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Introduzione 

 

La determinazione dei prezzi di trasferimento nelle transazioni che intercorrono 

tra imprese associate è divenuto, negli ultimi decenni, il principale tema di carattere 

fiscale. 

 Detto fenomeno trae origine e fondamento prima di tutto da esigenze di 

carattere imprenditoriale, sottendenti istanze di carattere economico-aziendale, 

consistenti nella qualificazione e nella valorizzazione economico-monetaria delle 

transazioni che quotidianamente intercorrono tra imprese appartenenti ai Gruppi 

internazionali (MNE - Multi National Enterprises). 

Le transazioni intercorrenti tra imprese associate non sono idealmente difformi 

da quelle che ordinariamente vengono poste in essere tra imprese indipendenti (id est, le 

imprese non associate, seguendo il solco della terminologia utilizzata nei modelli di 

Convenzione bilaterale OCSE): si sostanziano infatti in flussi di merci, semilavorati e 

prodotti finiti tra imprese fiscalmente residenti in giurisdizioni distinte, prestazioni di 

servizi, flussi finanziari, accordi per la ripartizione dei costi per lo sviluppo di beni o 

competenze a proprietà congiunta, cessioni di beni immateriali e ristrutturazioni 

aziendali. 

Ciò che rende sensibilmente difformi le transazioni che intercorrono tra imprese 

associate, e quelle intercorrenti tra imprese tra le quali non sussiste alcun vincolo di 

carattere giuridico o economico, risiede nell'assenza di un reale e tangibile conflitto di 

interessi nelle prime, che invece appare intrinseco nelle seconde. 

L'appartenenza al medesimo Gruppo, pertanto, rendendo di fatto ascrivibili le 

imprese
1
 dislocate in giurisdizioni distinte ad un unico centro di interessi e di 

imputazione di rapporti giuridici ed economico-finanziari, non consentendo una piena 

comparabilità tra le transazioni "controlled" e quelle "uncontrolled".  

Muovendo da tale assunto i paesi industrializzati
2
 (prima)

3
, e i paesi di via di 

sviluppo (recentemente)
4
, hanno iniziato a convogliare risorse e competenze via via 

                                                            
1 Siano esse legal entities dotate di propria autonomia giuridica, o stabili organizzazioni di soggetti esteri 

che per definizione sono sprovviste della suddetta autonomia giuridica, ma che per effetto della fictio 

iuris fiscale, sono considerate entità autonome dal punto di vista tributario. 

2 La prima formulazione di un criterio atto a disciplinare i rapporti fra imprese associate è implicitamente 

contenuta nell'art. 5 comma 1° del Modello di Convenzione elaborato dalla Società delle Nazioni nel 

lontano 1927, che assimila le società sussidiarie alle stabili organizzazioni. Pur tuttavia la peculiarità del 

rapporto tra controllante e controllata non erano ancora state colte, ed erano state collocate nel più ampio 

e generico contesto dei criteri di ripartizione del potere impositivo fra Stato di residenza e Stato della 

fonte. Così BANZANI F. (in UCKAMR V.), "Corso di diritto tributario internazionale", CEDAM, 1999, 
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crescenti nello studio di questo fenomeno, essendo ciascuna di esse preoccupata circa i 

possibili arbitraggi fiscali, ottenibili mediante un utilizzo distorto delle transfer pricing 

policies attraverso la manipolazione dei prezzi pattuiti negli scambi infragruppo. 

Verrebbe così a determinarsi uno shifting di materia imponibile a favore delle 

giurisdizioni fiscali maggiormente competitive dal punto di vista: 

 del livello della tassazione effettiva (effective tax rate); 

 dello scambio di informazioni attuato nei confronti delle altre  

  Amministrazioni Finanziarie. 

Testimoniano questa esigenza, a titolo esemplificativo, l'articolo 1 della 

Außensteuergesetz e l'art. 8 della Körperschaftsteuergesetz dell'ordinamento Tedesco, 

l'articolo 8b del Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 dell'ordinamento olandese, le 

Treasury Regulations USA di cui al paragrafo 1.482, gli artt. 147, 148 e 164 del 

Taxation Act del 2010 facenti parte dell'ordinamento del Regno Unito
5
. 

All'accezione "transfer price" (o "transfer pricing"
6
) vengono quindi spesso 

associati fenomeni di elusione fiscale, o ancor peggio, di evasione fiscale internazionale. 

Detti fenomeni possono verificarsi, come ricorda autorevole dottrina
7
, "compiendo delle 

transazioni commerciali all'interno del Gruppo e pattuendo per esse dei prezzi 

                                                                                                                                                                              
pag. 591; MAISTO G., "Il transfer price nel diritto tributario Italiano e comparato", CEDAM,1985, pag. 

28. 

3 In sede di OCSE, le cui origini risalgono al 1960, quando 18 paesi europei oltre agli Stati Uniti e il 

Canada hanno unito le forze per creare un'organizzazione dedicata allo sviluppo globale. Oggi (dicembre 

2013), i paesi membri sono 34 e abbracciano tutto il mondo, dal Nord e Sud America, Europa e nella 

regione Asia - Pacifico. Essi includono molti dei paesi più avanzati, ma anche i paesi emergenti come il 

Messico, il Cile e Turchia. Fonte OECD 

4 Nel capitolo introduttivo del vigente Manuale ONU sul transfer pricing, si precisa che "The United 

Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries is a response to the need, often 

expressed by developing countries, for clearer guidance on the policy and administrative aspects of 

applying transfer pricing analysis to some of the transactions of multinational enterprises (MNEs) in 

particular". 

5 Fonte: http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transferpricingcountryprofiles.htm 

6 Come rilevato in DELLA VALLE E., "Il transfer price nel sistema di imposizione sul reddito", in 

Rivista di Diritto Tributario, 2009, Tomo I, pag.133, l'accezione "transfer price pone l'accento sul profilo 

statico del fenomeno, mentre con l'accezione transfer pricing si fa riferimento all'aspetto dinamico del 

procedimento, volto a prezzare lo scambio in questione".  

7 ADAMI F. "La disciplina fiscale dei prezzi di trasferimento, le transazioni internazionali tra imprese 

collegate nel diritto tributario italiano", Cisalpino - Goliardica, 1989, pag. 11. 

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transferpricingcountryprofiles.htm
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oculatamente alterati, in modo da influenzare costi e ricavi e operare così un 

trasferimento da un'impresa all'altra"
8
. 

Questo nella ormai antesignana convinzione, che il processo che porta alla 

fissazione dei prezzi di trasferimento intercompany sia ex se preordinato a dirottare utili 

laddove questi sono tassati in misura più lieve, ed a gonfiare invece i costi presenti nei 

bilanci delle imprese residenti in giurisdizioni fiscali dove il tax rate si abbatte come 

una scure sul reddito imponibile. 

L'interesse, peraltro pienamente legittimo, delle amministrazioni finanziarie 

chiamate a vagliare le transazioni operate dai Gruppi internazionali, di veder tutelata la 

materia imponibile dagli stessi prodotta nel proprio territorio, deve necessariamente 

essere ponderato e "delimitato", atteso che risultano altrettanto meritevoli di tutela le 

imprese che ivi esercitano un'attività economica, e che pertanto devono poter fondare le 

proprie iniziative su normative, anche fiscali
9
, chiare,  stabili e definite. 

L'attuale configurazione della disciplina sul transfer pricing si dipana su 

molteplici direttrici: coinvolge prima di tutto le organizzazioni internazionali, essendo le 

linee guida fissate dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

(OCSE) e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU); investe la quasi totalità delle 

giurisdizioni fiscali tramite la promulgazione di norme che ripercorrono sui generiis le 

linee guida definite in ambito internazionale; impone una collaborazione tra 

amministrazioni finanziarie di giurisdizioni fiscali concorrenti, atteso che in caso di 

dispute sul corretto inquadramento delle transazioni intercompany è necessario, se non 

doveroso, un dialogo tra le amministrazioni finanziarie stesse, onde scongiurare 

fenomeni di doppie imposizioni economiche (MAP - Mutual Agreement Procedures, e 

recentemente, procedure arbitrali); obbliga altresì i Gruppi multinazionali a dialogare 

                                                            
8 Si segnalano le preoccupazioni esposte nel Commentario al Regolamento CE n. 1798/2003, ove fra i 

considerando introduttivi si precisa come "(1) La pratica della frode e dell'evasione fiscale al di là dei 

confini degli Stati membri non solo conduce a perdite di bilancio ma lede anche il principio della 

giustizia fiscale e può provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni di concorrenza. 

Pertanto laessa pregiudica il funzionamento del mercato interno. (2) La lotta contro le frodi relative 

all'imposta sul valore aggiunto (IVA) esige una stretta cooperazione tra le autorità amministrative." 

9 Segnala autorevole dottrina, in materia di predisposizione del set di documentazione ex art. 26 D.L. 

78/2010, come "può essere sufficiente ricordare che, molto spesso, i contribuenti interessati (dalle 

verifiche fiscali, ndr), pur avendo perseguito esclusivamente logiche economiche senza alcun intento 

evasivo/elusivo, si sono trovati nella impossibilità di poter far valere compiutamente i loro diritti, non 

solo nell’ambito del contraddittorio avviato dall’Amministrazione finanziaria, ma anche in sede 

contenziosa". Di questo avviso CAPOLUPO S., "D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito - Transfer 

pricing. Predisposizione della documentazione e disapplicazione delle sanzioni", in Il Fisco, N.33/2010, 

pag. 3502 e ss. 
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con le amministrazioni finanziarie del Paese di residenza, anche instaurando accordi 

preventivi sulla determinazione dei prezzi interni di trasferimento ed il relativo metodo 

di pricing da utilizzare (APA - Advanced Pricing Agreements bilaterali o multilaterali, 

ruling di standard internazionale quale APA unilaterale tra imprese italiane e Fisco). 

La determinazione dei prezzi interni di trasferimento diviene quindi tema 

dirompente e cruciale tanto per le amministrazioni finanziarie quanto per i Gruppi 

internazionali, atteso che deve sussistere una uniformità di vedute sui criteri che portano 

alla fissazione di un prezzo di trasferimento
10

 che risulti "adeguato" ("at arm's length") 

tanto per le prime, quanto per i secondi. 

Il prezzo di libera concorrenza (o "arm's length price") risulta essere, dal 1979, 

lo standard generalmente accettato dalle amministrazioni finanziarie ai fini del 

riconoscimento dei prezzi applicati nelle transazioni che intercorrono tra imprese 

associate
11

. 

Il presupposto logico che sta alla base della fissazione di un prezzo che sia 

definibile "di libera concorrenza", consiste nel considerare le imprese appartenenti ad un 

Gruppo multinazionale come entità economicamente distinte l'una dall'altra, secondo 

l'approccio delle entità separate (separate entity approach), che si pone pertanto in netta 

contrapposizione all'approccio dell'entità economica unica (economic entity theory).  

Si ritiene che solo considerando le imprese associate come entità distinte le une 

dalle altre non solo giuridicamente, ma anche economicamente, e valorizzando le 

transazioni intercompany secondo lo standard rappresentato dal prezzo di libera 

concorrenza, sia possibile addivenire ad un duplice risultato: 

 salvaguardare la materia imponibile maturata in ciascuna delle 

giurisdizioni fiscali nelle quali opera il Gruppo internazionale; 

 garantire ai Gruppi multinazionali che la valorizzazione dei prezzi 

di trasferimento intercompany secondo lo standard dell'arm's length price 

consenta di evitare contestazioni da parte delle Amministrazioni Finanziarie, che 

sfocino in rettifiche in aumento del reddito imponibile dai primi dichiarato. 

                                                            
10 Nell'attuale sistema si denomina con l'accezione transfer pricing "quella discordanza tra il valore 

obbiettivo di mercato di una operazione commerciale o finanziaria (cd. "valore normale") e quello 

(anormale) pattuito dai soggetti legati da una coincidenza degli interessi economici e giuridici e dalla 

unicità del fine". Così MAISTO G., "L'imposizione diretta nei rapporti internazionali", in AA.VV., "Le 

imposte della riforma", Genova, 1991, pag.162.  

11 La visione sul tema, ormai immanente tra Paesi membri dell'OCSE, è che "the arm's length principle 

should govern the evaluation of transfer prices among associated enterprises". Cfr. OECD, "Transfer 

pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations", Parigi, 1995.   
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Le imprese appartenenti ad un Gruppo multinazionale devono porsi nella 

condizione di poter adeguatamente provare di aver diligentemente provveduto ad 

analizzare le transazioni intercompany, al fine di poterle correttamente valorizzare dal 

punto vista fiscale. 

