
 

 

 
 

 

Provv. n. 215450/2018 

 

Approvazione del modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, 

con le relative istruzioni 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA  

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 

provvedimento 

 

Dispone: 

 

1. Approvazione del modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo 

IVA, con le relative istruzioni 

1.1. È approvato il modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo 

IVA, da utilizzare per presentare le dichiarazioni previste dal titolo V-bis del decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con le relative istruzioni, annessi al 

presente provvedimento. 

1.2. Eventuali aggiornamenti delle istruzioni saranno pubblicati nell’apposita 

sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. 

 

2. Reperibilità del modello 

2.1. Il modello è disponibile gratuitamente sul sito internet 

www.agenziaentrate.gov.it. 

 

3. Modalità per la presentazione telematica della dichiarazione 
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3.1. Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante 

del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. La 

sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica 

diretta, tramite l’applicazione web disponibile nell’area autenticata del sito internet 

www.agenziaentrate.gov.it. 

3.2 Il modello, predisposto dal rappresentante del Gruppo IVA, viene reso 

disponibile ad ogni partecipante nella propria area autenticata. La sottoscrizione viene 

effettuata da ciascun partecipante, utilizzando l’apposita funzionalità dell’applicazione 

web; per i soggetti diversi dalle persone fisiche viene effettuata per il tramite dei “gestori 

incaricati” ovvero degli “incaricati”, questi ultimi preventivamente autorizzati ad operare 

sulle funzioni per la gestione del Gruppo IVA. Completata la sottoscrizione da parte di 

tutti i partecipanti, il rappresentante può sottoscrivere a sua volta e inviare la 

dichiarazione. 

3.3 La sottoscrizione telematica del modello da parte di tutti i partecipanti deve 

sempre essere effettuata, per ogni tipo di dichiarazione, al fine di garantire la totale 

conoscenza della composizione e delle caratteristiche del Gruppo IVA e l’accettazione 

del modello stesso. 

 

 

Motivazioni 

L’articolo 1, comma 24, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha inserito nel 

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il titolo V-bis Gruppo   

IVA, in base al quale i soggetti passivi d’imposta, stabiliti nel territorio dello Stato, 

esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i 

vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter del citato d.P.R., 

possono divenire un unico soggetto passivo denominato Gruppo IVA. Il decreto del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018 ha stabilito le disposizioni di 

attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA.  

Il presente provvedimento, emanato ai sensi dell’articolo 70-duodecies, comma 5, 

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, approva il modello 

AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, da utilizzare per presentare le 

dichiarazioni previste dal citato titolo V-bis, con le relative istruzioni. 
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Sono, inoltre, definite le modalità per la presentazione telematica del suddetto 

modello.  

 

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. 

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate 

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 

1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); 

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 

febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); 

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); 

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.  

 

Disciplina normativa di riferimento 

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive 

modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto; 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive 

modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni 

relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e 

all’imposta sul valore aggiunto; 

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto: 

modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di 

locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei 

pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del 

Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 

aprile 2000;  

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti 

del contribuente; 

Legge 11 dicembre 2016, n. 232: bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019; 

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 aprile 2018: disposizioni di 

attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell’articolo 70-duodecies, 

comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle 

entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

 

 

Roma, 19 settembre 2018 

 

 

IL DIRETTORE VICARIO DELL’AGENZIA 

Aldo Polito 

Firmato digitalmente 


