività amministrative da parte delle BCC e delle società 
partecipanti, che ad oggi prevedono un importante coinvolgimento di risorse. 
 
Dallo scorso 4 marzo il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è realtà: le 140 BCC, Iccrea Banca e le società 

direttamente e indirettamente controllate da Iccrea hanno dato origine al primo Gruppo Bancario a capitale 

interamente italiano e al più grande Gruppo bancario cooperativo in Italia. Al 31 dicembre 2018, il Gruppo 

Bancario Cooperativo Iccrea può già contare su più di 4 milioni di clienti, oltre 2.600 sportelli presenti in 

1.745 comuni italiani, un attivo di circa 150,2 miliardi di euro e fondi propri per circa 11,3 miliardi di euro. 

Queste dimensioni collocano complessivamente il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea tra i primi 4 gruppi 

bancari italiani. 
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