Per fare ciò, sono richieste analisi che investono tanto gli aspetti quantitativi 

(economici, finanziari), quanto quelli qualitativi (rischi assunti dalle parti, funzioni 

svolte), ed esistono regimi di oneri documentali differenti nelle molteplici giurisdizioni 

fiscali mondiali, il cui obiettivo è quello di indurre i MNE ad effettuare una disclosure 

volontaria sui flussi delle transazioni che si verificano all'interno del Gruppo. 

L'Italia rientra per l'appunto tra le giurisdizioni fiscali di cui supra, avendo 

introdotto nel 2010 un regime di oneri documentali particolarmente strutturato e 

formalizzato, che se da un lato richiede rilevanti capacità tecniche e risorse per la 

relativa redazione, dall'altra dovrebbe consentire ai contribuenti "compliant" di 

beneficiare di un particolare regime di esonero dalle sanzioni derivanti da eventuali 

rettifiche in aumento del reddito dichiarato
12

. 

La definizione, ancor prima dell'analisi, delle transfer pricing policies, richiede 

notevoli capacità tecniche, di analisi e di problem solving. Si intrecciano infatti, in 

questo processo, molteplici discipline alcune delle quali estranee a quelle tipiche 

dell'economia d'azienda.  

L'analisi impone di saper correttamente individuare le transazioni che si 

originano all'interno del Gruppo multinazionale, valutandone le caratterizzazioni di tipo 

contrattuale, finanziario, gestionale, operativo e l'incidenza che detta valorizzazione 

comporta sulla valutazione delle performances
13

 a livello di singola business unit e dei 

responsabili decisionali. 

Scopo del presente lavoro è quello di inquadrare il fenomeno del transfer pricing 

sotto l'egida del diritto tributario nazionale ed internazionale, fornendo una compiuta 

analisi dei principi elaborati in questo senso dagli organismi internazionali (OCSE, 

ONU) e sul loro recepimento nelle normative interne (in particolar modo, quella 

                                                            
12 Si veda a riguardo quanto verrà esposto nel capitolo 4.1 in materia di esimente ex art. 1, comma 2-ter, 

D.Lgs. 18.12.1997, n. 471  

13 Si rinvia a BERGAMIN BARBATO M., "Programmazione e controllo in un'ottica strategica", UTET, 

Torino, 2004 per i dovuti approfondimenti, in materia di implicazioni che le transfer pricing policies 

determinano sulla valutazione delle performance dei responsabili decisionali e delle business unit 

aziendali. L'autrice in tal senso evidenzia come "la ricerca di opportunità finanziarie e fiscali determini 

convenienze che possono essere antitetiche a quelle economiche, e che comunque rendono queste ultime 

inintelligibili inficiando la rappresentatività dei parametri-obiettivo coinvolti".  
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Nazionale), cercando per quanto possibile, di abbracciare la particolare prospettiva di 

chi quotidianamente si "scontra" con le suddette tematiche. 

Lo studio si compone di una sezione teorica, che si prefigge di fornire gli 

strumenti normativi, concettuali ed operativi dai quali l'analista di TP
14

 non può 

prescindere nelle proprie valutazioni, e di una parte operativa, che trova origine e 

fondamento dall'esperienza che chi scrive ha condotto, collaborando con il management 

della holding operativa Italiana di un Gruppo multinazionale, nella redazione della 

documentazione a supporto delle transfer pricing policies e quindi dei transfer prices 

fissati per le singole transazioni intercompany. 

Pare doveroso precisare che le valutazioni derivanti dalla suddetta esperienza 

verranno esposte scevre da qualsivoglia riferimento al caso specifico analizzato, nella 

convinzione che dallo stesso sia possibile trarre spunti di carattere generale che ben si 

attagliano alla generalità delle transazioni, e che trascendono quindi da fatti, circostanze 

e informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie contingenti. 

Esula dallo scopo del presente lavoro l'approfondire il tema, peraltro non di poco 

conto, delle procedure di risoluzione delle dispute che si instaurano tra Amministrazioni 

Finanziarie quando le stesse avanzano pretese tributarie concorrenti sul medesimo 

soggetto economico. Ci si riferisce, in questo ambito, al ruolo assunto dalle procedure 

amichevoli
15

 disciplinate all'art. 25 del Modello di Convenzione OCSE, ed alla 

procedura arbitrale ex Convenzione 90/436/CEE che prevede l'obbligo di addivenire ad 

una eliminazione delle doppie imposizioni derivanti da rettifiche sui transfer prices.  

Parimenti, non formeranno oggetto di indagine del presente studio le procedure 

che portano alla definizione di accordi preventivi sulla determinazione dei prezzi di 

trasferimento intercompany. 

Dei suddetti aspetti
16

 verranno comunque forniti gli strumenti che si ritiene 

indispensabili per fornirne un corretto e sufficientemente esaustivo inquadramento del 

transfer pricing. 

Parimenti esula dal presente studio l'analisi delle criticità derivanti dai processi 

di ristrutturazione aziendale
17

, ed al crescente interesse a livello OCSE circa le 

                                                            
14 D'ora in avanti il termine "TP" farà riferimento all'accezione "Transfer Pricing", seguendo così la 

terminologia utilizzata in seno all'OCSE. 

15 Sul ruolo delle procedure amichevoli quale strumento Convenzionale per scongiurare le doppie 

imposizioni derivanti dai primary adjustments, si rinvia alla lettura del successivo capitolo 2.1.3 

16 Per approfondimenti si rinvia a VALENTE P., "Manuale del transfer pricing", IPSOA, 2013; 

DRAGONETTI A. - PIACENTINI V. - SFONDRINI A. - "Manuale di fiscalità internazionale", IPSOA, 

2007; MUSSELLI A. - MUSSELLI A.C., "Transfer pricing", Il Sole24Ore, 2012, pag. 692 e ss. 
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metodologie con le quali viene attuato lo sfruttamento dei beni immateriali e la loro 

conseguente valorizzazione in termini di flussi di reddito (e finanziari). 

Questi due ultimi temi sono stati recentemente analizzati in sede OCSE, e 

costituiscono oggetto di indagine ormai primario delle amministrazioni finanziarie, in 

particolar modo di quelle "ospitanti" imprese il cui reddito è influenzato da rilevanti 

oneri corrisposti a titolo di royalties sostenute per lo sfruttamento di marchi, brevetti o 

licenze, o dalla partecipazione ad accordi di ripartizione dei costi per lo sviluppo di beni 

immateriali (cost sharing agreement). 

Le analisi che verranno riportate nella sezione operativa, costituiscono il frutto 

di uno studio che è stato condotto sulle banche dati
18

 di settore attualmente in uso dagli 

operatori, e che consentono di effettuare ricerche sui comparables. 

Un particolare ringraziamento va ai dottori Francesco Trevisanato, Filippo 

Brass, Paolo Trevisanato, Guido Sesani e Michele Bortoluzzi, per i loro utili e continui 

consigli sui temi che cercherò di trattare con sufficiente dettaglio e perizia nel proseguo, 

ed in generale a tutti i colleghi dello Studio STB (Venezia) per la pazienza e 

comprensione dimostratami nel corso di questi mesi. 

Un ringraziamento va anche ai dottori Francesco Marconi e Vincenzo Soria - 

Studio De Vecchi (Milano), per il supporto fornitomi con particolare riferimento 

all'analisi dei comparables. 

A Francesca, ed agli amici che hanno saputo sopportarmi in questo intenso 

periodo, va la mia più sentita comprensione. 

                                                                                                                                                                              
17 Cfr. Capitolo IX delle Linee Guida OCSE 2010 - Business Restructurings. Per approfondimenti si 

rinvia, inter alia, a MUSSELLI A. - MUSSELLI A.C., "Transfer pricing", Il Sole24Ore, 2012, pag. 213 e 

ss. 

18 L'individuazione dei comparables e la valutazione dei prezzi intercompany è stata effettuata eseguendo 

l'accesso alle seguenti banche dati:  

 ORBIS (http://www.bvdinfo.com/it-it/bvd-for-your-business/transfer-pricing): database editi dal 

Bureau Van Dijk, contiene le informazioni dettagliate e confrontabili delle aziende, banche e 

società di tutto il mondo; 

 BLOOMBERG (http://www.bna.com/Transfer-Pricing-Report-p7899/): tra i maggiori portali 

economico-finanziari utilizzati per la valutazione della congruità delle transazioni intercompany, 

in particolar modo dei finanziamenti; 

 ROYALTYSTAT (http://www.royaltystat.com/): database contente analisi, studi e ricerche sulla 

valutazione dei beni immateriali, e che quindi risulta particolarmente utile nella verifica circa la 

congruità dei tassi di royalty applicati.  
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nazionale cui supra facevo riferimento, in particolar modo nelle persone del direttore 

amministrativo, del responsabile legale, del controller e del responsabile del customer 

service, che per evidenti motivi di riservatezza mi trovo impossibilitato a nominare, ma 

con i quali sento di aver condiviso importanti momenti di approfondimento tecnico e 

professionale. 
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PARTE PRIMA 

 

CAPITOLO PRIMO 

TAX GOVERNANCE NEI GRUPPI MULTINAZIONALI 

 

SOMMARIO: 1.1 - Tax governance nei gruppi multinazionali - 1.2 Il transfer price 

nella politica di pianificazione fiscale internazionale - 1.2.1 Transfer pricing e società 

conduit - 1.2.2 Stabile organizzazione e transfer pricing 

 

1.1 La tax governance nei gruppi multinazionali 

 

La tax governance è intesa come parte integrante della corporate governance, ed 

è rappresentata dall'insieme di regole che sovrintendono l'efficace ed efficiente gestione 

della variabile fiscale, oltre ai correlativi rischi derivanti dal perseguimento di una 

deliberata strategia di tax planning. 

Volta alla gestione delle opportunità e delle obbligazioni derivanti dalla gestione 

della variabile fiscale del business, la tax governance è focalizzata secondo un'ottica di 

ottimizzazione delle strategie finalizzate a garantire il maggior profitto a favore degli 

shareholders, e degli altri stakeholders (creditori, lavoratori, mercato dei capitali, 

Fisco,..)
19

.  

Difatti, se per un verso un’impresa deve sempre essere naturalmente incline alla 

massimizzazione del profitto, anche attraverso l’ottimizzazione del proprio carico 

fiscale
20

, è appena il caso di rammentare come un’eccessiva audacia riposta in tali 

pratiche possa talvolta risultare un vero e proprio boomerang sull'equilibrio economico, 

patrimoniale e finanziario dell'impresa stessa, oltre che sull’immagine aziendale, in caso 

di assunzione di rischi fiscali non ponderati. 

Anche se un'analisi di queste problematiche esula dagli obiettivi del presente 

studio, ci si limiterà in questa sede ad osservare che i danni di un transfer price non in 

linea con il fair market value coinvolgono non solo lo stakeholder fisco, ma anche altri 

stakeholders, quali ad esempio: 

- i soci di minoranza della società residente nel paese ad alta fiscalità; 

                                                            
19 Cfr. KMPG, "Developing the Concept of Tax Governance", A discussion paper by David F. Williams 

of KPMG’s Tax Business School, febbraio 2007, pag. 4. 

20 Cfr. OECD (2013), "Addressing Base Erosion and Profit Shifting", OECD Publishing, pag. 30 e ss. 



Transfer pricing policies: lineamenti teorici ed applicazioni tecniche 
 

15 | P a g i n a  

 

- i dipendenti della società residente nel paese ad alta fiscalità, allorché la parte 

variabile della loro remunerazione sia ancorata alla redditività netta dell'impresa 

(caricata di maggiori costi e alleggerita di ricavi); 

- in via residuale, i creditori, nell'ipotesi (di norma, remota) in cui il 

peggioramento dei margini di redditività della società residente nel paese ad alta 

fiscalità non consenta l'integrale servizio del debito, talora sfociando nell'insolvenza. 

Da ultimo, attuata la migliore tax strategy, assume rilievo la successiva fase di 

compliance con le Autorità fiscali, attesa la fondamentale importanza del rapporto che 

intercorre tra le parti. 

L’OCSE
21

 ha fornito un’analitica definizione di rischio fiscale, facendovi 

rientrare tutte le criticità che derivano dal mancato rispetto, da parte di un Gruppo 

multinazionale, della legislazione fiscale vigente nei Paesi in cui opera. 

Numerosi sono i fattori di rischio cui soggiace l'attuazione di una tax strategy. 

Di seguito si riepilogano quelli maggiormente significativi: 

a. il rischio derivante dalla non corretta tenuta delle scritture contabili, che può 

sussistere anche in presenza di Gruppi altamente strutturati; 

b. il rischio di commettere errori nella compilazione e nella presentazione delle 

dichiarazioni annuali alle competenti Autorità fiscali; 

c. il rischio di dover sostenere  maggiori passività fiscali, dovute a rettifiche in 

aumento effettuate dalle Amministrazioni fiscali in sede di accertamento; 

d. il rischio di subire una doppia imposizione, fattispecie non certo improbabile 

nei Gruppi multinazionali, che per definizione operano mediante proprie 

branch o subsidiary su molteplici giurisdizioni fiscali; 

e. la non corretta interpretazione della legislazione e della prassi fiscale propria 

delle giurisdizioni fiscali all'interno delle quali il Gruppo opera; 

f. il danno reputazionale, compreso il deterioramento dei rapporti tra l’impresa 

e le Autorità fiscali. 

I Gruppi maggiormente strutturati sono sempre più propensi a valutare le proprie 

azioni sulla scorta di meticolose procedure di tax risk management, attribuendo priorità 

alle conseguenze che possono derivare dall’adozione di pratiche fiscali aggressive, 

avendo cura di valutarne gli effetti in correlazione alla giustificata prospettiva di 

controllare il proprio carico impositivo
22

. I principali effetti che possono derivare da una 

politica fiscale aggressiva si dipanano lungo due direttrici: 

                                                            
21 Cfr. OECD (2009), "Building transparent tax compliance by banks", OECD Publishing, pag. 31. 

22 
Cfr. JOHN G. (FDS), "Large Group’s tax departments: factors that influence tax management", 

prepared for HM Revenue & Customs, July 2007, pag. 14. 
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i. sul valore dell’impresa e dei sui brands, in termini d’immagine; 

ii. sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, in relazione 

all’imprevista applicazione in futuro di sanzioni da parte delle Autorità 

fiscali, in caso di rilevazione della scorrettezza di tali pratiche aggressive. 

Sovente, ciò non deriva da un atteggiamento poco collaborativo o dalla volontà 

di non svelare al Fisco dati extracontabili confidenziali, strategie commerciali e di 

sviluppo del business in nuovi mercati, bensì da vere e proprie lacune nella tax 

governance aziendale, che originano dalla mancata pianificazione (e correlata 

valutazione dei rischi) e sfociano nella successiva incapacità di gestire il contraddittorio 

con l’Autorità fiscale, per sostenere la correttezza del proprio operato. 

Pertanto, all’esito dei processi di valutazione dei rischi fiscali condivisi con le 

business units, è opportuno in un'ottica di tax risk management provvedere alla 

preliminare raccolta e conservazione della documentazione necessaria per poter in 

futuro poter dimostrare il corretto operato del Gruppo, in occasione di controlli da parte 

delle Autorità fiscali.  

In tale contesto, la continua ricerca verso una riduzione del carico tributario 

complessivo ha talvolta ingenerato nei gruppi multinazionali una sottovalutazione dei 

rischi fiscali derivanti da una inevitabile, maggiore esposizione a contestazioni da parte 

delle autorità competenti nelle giurisdizioni in cui i medesimi operano23. 

Ciò ha portato i legislatori e le autorità dei Paesi a fiscalità avanzata ad elaborare 

legislazioni in materia di transfer pricing sempre più complesse 

In ambito comunitario, a partire dal 1990 la disciplina dei prezzi di trasferimento 

è stata oggetto di plurimi interventi, tra cui si citano i seguenti, più significativi: 

i. l’adozione della Convenzione arbitrale n. 90/436/CEE, approvata  in data 

23 luglio 1990 e relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in 

caso di rettifica degli utili di imprese associate; 

ii. l’emanazione della comunicazione COM (2001) 582, datata 23 ottobre 

2001, da parte della Commissione europea; 

iii. l’istituzione nel mese di ottobre 2002 da parte del Consiglio dell’U.E. (su 

proposta della Commissione europea) del Forum congiunto dell’U.E. sui 

prezzi di trasferimento (c.d. Joint Transfer Pricing Forum – JTPF), al 

quale è stato attribuito il compito di analizzare le problematiche di 

carattere fiscale connesse alla doppia imposizione generata dagli 

aggiustamenti dei prezzi intercompany operati in ambito internazionale; 

                                                            
23 In questo senso ANTONACCHIO F., "Tax Governance e gestione dei rischi fiscali", Il Sole24Ore, 

2013, pag. 110. 
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iv. l’adozione nel 2004 del primo Codice di condotta sull’implementazione 

della convenzione arbitrale n. 90/436/CEE; 

v.  l’adozione di un ulteriore Codice di condotta nel 2006, avente a oggetto 

i requisiti documentali da introdurre in materia di transfer pricing;  

vi. l’emanazione il 26 febbraio 2007 – da parte della Commissione europea 

– della Comunicazione COM (2007) 71,6 avente a oggetto l’impiego da 

parte delle imprese multinazionali e delle Amministrazioni finanziarie 

dei c.d. APA (Advance Pricing Agreements), finalizzati a regolare 

preventivamente l’applicazione dei prezzi di trasferimento in capo ai 

contribuenti interessati; 

vii. l’ulteriore aggiornamento della Convenzione arbitrale n. 90/436/CEE, a 

seguito dell’emanazione di un nuovo Codice di condotta nel 2009. 

Come evidenziato dalla Commissione Europea, nella succitata comunicazione 

COM (2001) 582, emanata il 23 ottobre 2001
24

, l'irrigidimento delle Amministrazioni 

finanziarie Europee ha comportato un incremento dei problemi fiscali per l’attività 

economica transfrontaliera delle imprese anche all’interno del mercato unico 

comunitario, con effetti deleteri in termini di: 

i. aumento dei costi di conformità; 

ii. potenziale doppia imposizione per le operazioni tra società appartenenti 

allo stesso Gruppo. 

Dal predetto studio, è emerso come sul fronte della determinazione dei prezzi di 

trasferimento la valorizzazione degli stessi ai fini fiscali spesse volte confliggesse con la 

relativa logica commerciale sottostante. 

D'altro canto, il timore di uno shifting di base imponibile perpetrabile dai Gruppi 

multinazionali a detrimento dell'interesse Erariale, anche attraverso l'utilizzo di tecniche 

di transfer pricing particolarmente aggressive, ha indotto molte giurisdizioni fiscali, tra 

le quali si annovera a pieno titolo anche l'Italia, ad introdurre un regime di oneri 

documentali
25

 a supporto delle transfer pricing policies adottate, dal quale derivano 

notevoli implicazioni di tax compliance. 

Proprio in tema di tax compliance, è stato rilevato che
26

: 

                                                            
24 Denominata "Towards an Internal Market without tax obstacles – A strategy for providing companies 

with a consolidated corporate tax base for their EU-wide activities". 
25 Per una trattazione dettagliata del tema, si rinvia alla lettura del successivo capitolo 4. 

26 Per approfondimenti in materia di transfer pricing e tax governance, si rinvia a ANTONACCHIO F., 

"La determinazione dei prezzi di trasferimento come strumento di tax governance", in Il Fisco, N. 

29/2013, pag. 1-4485; ANTONACCHIO F., "Tax governance e gestione dei rischi fiscali", Il Sole24Ore, 

Milano, 2013, pag. 5. 
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a. l’applicazione dei metodi tradizionali e reddituali, utilizzati per la 

determinazione del prezzo di trasferimento per una specifica operazione 

effettuata all’interno di un Gruppo, secondo il principio dell'arm's length, 

è divenuta negli ultimi anni più complessa e costosa; 

b. l’avvento di nuove tecnologie e la costituzione di configurazioni 

societarie detentrici di soli asset immateriali (cd. royalty companies), 

rendono sempre più difficile l'identificazione di operazioni comparabili 

perfezionatesi tra entità indipendenti;  

c. vi sono sostanziali divergenze tra gli Stati membri nell’applicazione 

dettagliata dei metodi relativi ai prezzi di trasferimento e delle 

raccomandazioni emanate nei Rapporti OCSE; 

d. vi è notevole incertezza tra le imprese comunitarie sull'accoglimento, ad 

opera delle Autorità fiscali coinvolte in sede di verifica, delle transfer 

pricing policies adottate dai Gruppi. 
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1.2 Il transfer price nella politica di pianificazione fiscale internazionale 

 

L‘attuale sviluppo del sistema capitalistico a livello internazionale presenta una 

accentuata tensione verso forme organizzative complesse, manifestandosi detta esigenza 

tanto sotto il profilo strutturale e organizzativo delle imprese, quanto sotto quello della 

relativa dislocazione territoriale delle stesse. 

In prima battuta, l’emergere della realtà del Gruppo multinazionale, (economica, 

ancor prima che giuridica) è funzione e conseguenza inevitabile del crescente fenomeno 

dell’integrazione dei mercati e della realizzazione di economie di scala, nelle quali i 

Gruppi stessi, al fine preservare la propria competitività e garantire la loro stessa 

sopravvivenza, sono forzati a riconsiderare i propri modelli di business. 

I gruppi multinazionali operanti nei mercati globali, tendono inevitabilmente a 

espandersi in molteplici giurisdizioni, mediante sofisticate organizzazioni 

imprenditoriali che essendo caratterizzate da un forte accentramento a livello 

decisionale, tendono di conseguenza a sviluppare una miriade di centri d’imputazione di 

interessi, e rapporti giuridicamente rilevanti. 

Tra i suddetti rapporti giuridicamente (ed economicamente) rilevanti assumono 

notevole rilievo, i rapporti di carattere tributario che legano i suddetti "centri di 

imputazione" alle giurisdizioni fiscali all'interno delle quali i primi sono inseriti. 

Come evidenziato da autorevole dottrina
27

, "è più frequente articolare l'impresa 

multinazionale su una o più società controllate estere (subsidiaries), provviste di propria 

personalità giuridica nel Paese in cui sono ubicate. Si crea a questo punto il Gruppo 

multinazionale, soggetto economico unitario, cui sono ascrivibili le scelte 

imprenditoriali, e gli indirizzi della gestione delle attività del Gruppo, ma composto 

tuttavia da società giuridicamente distinte, ciascuna delle quali provvista di una 

soggettività tributaria anch'essa autonoma ed indipendente da quella della casa madre". 

In altri termini, la complessa articolazione di un’impresa in una serie più o meno 

numerosa di entità che non intacca i poteri di direzione e controllo del centro 

                                                            
27 Cfr. CARPENTERI L. - LUPI R. - STEVANATO D. "Il diritto tributario nei rapporti internazionali", 

Il Sole24Ore, 2003, pag. 254-269. 
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imprenditoriale sulle proprie emanazioni, garantisce un valido strumento per perseguire 

in maniera efficace le strategie del socio di maggioranza. 

Tra queste ultime rilevano, in questa sede, quelle strategie imprenditoriali che il 

Gruppo realizza a favore delle proprie associate attraverso la conclusione di negozi 

giuridici a condizioni potenzialmente diverse da quelle che sarebbero state pattuite 

qualora la medesima operazione fosse stata realizzata da soggetti indipendenti28. 

Come noto, le operazioni aventi ad oggetto scambi infragruppo di beni e servizi, 

sono potenzialmente idonee a consentire lo spostamento di materia imponibile da un 

Paese a un altro, consentendo, in prima battuta, di concentrare gli utili dove gli stessi 

sono tassati secondo un tax rate competitivo, e di converso, di concentrare una quota 

maggiore di componenti negative di reddito nelle giurisdizioni fiscali caratterizzate da 

tax rate più elevati29. 

Come rilevato in dottrina
30

, in tema di "pianificazione fiscale internazionale" e di 

"diritto tributario internazionale", si deve far riferimento alle diverse regole e prassi 

applicative che concernono la tassazione di una transazione internazionale (...) la cui 

natura fa si che le imposte non siano prelevate in un singolo Paese, ma in più Paesi e 

che, di conseguenza, regole e prassi diverse
31

 trovino applicazione con riferimento alla 

medesima base imponibile o al medesimo contribuente".  

                                                            
28 Ricorda, in proposito, ESPOSITO A., "Le imprese multinazionali e il Fisco", CEDAM, 1997 che "Il 

trasferimento dei beni e dei servizi si presta al trasferimento di utili, realizzato mediante la manipolazione 

del prezzo di acquisto e di vendita degli stessi, circolanti tra le imprese".  

29 In tema di pianificazione fiscale internazionale, "è opportuno mantenere su piani separati il concetto di 

elusione dal lecito risparmio di imposta. Se ciò non avvenisse, risulterebbe d'obbligo il principio in base 

al quale il contribuente sia tenuto ad osservare sempre i comportamenti ad esso più svantaggiosi". Così in 

FUSA E. - D'ALFONSO G. "Pianificazione fiscale internazionale ", Il Fisco, 2002. 

30 Cfr. MAINARDI A., "La pianificazione fiscale internazionale come scelta economica", in Bollettino 

Tributario, N.19/1999, pag. 1413. 

31 Cfr. SOZZA G., "La fiscalità internazionale", Edizioni FAG, Milano, 2010, pag. 29: "la necessità di 

spingere verso una armonizzazione della imposizione diretta, era già stata ravvisata dal Rapporto Ruding 

del 1992 sulla tassazione delle società. Detto Rapporto aveva evidenziato come le differenza nelle 

legislazioni fiscali dei singoli Paesi membri distorcono la libera concorrenza delle imprese favorendo la 

localizzazione degli investimenti nelle aree a più bassa tassazione".   
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La globalizzazione dell’economia ha dato così impulso alla diffusione di 

pratiche di pianificazione fiscale
32

 che si polarizzano lungo un continuum che da un lato 

le vede impiegate per consentire ai Gruppi di evitare fenomeni di doppia imposizione, 

dall'altro invece, le vede "piegate" verso la ricerca dell'ottimizzazione del carico fiscale. 

Al fine di contrastare tale ultima condotta, le legislazioni tributarie implementate 

dagli Stati a fiscalità ordinaria sono tese a disciplinare il fenomeno, per evitare che il 

ricorso al transfer pricing abbia come obiettivo principale la minimizzazione del carico 

impositivo nelle transazioni commerciali tra società appartenenti allo stesso gruppo
33

. 

Nello specifico, mediante il report "Addressing tax risks involving bank losses"
34

 

e il successivo Report "Corporate loss utilization through aggressive tax planning"
35

 

sono state esaminate una serie di operazioni a rischio riscontrate, in concreto, dalle 

Autorità fiscali dei Paesi aderenti all’Ocse e classificate all’interno delle seguenti tre 

aree: 

i. operazioni eseguite in violazione del principio del prezzo di libera concorrenza 

(c.d. arm’s length) che sovrintende la disciplina in materia di prezzi di 

trasferimento; 

ii. operazioni straordinarie realizzate con finalità eminentemente fiscali; 

iii. impiego di strumenti finanziari finalizzato all’ottenimento  di vantaggi fiscali. 

                                                                                                                                                                              
 
32 Attraverso una determinata modulazione dei prezzi di trasferimento, il Gruppo multinazionale può 

perseguire (non necessariamente) le seguenti strategie: (i) eludere le disposizioni valutarie, (ii) incidere 

sulle richieste di aumenti salariali evidenziando profitti meno elevati, (iii) stimolare le autorità 

governative ad elevare il prezzo imposto di alcuni prodotti in relazione all’aumento dei costi, (iv) ridurre i 

profitti delle controllate al fine di evitare reazioni negative negli Stati esteri, ovvero (v) pianificare le 

diverse attività del gruppo in vista della minimizzazione dell’ETR (Effective Tax Rate o carico fiscale 

effettivo). 
33 Cfr. OECD (2011), "Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning", OECD Publishing, 

pag. 10: "Needless to say, financial instruments, corporate reorganisations, and intra-group transactions 

are generally made for sound business and economic reasons, but in some cases they can be used 

inappropriately to allow an unintended use of losses for tax purposes". 

34 Cfr. OECD (2013), "Addressing Base Erosion and Profit Shifting", OECD Publishing. 

35 Cfr. OECD (2011), "Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning", OECD Publishing, 

pag. 10. 
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Le pratiche di transfer pricing realizzate in violazione del principio del valore 

normale (c.d. "arm’s length principle") vengono quindi indicate tra le principali 

strategie di pianificazione fiscale aggressiva, capaci di incidere sulla riduzione 

artificiosa della base imponibile determinata in capo alle consociate stabilite nei Paesi 

ad elevata tassazione. 

La determinazione dei prezzi interni di trasferimento, nell'ambito 

dell'international tax planning, assume particolare rilievo se rapportata alle seguenti 

operazioni: 

i. la tassazione transfrontaliera dei cd. passive income (interessi, royalties, 

dividendi); 

ii. il riaddebito delle management fees dalla holding alle entità figlie in 

relazione a servizi prestati all'interno del Gruppo dalla prima in favore 

delle seconde: trattasi in particolare di prestazioni di servizi 

riaddebitati
36

 a cascata sulla base di appositi cost sharing agreement 

all'uopo sottoscritti, a titolo di coordinamento manageriale, 

contribuzione ai costi sostenuti per lancio di nuovi prodotti, ricerche di 

mercato, costi di ricerca e sviluppo, eccetera. 

Le transfer pricing policies si prestano come strumenti elusivi
37

 utilizzabili in 

ottica di international tax planning, anche attraverso la predisposizione di complesse 

operazioni che sfruttano incongruenze e anomalie nelle Convenzioni
38

 bilaterali contro 

le doppie imposizioni. 

                                                            
C Cfr. MORO VISCONTI R., "Transfer price e corporate governance nei gruppi di impresa", in Impresa 

c.i., N.2/1999, pag. 189. 

37 In tema di elusione fiscale, tali condotte consistono "nell’utilizzo consapevole delle lacune e delle 

imperfezioni normative presenti in ogni sistema tributario, diretto a ridurre l’onere tributario in modo non 

conforme, ma senza violare apertamente le singole disposizioni in cui si articola l’ordinamento 

tributario". Così VISCO V., "Evasione fiscale", in Digesto delle discipline privatistiche, sezione 

Commerciale, pag. 293. 

38 Sulla funzione svolta dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, con specifico riferimento ai 

prezzi interni di trasferimento, mi soffermerò nel successivo capitolo 2.1. 
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Per meglio comprendere il tema, pare utile ricordare come le Convenzioni 

abbiano la duplice finalità di (i) definire la potestà impositiva di ciascun Paese 

contraente, sulle diverse classi di reddito prodotte dai residenti; (ii) scongiurare, in 

quanto possibile, il rischio di una doppia imposizione. 

L'effetto congiunto delle finalità suesposte si concretizza nella previsione, 

all'interno delle Convenzioni, di ritenute sui passive income in misura inferiore rispetto 

a quelle previste per le medesime operazioni dalle normative interne ai Paesi contraenti. 

Pur tuttavia, atteso che il network di Convenzioni stipulate tra le Autorità fiscali 

mondiali non risulta essere molto esteso, sovente per l’ottenimento del suddetto 

beneficio vengono interposte nella struttura del Gruppo società c.d. conduit
39

, secondo 

pratiche elusive che vengono denominate treaty shopping, scarsamente tollerate dalle 

Autorità fiscali dello Stato fonte del reddito, atteso che questo, per effetto del disposto 

convenzionale vede drasticamente ridursi l'imposta ritratta nella propria giurisdizione.  

Di guisa che le pratiche di treaty shopping comportano una violazione indiretta
40

 

delle clausole della Convenzione, poiché al rispetto formale della norma si accompagna 

la violazione sostanziale dello spirito del Trattato
41

, e vengono generalmente realizzate 

abusando42 delle clausole che disciplinano la tassazione transfrontaliera dei passive 

                                                            
39 Cfr. Rapporto Ocse rubricato "Double Tax Conventions and the Use of Conduit Companies", emanato 

dal Consiglio dell’Organizzazione il 27 novembre 1986. 

40 Secondo LUPI R., "Manuale professionale di diritto tributario", IPSOA, 1998, pag. 72: "questo 

esclude già che l’elusione possa comportare una falsità materiale, intesa come falsificazione di 

documenti, scritture, etc., ovvero una falsità ideologica, cioè affermazione di circostanze fattuali diverse 

da quelle effettive". 

41 Così ANTONACCHIO F., "Tax governance e gestione dei rischi fiscali", Il Sole24Ore, Milano, 2013, 

pag. 221. 

42 Seguendo la lettura proposta in GRAZIOLI M. – THIONE M., "Il treaty shopping e la clausola del 

beneficiario effettivo: casi operativi e recente giurisprudenza", in Il Fisco n. 17/2010, pag. 1-2649: come 

specificato in seno al Commentario Ocse al Modello di Convenzione, all’atto della stipula o della 

revisione dei trattati contro le doppie imposizioni gli Stati possono adottare le seguenti strategie 

antiabuso, aventi tutte quali finalità ultima la disincentivazione delle pratiche di treaty shopping: 

• abstinence approach, che si concretizza nella mancata stipula di Convenzioni con i Paesi che offrono 

regimi fiscali privilegiati, idonei a generare distorsioni in ambito internazionale; 
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income (royalties, interessi, dividendi), la nozione di residenza e stabile organizzazione 

e la concessione di crediti d’imposta figurativi (secondo la c.d. tax sparing
43

 clause). 

Dette condotte, dirette al conseguimento del cosiddetto profit shifting verso 

Paesi che offrono regimi di tassazione più miti, hanno costituito oggetto di studio da 

parte della Commissione europea, che il 6 dicembre 2012 ha emanato un articolato 

Action Plan all’interno del quale è stata programmata l’adozione di una serie di misure 

finalizzate a contrastare il ricorso ai paradisi fiscali, e più ingenerale a tutte le condotte 

di pianificazione fiscale aggressiva connotate da maggiore complessità, che risultano 

difficilmente aggredibili attraverso le tradizionali logiche di controllo. 

                                                                                                                                                                              
• exclusion approach, realizzato prevedendo in seno agli accordi apposite clausole che escludono dai 

benefici convenzionali i soggetti residenti che, in base alla normativa interna, nel Paese di residenza 

godono di regimi fiscali vantaggiosi;  

• channel approach, in base al quale all’interno della Convenzione viene prevista espressamente 

l’esclusione dai benefici per quei soggetti che percepiscono determinati redditi e, a loro volta, li 

trasferiscono in tutto o in parte a residenti in Stati terzi, riducendo sostanzialmente, ovvero azzerando, la 

propria base imponibile; 

• subject to tax approach, che condiziona l’accesso ai benefici convenzionali all’effettivo 

assoggettamento a tassazione dei redditi nello Stato in cui risiede il soggetto percettore; 

• bona fide approach, in base al quale viene richiesta la preliminare verifica di due requisiti 

indispensabili, ovvero che la società percettrice risulti l’effettiva beneficiaria dei redditi generati e 

distribuiti e che l’adozione di tale schema sia supportato da valide ragioni economiche e commerciali; 

• look through approach, in base al quale i benefici derivanti dall’applicazione delle Convenzioni 

vengono riconosciuti alle società residenti in uno Stato firmatario solo se, e nella misura in cui, le stesse 

risultino possedute da soggetti residenti in tale Stato; in sostanza, assume rilievo non tanto la residenza 

fiscale della società, quanto il domicilio fiscale dei soci. 

43 La dottrina internazionale definisce il tax sparing come una pratica che consente a uno degli Stati 

firmatari di una Convenzione contro le doppie imposizioni di concedere ai contribuenti un credito 

d’imposta per tributi che nell’altro Paese non vengono, di fatto,versati. Cfr. DOERNBERG R.L., 

"International Taxation", St. Paul, 1989, p. 93, che testualmente definisce il tax sparing come "the 

practice of one treaty partner allowing its taxpayers to claim a foreing tax credit for a tax in the other 

contracting State not actually paid". Sul tema, rileva ANTONACCHIO F., "Tax governance e gestione 

dei rischi fiscali", Il Sole24Ore, Milano, 2013, pag. 228, come "in generale la clausola convenzionale che 

prevede il credito d’imposta figurativo prevede che lo Stato di residenza dell’investitore conceda un 

credito d’imposta sui redditi provenienti dallo Stato della fonte, anche qualora in tale Stato venga 

accordata una riduzione delle imposte, ovvero la totale esenzione da imposizione". 
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Recentemente, anche l’Ocse ha lanciato un parallelo piano d’azione diretto a 

contrastare i fenomeni di erosione delle basi imponibili. Ciò è avvenuto a seguito della 

pubblicazione del rapporto intitolato "Addressing Base Erosion and Profit Shifting", 

(c.d. BEPS), e del successivo piano d’azione "Action Plan on Base Erosion and Profit 

Shifting", evidenziando, tra l’altro, come la diffusione delle nuove tecnologie abbia 

permesso alle imprese di distribuire i propri prodotti e servizi sui mercati locali senza 

necessità di stabilimento nei singoli Paesi. 

Pertanto, si rende necessaria una parziale revisione dei Trattati, per evitare che i 

gruppi multinazionali possano ottenere indebiti vantaggi competitivi rispetto alle 

imprese che operano prevalentemente all’interno dei confini nazionali, per effetto di una 

più efficiente allocazione dei fattori produttivi, dettata dall’obiettivo di ridurre il proprio 

tax rate effettivo. 

La crescente attenzione delle Autorità fiscali alle politiche di transfer pricing 

applicate dalle imprese multinazionali è testimoniata dalle pesanti contestazioni 

recentemente mosse, in materia di prezzi di trasferimento, dall’Agenzia delle Entrate nei 

confronti di un noto istituto di credito nazionale, in relazione alla retrocessione di quota 

parte delle commissioni di gestione e performance incassate dal medesimo mediante 

una succursale in Irlanda. In questo caso, per la risoluzione di tale contenzioso il 

contribuente ed il Fisco hanno fatto ricorso ad una procedura arbitrale Europea
44

.  

 

1.2.1 Transfer pricing e società conduit 

 

Il più classico schema abusivo si realizza cercando di ovviare all’assenza di una 

Convenzione tra due Stati sfruttando un regime fiscale vantaggioso contro la doppia 

imposizione (per esempio, in presenza di ritenute ridotte su dividendi, interessi e 

royalties) esistente fra il Paese della fonte e un terzo Stato, mediante l’inserimento di 

una società conduit, ivi residente, affinché questa possa usufruire di tale regime fiscale 

                                                            
44 Per un approfondimento, si rinvia a SABBATINI R., "Mediolanum, il Fisco chiede 344 milioni", in Il 

Sole 24 Ore, 3 aprile 2013, pag. 22. 
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agevolato, trasferendo successivamente i maggiori profitti ottenuti al soggetto 

economico beneficiario effettivo finale, sotto forma di risparmio d’imposta. 

Si ipotizzi il seguente scenario: 

Alfa e Beta sono due società residenti in due giurisdizioni fiscali distinte, 

rispettivamente A e B, tra le quali non è in vigore alcuna Convenzione contro le doppie 

imposizioni. Entrambe fanno parte di un Gruppo multinazionale. Si supponga che la 

società Alfa abbia erogato un finanziamento fruttifero di interessi alla società Beta, e 

che la normativa fiscale vigente nello Stato B, preveda una ritenuta del 30% sugli 

interessi outbound. L'ammontare annuo di interessi corrisposti a Alfa ammonta a 100. 

Si supponga inoltre che lo Stato B abbia stipulato una Convenzione con lo Stato 

T, in base alla quale sugli interessi outbound viene operata una ritenuta del 10%, e che 

tra lo Stato A e lo Stato T sia in vigore una Convenzione che prevede una ritenuta sugli 

interessi outbound del 5%. 

Secondo tale configurazione, la società interposta T viene definita direct conduit 

company. La schematizzazione di seguito riportata dimostra il beneficio derivante 

dall'attuazione di siffatta strategia elusiva: 

 

 

Società Beta 

Interessi pax. 100 

Società Alfa 

Interessi att. 70 

30 % 

Società Beta 

Interessi pax. 100 

Società Teta 

Interessi att. 90 

10 % 

Società Alfa 

Interessi att. 85.5 

5 % 

Conduit  company 

Figura 1 Direct conduit company nei finanziamenti infragruppo 
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In questo modo, viene garantita al beneficiario effettivo Alfa la percezione di un 

reddito gravato da un’imposizione fiscale più bassa di quella che avrebbe ottenuto 

qualora il flusso reddituale non fosse stato mediato45. 

Interponendo l’ulteriore conduit company Omega, che agisce da filtro46 e risiede 

nello Stato O che ha stipulato vantaggiose Convenzioni contro le doppie imposizioni sui 

passive income con i Paesi B e T (che prevedono la totale esenzione da ritenute sugli 

interessi outbound), il beneficiario effettivo Alfa riesce a incassare un canone netto pari 

a 90, incrementando il risparmio d’imposta complessivamente ottenuto, come di seguito 

rappresentato: 

 

 

In entrambe le fattispecie rappresentate, appare evidente il livellamento fiscale 

ottenuto mediante l'interposizione di società conduit, come altrettanto palese risulta 

                                                            
45 Cfr. GRAZIOLI M. – THIONE M., "Elementi sintomatici del treaty shopping nella recente 

giurisprudenza", in Il Fisco n. 13 del 2011, pag. 1-2038. 

46 Si rinvia, per maggiori approfondimenti, a TOMASSINI A. – DOMANTI A. – LUPI R., 

"Determinazione della ricchezza, beneficiario effettivo e operazioni conduit", in Dialoghi Tributari, n. 

5/2012, pag. 553 e ss. 

Società Beta 

Interessi pax. 100 

Società Teta 

Interessi att. 90 

10 % 

Società Alfa 

Interessi att. 90 

0 % 

Conduit  company 

Società Beta 

Interessi pax. 100 

Società Teta 

Interessi att. 90 

10 % 

Società Alfa 

Interessi att. 85.5 

5 % 

Società Omega 

Interessi att. 90 

0 % 

Conduit  company 

Figura 2 Stepping - stone conduit companies e finanziamenti infragruppo 
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l'insoddisfazione dello Stato della fonte del reddito, che a fronte di una ritenuta "non 

convenzionale" pari a 30, dovrà contenere le proprie pretese in favore della minore 

ritenuta convenzionale pari a 10. 

A questo si aggiunga che le operazioni di finanziamento rientrano a pieno titolo 

nella speciale disciplina del transfer pricing, e pertanto una eventuale determinazione di 

un tasso di interesse non "at arm's length" potrebbe creare le premesse per una rettifica 

in aumento del reddito imponibile della società mutuante (qualora il tasso applicato 

fosse inferiore a quello del mercato all'interno del quale la stessa si è finanziata, fatte 

salve gli altri fattori del negozio giuridico sottostante
47

), o della società mutuataria 

(qualora l'Amministrazione finanziaria rettifichi in diminuzione il tasso applicato dalla 

società mutuante, e pertanto derivino in capo alla mutuataria minori interessi passivi 

deducibili). 

 

1.2.2 Stabile organizzazione e transfer pricing 

 

Come anticipato precedentemente, in ottica di pianificazione fiscale 

internazionale la scelta della localizzazione del business all'estero porta ad esaminare la 

possibilità di farlo costituendo una società di diritto locale (subsidiary), oppure 

localizzando parte del business mediante una stabile organizzazione (branch). 

La costituzione di una subsidiary potrebbe risultare conveniente qualora lo stato 

di residenza preveda un tax rate inferiore a quello Italiano, sui redditi ivi prodotti. 

Viceversa, qualora il tax rate estero risultasse inferiore a quello Italiano, potrebbe 

risultare maggiormente conveniente la localizzazione di una stabile organizzazione, 

essendo il reddito dalla stessa prodotto assoggettato a tassazione per trasparenza in capo 

alla casa madre. 

                                                            
47 Come rilevato in VALENTE P., "Transfer pricing e contratti di  finanziamento: la congruità dei tassi 

di interesse", in Corriere Tributario, N.33/2012, pag. 2583, richiamando la nota Circolare del M.E.F. 

n.32/1980, rammenta che per accertare la comparabilità dei finanziamenti," ai fini dell'individuazione del 

valore normale del tasso di interesse, bisogna avere riguardo (...) in particolare: dell'ammontare del 

finanziamento; la durata; il titolo, la natura e l'oggetto del negozio ; la posizione finanziaria del mutuante; 

la moneta di computo; i rischi di cambio; le garanzie prestate in relazione al finanziamento concesso".     
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E' appena il caso di ricordare che siffatte operazioni meritano approfondite 

analisi anche a causa delle possibili implicazioni derivanti dalla applicabilità della 

normativa sulle Controlled Foreign Companies
48

 e sul realizzo dei plusvalori latenti dei 

componenti trasferiti all'estero
49

 (cd. Exit Tax). Si tratta di temi non di poco conto, la cui 

trattazione tuttavia esula dal presente lavoro
50

. 

Pur tuttavia è opportuno rilevare, per il collegamento che ne deriva con la 

disciplina sui prezzi interni di trasferimento, che la spoliazione di parte dell'attività della 

società italiana può comportare la valorizzazione secondo il principio del valore 

normale dei beni (materiali ed immateriali) trasferiti all'estero. La configurazione di tale 

operazione potrebbe inoltre configurare una fattispecie imponibile e quindi generare una 

pretesa del Fisco sui plusvalori latenti dei beni trasferiti.  

Qualora, inoltre, oggetto dell'operazione intercorrente tra casa madre e stabile 

organizzazione sia lo scambio di singoli beni o servizi (cd. day by day transactions), la 

transazione rientrerà nel raggio di azione di cui all'art. 110 comma 7 del Tuir e dell'art. 7 

                                                            
48 Dalla lettura dell'art. 167 Tuir, si rileva che "Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o 

indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di 

una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del 

Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, i redditi conseguiti dal 

soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione 

del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute". 

Si rileva che Assonime nella Circolare 65/2000 ha ritenuto possibile l'applicabilità congiunta della 

normativa sulle CFC e sul transfer pricing.  

49 Stabilisce, difatti, l'art. 166 Tuir che "Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che 

esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, 

costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che 

gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato". 

50 Per gli opportuni approfondimenti si rinvia a: SOZZA G., "La fiscalità internazionale", Edizioni FAG 

Milano, 2010; VALENTE P., "Manuale del transfer pricing", IPSOA, Milano, 2012; ANTONACCHIO 

F., "Tax governance e gestione dei rischi fiscali", Il Sole24Ore, Milano, 2013, pag. 131 e ss.; MUSSELLI 

A. - MUSSELLI A.C., "Transfer pricing", Il Sole24Ore, Milano, 2012, pag. 560 e ss. 
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del modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, e pertanto le relative 

transazioni dovranno avvenire in conformità al valore normale
51

.  

Per concludere, pare significativo considerare la possibilità che l'impresa estera, 

indipendentemente dal fatto che la stessa assuma la forma giuridica della società 

controllata di diritto locale, o della stabile organizzazione estera di casa madre italiana, 

possa maturare perdite. Ciò con specifico riferimento alla possibilità, per la società 

Italiana, di poter beneficiare delle perdite prodotte all'estero compensandole con il 

reddito prodotto in Italia. 

Difatti, mentre detta possibilità è consentita nel caso della stabile organizzazione 

estera di società residente, risultando di converso un'operazione assai più complessa in 

relazione alle perdite maturate dalla subsidiary. 

Non risultando applicabile lo speciale regime del consolidato nazionale ex art. 

117 Tuir, previsto per il consolidamento dei redditi prodotti dalle imprese controllate 

residenti nel territorio dello Stato, l'unica alternativa percorribile per poter compensare 

le perdite maturate all'estero per il tramite di una società controllata di diritto locale, 

consisterebbe nell'applicazione del regime del consolidato mondiale di cui all'art. 132 

comma 4 Tuir.  

 

                                                            
51 Per approfondimenti in merito alla configurabilità dei requisiti soggettivi e oggettivi della normativa sul 

transfer price, si rinvia al successivo capitolo 3. 
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CAPITOLO SECONDO 

IL TRANSFER PRICING SECONDO L'OCSE 

 

SOMMARIO: 2.1 Il transfer pricing nei modelli di Convenzione contro le doppie 

imposizioni - 2.1.1 Il primary adjustment - 2.1.2 Il corresponding adjustment - 2.1.3 Il 

rimedio Convenzionale per eliminare la doppia imposizione: la procedura di cui all'art. 

25 - 2.1.4 Gli Advanced Pricing Agreements - 2.1.5 Il Ruling di standard internazionale 

di cui all'art. 8 D.L. 269/2003 - 2.2 Principi generali di determinazione del prezzo di 

libera concorrenza - 2.3 I metodi OCSE per la determinazione del transfer price e la 

selezione del metodo più appropriato - 2.4 I metodi tradizionali - 2.4.1 Il comparable 

uncontrolled price method - 2.4.2 Il resale minus method - 2.4.3 Il cost plus method - 

2.5 I metodi reddituali - 2.5.1 Il transactional net margin method - 2.5.2 Il profit split 

method - 2.6 La scelta del metodo di verifica. 

 

2.1 Il transfer pricing nei modelli di Convenzione contro le doppie imposizioni 

 

Come noto, le principali funzioni dei Trattati contro le doppie imposizioni 

consistono, in primis, nel dirimere le controversie che derivano dal sovrapporsi di 

diversi sistemi fiscali, allocando i diritti impositivi tra gli Stati contraenti, e quindi 

rimuovendo eventuali conflitti tra giurisdizioni tributarie; in secundiis, nello scongiurare 

fenomeni di doppia imposizione, allo stesso modo tentando di evitare fenomeni di non 

imposizione o di indebita immunità nei confronti dei contribuenti dei Paesi contraenti52. 

Gli effetti del concorso di norme impositrici53 derivano direttamente 

dall’adozione, da parte della quasi totalità dei Paesi a fiscalità ordinaria, del world wide 

                                                            
52 Il riferimento va a quelle strategie di pianificazione fiscale particolarmente aggressiva, come il treaty 

shopping, descritte nel precedente capitolo 1.2 

53 In tema di concorso di norme impositrici nel diritto tributario internazionale, si rinvia a TARIGO P., 

"Gli elementi costitutivi della doppia imposizione internazionale quale fattispecie dei Trattati", in 

Rassegna Tributaria, N.3/2009, pag. 670, che partendo da una dissertazione sulla configurabilità di un 

conflitto di norme nel diritto internazionale, conclude che più correttamente debbasi parlare di concorso 

delle stesse, giacché "nella convergenza di norme che caratterizza la doppia imposizione giuridica 

internazionale, la medesima situazione di fatto è assunta a presupposto d’imposta, sia da un ordinamento 

giuridico statale originario, sia da un altro ordinamento statale giuridico originario, senza che l’uno 

vieti ciò che l’altro impone. Le norme sono assunte dal soggetto passivo come entrambe valide e 
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taxation principle, in virtù del quale il reddito di ciascun soggetto residente54 concorre a 

formare la base imponibile nello Stato di residenza, a prescindere dal luogo della 

relativa produzione. 

Inoltre, vi è da dire che generalmente ogni sistema tributario nazionale combina 

l’adozione del world wide taxation principle con la tassazione alla fonte dei redditi 

prodotti dai soggetti non residenti sul territorio dello Stato, fissando specifici criteri di 

collegamento, a seconda delle tipologie di reddito prodotto55. 

Di norma, tali accordi
56

 vengono stipulati sulla base di un Modello predisposto a 

partire dal 1963 dal Comitato fiscale e, dal 1971, da parte del Comitato per gli affari 

fiscali dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
57

. 

                                                                                                                                                                              
risultano applicabili in modo congiunto dal punto di vista, sia dell’uno, sia dell’altro ordinamento: si ha, 

dunque, un fenomeno di concorso". 

54 L’art. 4 del Modello Ocse contiene le disposizioni che consentono di individuare la residenza ai fini 

fiscali in ambito convenzionale, attribuendo rilevanza: (i) al domicilio; (ii) alla residenza; (iii) alla sede 

della sua direzione; (iv) a ogni altro criterio di natura analoga, al fine di risolvere i casi di doppia 

residenza. Per quanto riguarda le persone diverse dalle persone fisiche (tra cui rientrano le società e gli 

altri enti, ancorché non muniti di personalità giuridica), il paragrafo n. 3 prevede che, in caso di 

sovrapposizione della residenza in entrambe le giurisdizioni, il soggetto si considera residente laddove è 

situata la sede della sua direzione effettiva (c.d. place of effective management). 

In tale contesto, assumono rilievo una serie di fattori, che anche le Autorità fiscali devono considerare al 

fine di individuare il place of effective management, quali: • la localizzazione dei Consigli di 

amministrazione; • il luogo in cui opera il top management dell’impresa; • la localizzazione del quartier 

generale dell’impresa; • la legislazione in base alla quale è stata costituita; • il luogo di tenuta delle 

scritture contabili. 

Tra le osservazioni al Commentario Ocse, l’Italia ha inteso evidenziare che, ai fini dell’individuazione 

della residenza delle persone diverse dalle persone fisiche, assume rilievo anche il luogo in cui viene 

svolta la principale e sostanziale attività, ovvero dove è localizzato l’oggetto principale della stessa. 

55 Cfr. ANTONACCHIO F., "Tax governance e gestione dei rischi fiscali", Il Sole24Ore, Milano, 2013, 

pag. 51. 

56 Gli accordi bilaterali producono effetti nell’ordinamento giuridico in seguito alla relativa ratifica da 

parte degli Stati contraenti. 
57 Il Modello di Convenzione elaborato dai Paesi OCSE non è l'unico applicabile: esiste difatti un modello 

di Convenzione elaborato dalle Nazioni Unite, ideato per regolare i rapporti tra Stati ad economia 

sviluppata e Stati con economie in vie di sviluppo. Generalmente in detti rapporti il reddito viene 

canalizzato verso i Paesi ad economia più sviluppata. Con il modello UN gli Stati ad economia meno 

sviluppata chiedono una più favorevole allocazione delle entrate, rispetto ai Paesi OCSE. 
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La finalità attribuita all’accordo fra due Stati consiste nel garantire a un soggetto 

residente in uno Stato contraente, che percepisce redditi provenienti dall’altro Stato 

contraente, di non essere sottoposto a imposizione tributaria in misura superiore a quella 

subita dal medesimo, qualora gli stessi redditi provengano da fonte interna. 

 

A tal fine, le clausole inserite nelle Convenzioni internazionali contro le doppie 

imposizioni prevedono, per ciascuna classe di reddito per la quale si è inteso regolare la 

potestà impositiva degli Stati contraenti, la configurabilità delle seguenti fattispecie: 

 

i. l’imponibilità esclusiva di un determinato reddito solamente in uno dei 

due Stati; 

ii. l’imponibilità concorrente in entrambi gli Stati, con l’obbligo di 

ammettere in deduzione l’eventuale imposta già assolta nello Stato di 

origine del reddito (il c.d. credito d’imposta per i tributi pagati 

all’estero); 

iii. l’applicazione del c.d. metodo misto, laddove, unitamente all’utilizzo del 

credito d’imposta, viene previsto un limite massimo di prelievo tributario 

effettuabile nello  Stato della fonte (il Paese in cui viene prodotto il 

reddito da tassare). 

 

Nel proseguo verranno analizzate le disposizioni contenute nel Modello di 

Convenzione OCSE specificamente afferenti al tema dei prezzi interni di trasferimento. 

 

Nel Modello si rinvengono un primo gruppo di disposizioni che disciplinano 

criteri di determinazione e ripartizione del reddito tra stabile organizzazione e casa 

madre (art.7), o tra imprese associate (art. 9), ed un secondo gruppo di disposizioni, che 

disciplinando determinati componenti reddituali (art. 11, paragrafo 6 - interessi e art. 12, 

paragrafo 4 - canoni), fanno leva sul concetto di valore normale. Dette disposizioni 

risultano essere le uniche all'interno del Modello che sovrintendono il contrasto alle 

doppie imposizioni economiche, essendo indirizzate a produrre effetti in capo a soggetti 

giuridicamente distinti (le imprese associate). 

Segue in chiusura l'articolo 25 che, come verrà precisato nel proseguo, disciplina  

un ulteriore strumento a disposizione degli Stati contraenti utilizzabile al fine di 

scongiurare la doppia imposizione, alternativa al correlative adjustment.    

L'articolo 9 del Modello di Convenzione OCSE viene considerato il piastro sul 

quale viene imperniato il principio del prezzo di libera concorrenza (arm's length 

principle), attribuendo agli Stati contraenti la possibilità di assoggettare a tassazione 

anche gli utili che sarebbero stati realizzati se le imprese residenti nei due Stati avessero 

regolato le relative relazioni commerciali o finanziarie sulla scorta delle medesima 
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condizioni che imprese indipendenti avrebbero pattuito, in circostanze simili e con 

riferimento ad una transazione comparabile. 

 

Come rilevato da autorevole dottrina
58

, nel coordinare la disciplina 

Convenzionale con la normativa interna in materia di prezzi di trasferimento, se è vero 

che la logica dell'art. 110 comma 7 del Tuir risulta essere la medesima dell'art. 9 del 

Modello di Convenzione OCSE, vale a dire il contrasto alla manipolazione dei transfer 

prices per finalità elusive, mediante il meccanismo di sostituzione del valore normale, 

diversa tuttavia risulta essere la funzione attribuita alle suddette disposizioni. 

Quest'ultima difatti, non potendo come di consueto accade nelle Convenzioni, 

introdurre nuove ed ulteriori fattispecie impositive nella normativa interna degli Stati 

contraenti, si preoccupa piuttosto di regolamentare la ripartizione del potere impositivo 

da questi già detenuto, stabilendo, di volta in volta, quale dei due Stati possa esercitarlo. 

Le norme Convenzionali per l'appunto, non costituendo fonte di potere di 

imposizione, atteso che lo stesso risiede nella legislazione interna agli Stati contraenti, 

possono incidere su di esso in forma restrittiva, limitandone la possibilità di effettivo 

esercizio a favore di uno Stato, che potrà conseguentemente procedere ad assoggettare a 

tassazione il relativo reddito in forza di una norma interna.  

Il principio (arm's length principle) statuito all'art. 9  del Modello compendia il 

vasto consenso internazionale raggiunto in materia di tassazione dei redditi prodotti dai 

Gruppi multinazionali: già presente nel Modello OCSE del 1963, nel 1977 è stato 

aggiunto l’attuale comma 2 che disciplina il cd. correlative adjustment.  

Nei Rapporti OCSE aventi ad oggetto le linee guida formulate dalla medesima 

organizzazione internazionale in materia di transfer pricing, al fine di fornire valido 

ausilio tanto agli operatori economici (MNEs), quanto alle Amministrazioni finanziarie 

dei Paesi contraenti, si afferma la centralità del suddetto principio quale unico 

                                                            
58 Cfr.TOSI L., "Transfer pricing: disciplina interna e regime convenzionale", in Il Fisco, N. 7/2001, pag. 

2184; del medesimo tenore PISANO R., "Il rapporto tra norme interne, diritto convenzionale e 

comunitario", pag. 420, in UCKMAR - GARBARINO (a cura di), "Aspetti fiscali delle operazioni internazionali", 

EGEA, 1995: "Le previsioni contenute negli accordi bilaterali - seguendo lo schema tipico delle 

disposizioni di diritto internazionale pubblico sui conflitti di norme - sono finalizzate alla ripartizione del 

potere di imposizione tra due Stati contraenti, per cui la norma convenzionale sul transfer price non ha la 

funzione di introdurre un criterio di valutazione del reddito delle imprese, in quanto tale funzione non si 

inserirebbe nel contesto della ripartizione del potere impositivo".   
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standard
59

 che consente di evitare l'insorgere di vantaggi o svantaggi tributari in grado 

di alterare la competizione tra imprese, penalizzando il commercio internazionale e lo 

sviluppo economico. Verrebbe garantita in questo modo la parità di trattamento, 

quantomeno a livello di fiscalità,tra imprese appartenenti ad un Gruppo multinazionale e 

imprese indipendenti. 

 

2.1.1 Il primary adjustment  

 

Di seguito viene pertanto riportata la formulazione del primo comma dell'art. 9 

del Modello di Convenzione OCSE, ad oggi vigente: 

"Where 

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the 

management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or 

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control 

or capital of an enterprise of a Contracting State, 

and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions 

are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial 

relations wich differ from those which would be made between independent enterprises, 

then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 

enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in 

the profits of that enterprise and taxed accordingly". 

La disposizione de qua attribuisce la facoltà all'Amministrazione finanziaria di 

uno Stato contraente di procedere alla rideterminazione del reddito dichiarato dalla 

società ivi residente, qualora quest'ultimo risulti attestarsi al di sotto del reddito che 

sarebbe stato dichiarato, se le transazioni infragruppo che hanno contribuito a 

determinarlo fossero state valorizzate secondo l'ormai noto principio dell'arm's length. 

                                                            
59 Pur tuttavia si rileva come esistano giurisdizioni fiscali che propongono l'utilizzo di metodologie di 

pricing secondo "non arm's length approach", la più nota delle quali è denominata "global formulary 

apportionment". In base a tale metodologia, il reddito globale prodotto da un Gruppo multinazionale 

viene attribuito alle imprese associate mediante l'utilizzo di formule aritmetiche e predeterminate. I Paesi 

OCSE, tuttavia, osservano che nell’utilizzare i metodi come quello anzidetto, risulterebbe difficile 

costruire il sistema in maniera tale da assicurare la protezione contro la doppia imposizione: per 

raggiungere ciò "vi dovrebbe essere un sostanziale consenso internazionale sulle formule predeterminate 

con cui ripartire i profitti, ed anche nello stabilire regole atte ad individuare la composizione del gruppo". 

Cfr. MUSSELLI A. - MUSSELLI A.C., "Transfer Pricing", Il Sole24Ore, 2012, pag. 148. 
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Pur tuttavia, la rettifica in commento non può essere perpetrata 

dall'Amministrazione finanziaria procedente, se preventivamente la stessa non abbia 

provveduto a fornire prova che: 

i. la transazione in verifica è intercorsa tra due (o più) imprese associate; 

ii. le condizioni "concordate o imposte", per effetto del legame di cui al 

punto precedente, sono state operate in spregio del principio del prezzo 

di libera concorrenza. 

Procedendo con l'esegesi della disposizione in commento, con specifico 

riferimento al requisito soggettivo
60

, non si rileva tanto nella disposizione de qua, 

quanto nel Commentario, una definizione delle nozioni di impresa, direzione, controllo 

e capitale. A tale ambiguità
61

 si aggiunga che gli stessi possono attivarsi non solo 

direttamente, ma anche indirettamente. 

Le possibili interpretazioni attribuibili ai concetti anzidetti devono in ogni caso 

essere coordinate con il disposto di cui all'art.3 del Modello di Convenzione, in base al 

quale: 

"As regards the application of the Convention at any time by a Contracting 

State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the 

meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes 

to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that 

State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State
62

".  

Da un lato
63

, facendo leva sull'inciso "unless the text otherwise requires", non 

sarebbero applicabili né altre disposizioni della Convenzione, che sono ritenute 

eccessivamente ampie, né le normative domestiche dei singoli Stati. Al termine 

"impresa" dovrebbe essere pertanto attribuito esclusivamente il significato attribuitole ai 

sensi dell'art. 9 del Modello, mentre i termini "direzione","controllo" e "capitale" 

dovrebbero essere interpretati in senso restrittivo, secondo il criterio sostanziale. 

                                                            
60 Nel Rapporto OCSE del 1979, paragrafo 7, si avvertiva come "Ritenendo che esista una base 

abbastanza ampia d'interpretazione comune, non si è giudicato necessario definire certe espressioni, 

come impresa associata o imprese sottoposte allo stesso controllo". 

61 Le Guidelines, nel Glossary, affermano che "two enterprises are associated enterprises with respect 

with each other if one of the  enterprises meets the conditions of article 9, sub paragraph 1a or 1b of the 

OECD Model Tax Convention with respect to the other enterprise". Anche in questo caso, la definizione 

non pare essere particolarmente dirimente.  

62 Cfr. OECD, "Model Tax Convention on Income and on Capital", 2010.  

63 Cfr. DRAGONETTI A. - PIACENTINI V. - SFONDRINI A.- "Manuale di fiscalità internazionale", 

IPSOA, 2007, pag. 1126. 
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Dall'altro lato
64

, invece, la possibilità di interpretare i suddetti termini secondo il 

significato attribuito loro dalle disposizioni nazionali sarebbe giustificata. 

 Per quanto attiene il requisito oggettivo, e quindi la determinazione del transfer 

price mediante l'applicazione dei metodi
65

 tradizionali o reddituali, il Commentario 

all'articolo 9 presenta un esplicito rinvio alle "Transfer Pricing Guidelines For 

Multinational Enterprises And Tax Administrations", scongiurando in questo modo il 

dubbio che la disposizione de qua, facendo riferimento al concetto di "utili", abbia 

inteso privilegiare i metodi basati sull'utile e di subordinare quelli che si basano sul 

prezzo della transazione. 

Della medesima opinione la dottrina nazionale, che in tal senso ha rilevato come 

l'articolo 9 regoli "la determinazione dei minori redditi che si devono alle condizioni 

convenute tra imprese associate in ragione dei loro rapporti; tali condizioni possono 

interessare sia i costi sia i ricavi ed è solo dalla rideterminazione di questi che 

scaturiscono i maggiori redditi
66

". 

 

2.1.2 Il corresponding adjustmet 

 

La rettifica dei transfer prices, effettuata sulla sorta dei principi stabiliti nel 

primo comma dell'art. 9 del Modello in commento, è foriera di generare fenomeni di 

doppia imposizione qualora uno Stato contraente, ritenendo non rispettato il principio 

dell'arm's length per determinate transazioni, proceda con una rideterminazione del 

reddito prodotto dalle imprese ivi residenti.  

Atteso che, come precisato nella parte iniziale della presente disamina, lo scopo 

primario della Convenzione consiste nel voler scongiurare detti fenomeni di doppia 

imposizione, il comma 2 della disposizione de qua introduce, tanto sotto il profilo 

                                                            
64 Secondo MAISTO G., "Il Progetto di Rapporto OCSE sui prezzi di trasferimento", in Rivista di Diritto 

Tributario, aprile 1995, pag. 48: "Il Rapporto OCSE è stato finalizzato alla enucleazione e alla 

raccomandazione di principi generali adattabili (o adottabili) dalle legislazioni dei Paesi aderenti 

all'Organizzazione: obiettivi non estensibili agli aspetti soggettivi, in quanto l'armonizzazione dei metodi 

di valutazione delle operazioni infragruppo è, di per sé, determinante ai fini della eliminazione della 

doppia imposizione internazionale, mentre eventuali difformità da Paese a Paese circa i requisiti 

soggettivi non sono, nella specifica materia, suscettibili di alterazioni o implicazioni sostanziali 

nell'ambito della fiscalità internazionale (il contrasto tra le normative dei due diversi Stati circa l'ambito 

soggettivo di applicazione del transfer price non comporta solitamente doppia imposizione)".    

65 Sulla analisi delle metodologie di pricing, mi soffermerò nel proseguo.  

66 Inter alia MUSSELLI A. - MUSSELLI A.C., "Transfer Pricing", Il Sole24Ore, 2012, pag. 730. 
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sostanziale, quanto sotto quello procedimentale, il meccanismo del corresponding 

adjustment, le cui modalità di attivazione verranno brevemente analizzate nel proseguo. 

Di seguito si riporta la lettera della disposizione: 

 "Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State 

and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State 

has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which 

would have accrued to the enterprise of the first mentioned State if the conditions made 

between the two enterprises had been those which would have been made between 

independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to 

the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, 

due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent 

authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other". 

Si rileva preliminarmente come allo Stato contraente ove risiede la società che 

ha subito la rettifica in aumento (primary adjustment) nell'altro Stato contraente, venga 

richiesto di effettuare una corrispondente rettifica in diminuzione, che in funzione della 

rettifica effettuata dal primo Stato consenta, secondo i principi disciplinati nella 

disposizione in commento, di evitare che il medesimo soggetto economico venga tassato 

due volte per la medesima quota di imponibile. 

E non deve trarre in inganno la formulazione che recita nel senso del "shall make 

an appropriate adjustment", che potrebbe far pensare come dalla disposizione in 

commento discenda una esplicita obbligazione nei confronti dello Stato contraente che 

viene chiamato ad attivarsi affinché il doppio di imposta venga superato. 

Depone a favore della insussistenza di un obbligo incondizionato, in primis, il 

rinvio, contenuto nell'ultimo periodo del secondo comma della disposizione de qua, alla 

risoluzione delle controversie in tema di doppia imposizione in sede di "competent 

Authorities". 

In secondo luogo, la disposizione vuole evitare che lo Stato chiamato ad 

intervenire in sede di corresponding adjustment si veda costretto a subire in modo 

arbitrario le valutazioni svolte dallo Stato che ha disposto il primary adjustment, e 

questo in relazione tanto al profilo qualitativo (aderenza della rettifica al principio 

dell'"arm's length"), quanto a quello quantitativo (congruità dell'importo rettificato). 

Se l’impostazione OCSE, scaturente dalle convenzioni per la tassazione dei 

redditi e patrimoni, trova il suo fondamento nella separate accounting theory (con 

statuizione dell’imposizione su base territoriale secondo l’arm’s lenght principle), la 

procedura di aggiustamento riconosce invece l’economic entity theory, poiché fa 
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discendere la rettifica correlativa dalla posizione fiscale complessiva delle due imprese, 

considerate un unico agglomerato
67

. 

 Le linee guida OCSE si soffermano inoltre sul tema della riscossione delle 

imposte a seguito di rettifiche ex art. 9 del Modello di Convenzione, in pendenza di 

ricorsi interni o qualora le cd. "competent Authorities" abbiano proceduto a tentare di 

dirimere la controversia in sede di "procedura amichevole" ex art. 25 del Modello 

medesimo. 

Pur tuttavia, nessuna delle disposizioni anzidette impone agli Stati di riconoscere 

l'esito di una procedura amichevole (ammesso che ad un esito si sia giunti) oltre il 

termine di decadenza dell'azione accertatrice, vale a dire, oltre il termine entro il quale 

le rispettive Amministrazioni finanziarie possono procedere a rettificare il reddito dei 

propri contribuenti. 

Il nostro Paese ha espresso una riserva sul secondo periodo del secondo 

paragrafo dell'art.25 in materia di esecuzione di sgravi e rimborsi di imposta liquidati a 

seguito del positivo esito di una procedura amichevole, precisando che il termine di 

decadenza de qua dovrebbe rimanere quello previsto dalla normativa interna
68

. 

La dottrina internazionale
69

 ha correttamente rilevato come mentre l'articolo 9 del 

Modello di Convenzione OCSE, che autorizza le Amministrazioni finanziarie di operare 

rettifiche sui ricavi, venne standardizzato già nel modello (OCSE) del 1963, la 

possibilità in capo alle Amministrazioni medesime di poter operare rettifiche in 

diminuzione (corresponding adjustment) nell'altro Stato contraente, non venne incluso 

nel Modello di Convenzione OCSE fino al 1977. 

 

 

 

 

                                                            
67 Così in MAISTO G., "Il transfer price nel diritto tributario italiano e comparato", CEDAM, 1985, 

pag. 262; VALENTE P., "Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni", IPSOA, 2012; 

VALENTE P., "Manuale di Governance Fiscale", IPSOA, 2001, pag. 1949 e ss. 

68 Per approfondimenti sul tema, si rinvia a MAYR S., "La procedura amichevole nei trattati contro le 

doppie imposizioni", in Bollettino Tributario, 1981, pag. 1150; ADAMI F. - LEITTA F., "La procedura 

amichevole nelle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni", in Rivista di Diritto Tributario, 

parte prima, 2000, pag. 349.   

69 Cfr. COLLINS M. "Analysis and comparison of national systems and OECD Guidelines, Tax 

Treatment of transfer pricing", IBFD publication, Amsterdam, 1996. 
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2.1.3 Il rimedio convenzionale per eliminare la doppia imposizione: la procedura 

amichevole di cui all'art. 25 

 

Si rileva preliminarmente come l'articolo de qua sia invocabile, a seguito di una 

rettifica in aumento effettuata da uno Stato contraente ex art. 9 del Modello di 

Convenzione, nelle seguenti fattispecie: 

i. eliminare situazioni di doppia imposizione in casi non previsti dalla 

Convenzione stessa; 

ii. per definire la corretta interpretazione e applicazione della Convenzione; 

iii. per rimuovere un doppio di imposta, o un prelievo tributario non 

conforme alle norme della Convenzione. 

La procedura consiste in un istituto di consultazione diretta tra le rispettive 

Autorità competenti, la cui attivazione è subordinata all'iniziativa del contribuente, a 

mezzo di apposita istanza da indirizzarsi alla Autorità fiscale (competente nello Stato di 

residenza), entro "three years from the first notification of the action resulting in 

taxation not in accordance with the provisions of the Convention"
70

. 

Rinviando ad ulteriori approfondimenti sul tema
71

, pare opportuno rilevare come 

la procedura possa essere scomposta in due fasi: la prima vede coinvolti il contribuente 

che ha proceduto a presentare la relativa istanza e l'Autorità fiscale competente dello 

Stato di residenza, la quale, ove ritenga la richiesta del contribuente procedente fondata, 

provvede ad inoltrarla alle Autorità fiscali estere coinvolte. 

Il Commentario
72

 all'art. 25 evidenzia come detta disposizione consenta alle 

"Autorità competenti" di avviare delle consultazioni al fine di risolvere, in materia di 

prezzi interni di trasferimento, non solo problemi aventi ad oggetto fenomeni di doppia 

imposizione giuridica, ma anche quelli derivanti da una doppia imposizione economica, 

in special modo quelli inerenti l'attribuzione degli utili tra imprese associate di cui al 

paragrafo 1 dell'art. 9 del Modello di Convenzione. Il Commentario inoltre, prosegue 

affermando che le criticità conseguenti ai corresponding adjustments, che ricadono nel 

campo di applicazione del paragrafo 2 del succitato articolo 9, dovrebbero essere risolti 

in sede di MAP (Mutual Agreement Procedure). 

                                                            
70 Cfr. art. 25, paragrafo 1 del Modello di Convenzione OCSE attualmente in vigore. 

71 Cfr. MAYR S., "Gruppi multinazionali: in vigore la Convenzione Europea sui Prezzi di 

Trasferimento", in Corriere Tributario, 1995, pag. 641; PIAZZA M., "Guida alla fiscalità 

internazionale", Milano, 1999, pag. 644.  

72 Cfr. Commentary on the OECD "Model Tax Convention on Income and on Capital", OECD 

Publishing, 2012, pag. C(25) - 3. 
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E' appena il caso di rilevare come il rimedio offerto dalla disciplina 

Convenzionale in commento, non imponga alcun obbligo in capo agli Stati contraenti ad 

addivenire ad alcun mutuo accordo sulla questione prospettata dal contribuente.  

In materia di transfer pricing, la soluzione conseguente alla instaurazione di una 

procedura amichevole consiste o nell’annullamento della rettifica primaria 

(l’aggiustamento ai prezzi da cui scaturisce il litigio con il gruppo) da parte della 

Amministrazione che la ha emessa, o nell’effettuazione dell’aggiustamento correlativo 

in diminuzione del reddito dell’altra impresa coinvolta nella transazione da parte della 

Amministrazione che ha giurisdizione fiscale su di essa. 

Il paragrafo 2 dell'art. 25, difatti, non impone alcun obbligo di negoziazione tra 

gli Stati contraenti. Agli stessi, secondo lo spirito della Convenzione e dello strumento 

de quo, viene richiesto uno specifico impegno alla contrattazione, non un obbligo di 

risultato
73

.  

Di guisa che, se l’Amministrazione che ha proceduto alla rettifica (in aumento) 

perdura nel mantenerla, e l’Amministrazione che chiamata ad intervenire in sede di 

corresponding adjustment non la condivide, (come spesso accade) la doppia 

imposizione non viene scongiurata 

Si segnala, nel merito, la posizione espressa dall'Amministrazione finanziaria 

Italiana nella Circolare 21/E del 2012
74

, in tema di rapporti tra la procedura amichevole 

e giurisdizione tributaria.  

L’articolo 25, paragrafo 1, del Modello OCSE prevede che l’apertura della 

procedura amichevole possa essere richiesta dal contribuente "indipendentemente dai 

ricorsi previsti dalla legislazione nazionale". A tale riguardo, la maggior parte delle 

Convenzioni stipulate dall’Italia contengono, nel relativo Protocollo di 

accompagnamento, una disposizione interpretativa dell’articolo sulle MAP, in forza 

della quale la locuzione “indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione 

nazionale" va intesa nel senso che “l’attivazione della procedura amichevole non è in 

alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, 

                                                            
73 Cfr. Commentary on the OECD "Model Tax Convention on Income and on Capital", OECD 

Publishing, 2012, pag. C(25) - 14. 

74 La circolare sembra far risalire al 2009 l’esplosione del contenzioso in oggetto. "Lo scorso triennio ha 

registrato un aumento progressivo e cospicuo del contenzioso internazionale connesso con le procedure 

amichevoli instaurate per rimediare a fenomeni di doppia imposizione. All’interno di tali procedure 

[amichevoli] il caso più frequente riguarda proprio il litigio di transfer pricing", così la Circolare n. 21/E, 

5 giugno 2012 dell’Agenzia delle Entrate, pag. 4 e 5. 



Il transfer pricing secondo l'OCSE 

 

42 | P a g i n a 

 

preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un’applicazione delle 

imposte non conforme alla Convenzione"
75

. 

Si segnala, infine, che a seguito delle modifiche apportate in sede di revisione 

del Modello di Convenzione OCSE, nel 2008 è stato inserito all'interno dell'art.25 il 

nuovo paragrafo 5, che introduce una clausola arbitrale simile a quella vigente tra gli 

Stati dell'Unione Europea ex Direttiva 90/436/CEE in materia di transfer pricing. 

La modifica non è direttamente applicabile ai rapporti bilaterali stipulati dal 

nostro Paese, dovendo esserne negoziato lo specifico inserimento nelle Convenzioni 

attualmente in vigore. I questo senso, la succitata Circolare n.21/E del 2012 ha precisato 

che detta facoltà "dipende dalla volontà negoziale degli Stati, che possono preferire di 

introdurre una simile clausola nelle Convenzioni stipulate con determinati Stati partner 

piuttosto che con altri, sulla base di valutazioni di varia natura".   

 

2.1.4 Gli Advanced Pricing Agreements (APAs) 

 

Gli Advanced Pricing Agreements (APAs) sono accordi preventivi
76

 tra il 

contribuente e l'Amministrazione finanziaria, della durata media compresa tra tre e 

cinque anni, in base a quali, prima dell'effettuazione della transazione infragruppo, 

vengono indicati i criteri e le modalità tecniche che porteranno alla definizione e alla 

determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo. 

La procedura trae origine dalla presentazione di un’istanza informale da parte 

del contribuente, indirizzata alle Autorità fiscali delle giurisdizioni in cui operano le 

consociate coinvolte nell’accordo, e finalizzata a verificare la possibilità di accogliere la 

medesima. 

Qualora l'istanza venga valutata positivamente dalle Autorità fiscali cui la stessa 

è stata indirizzata, il contribuente istante procederà con l'inoltro di una domanda 

formale. 

Nell’ambito della procedura attivata, il contribuente provvede all’individuazione 

delle transazioni da includere nella domanda di accordo (APA), e garantisce nel corso 

della procedura un adeguato scambio di informazioni, mentre le singole Autorità fiscali 

interessate procedono alla valutazione della domanda presentata e alla negoziazione 

delle reciproche pretese in materia di potestà impositiva e correlativa materia imponibile 

                                                            
75 Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate 21/E del 2012, pag. 5. 

76 Cfr. VALENTE P., "Manuale del transfer pricing", IPSOA, pag. 1539 e ss.; VALENTE P., "Transfer 

pricing policy in periodi di recessione economica", in Fiscalità e Commercio Internazionale, N.12/2012, 

pag. 37. 
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derivante dalla transazione così come prospettata dal contribuente istante, fino alla 

conclusione, attraverso la stipula di un unico accordo formale multilaterale, ovvero di 

una serie di accordi bilaterali tra le Autorità fiscali degli Stati interessati. 

La dottrina
77

  ha evidenziato come gli APA si rivelino particolarmente utili: 

i. in assenza di affidabili benchmark di mercato; 

ii. allorquando vi sia un alto rischio di una verifica fiscale sui prezzi di 

trasferimento; 

iii. nella gestione dei rischi fiscali; 

iv. quando il modello di business sia stato modificato di recente; 

v. quando l’allocazione delle funzioni e dei rischi è atipica; 

vi. quando le operazioni riguardano la fornitura o l’utilizzo di beni 

intangibili, ovvero la stipula di Cost Sharing Agreements, ossia di 

accordi infragruppo per la ripartizione proporzionale di costi sostenuti a 

livello centralizzato. 

 

2.1.5 Il Ruling di standard internazionale di cui all'art. 8 D.L.269/2003 

 

Con l'articolo 8 del D.L. 269/2003 (Finanziaria 2004) il Legislatore ha inteso 

definire una particolare forma di interpello
78

, finalizzato ad addivenire ad un accordo tra 

Amministrazione italiana e imprese che operano in ambito internazionale in merito a 

determinate modalità di calcolo dei prezzi di trasferimento. 

Lo strumento di fatto si presenta come un APA unilaterale
79

, il cui scopo 

principale è quello di prevenire le dispute in materia di transfer pricing. Le imprese che 

possono fruire del ruling in commento, sono definite come imprese con attività 

                                                            
77 Cfr. VALENTE P., "Manuale del Transfer pricing", IPSOA, 2009, pagg. e 138 e seguenti. 

78 Si rinvia, per i dovuti approfondimenti sul tema a GARBARINO C., "Manuale di tassazione 

internazionale", IPSOA, 2005; GAFFURI G., "Il ruling internazionale", in Rassegna Tributaria, 

N.2/2004, pag. 488; TOSI L., TOMASSINI A. - LUPI R., "Il ruling di standard internazionale", in 

Dialoghi di diritto tributario, 2004, pag. 489; GAZZO M., "Transfer pricing e ruling internazionale: luci 

e ombre del nuovo istituto", in Fiscalità Internazionale n.2/2004, pag. 115 e ss. 

79 Come rilevato in MUSSELLI A. - MUSSELLI A.C., "Transfer pricing", Il Sole24Ore, 2012, pag. 665, 

"sulla unilateralità dell’APA va osservato come, seppur il 3° comma dell’art. 8 del D.L. 269/2003 

preveda l’invio di copia dell’accordo all’Autorità fiscale dell’altra impresa coinvolta nella transazione, ciò 

non cambia la sua natura unilaterale. L’invio della copia dell’accordo (oltre che essere possibile come 

scambio di informazioni ai sensi dell’art. 26 del Modello Ocse e ai sensi della direttiva europea n. 77/799-

ora 03/93/CE e 04/56/CE- per i Paesi membri UE) è previsto dalle direttive OCSE del 1995". 
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internazionale e sono costituite sia da imprese residenti in Italia sia da imprese non 

residenti.  

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23.04.2004 

individua i requisiti soggettivi, oggettivi, procedurali dell'accordo, nonché i poteri 

riconosciuti all'Amministrazione finanziaria sia nella fase istruttoria, sia in quella 

successiva all'accordo. 

2.2 Principi generali di determinazione del prezzo di libera concorrenza 

 

Come noto, il principio del prezzo di libera concorrenza recepito nei Rapporti 

OCSE, prevede che il prezzo stabilito nelle transazioni commerciali e finanziarie che 

intercorrono tra imprese associate debba corrispondere al prezzo che sarebbe stato 

convenuto tra imprese indipendenti in condizioni comparabili, nel libero mercato. 

Autorevole dottrina
80

, muovendo dalle considerazioni anzidette, rileva come  

"viene in questo modo delineandosi una nozione teorica di "valore normale", basata sul 

principio di libera concorrenza (dealing at arm's length), che consente di fare 

riferimento, nella determinazione del reddito imponibile, al prezzo che, ceteris paribus, 

sarebbe stato pattuito tra un compratore ed un venditore indipendenti". 

Le caratterizzazioni generali dell'arm's length principle possono essere 

individuate come di seguito riportato
81

: 

i. l'analisi per singola operazione (cd. transactional analysis), vale a dire 

che il prezzo di trasferimento deve essere determinato con riferimento ad 

una singola operazione; 

ii. la comparazione: attiene alla possibilità di raffrontare la transazione 

intercorrente tra imprese associate con un'altra operazione avente 

caratteristiche similari; 

iii. la qualificazione civilistica del rapporto contrattuale intercorrente tra 

imprese associate; 

iv. le condizioni di mercato, con ciò intendendo che il valore normale debba 

riflettere quanto convenuto nella prassi commerciale; 

v. l'aspetto soggettivo caratterizzante le imprese associate tra le quali 

intercorre la transazione, dovendosi il primo riflettersi sulla 

                                                            
80 Cfr. ADAMI F., "La disciplina fiscale dei prezzi di trasferimento, le transazioni internazionali tra 

imprese collegate nel diritto tributario italiano", Cisalpino - Goliardica, 1989. 

81 Una compiuta analisi delle caratteristiche dell'arm's length price è contenuta diffusamente in MAISTO 

G., "Il Progetto di Rapporto OCSE sui prezzi di trasferimento", in Rivista di diritto tributario, n. 1/1995, 

pag. 361. 
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determinazione del valore normale (a titolo esemplificativo, la posizione 

che l'impresa assume nell'"arena competitiva" del proprio mercato); 

vi. l'analisi funzionale, in base alla quale nella determinazione del prezzo di 

libera concorrenza, i differenti livelli nelle funzioni svolte dalle imprese 

associate non possono essere trascurate. 

L'implementazione del principio del prezzo di ibera concorrenza si basa, 

pertanto, sulla comparazione delle condizioni applicate in una transazione controllata 

con quelle pattuite tra operatori indipendenti. Affinché le transazioni possano essere 

considerate comparabili, è richiesto che le condizioni economiche tra le prime e le 

seconde siano sufficientemente comparabili. Le transfer pricing guidelines OCSE 

identificano cinque fattori di comparabilità la cui analisi è ritenuta di fondamentale 

importanza al fine di addivenire ad una selezione razionale della metodologia di pricing.  

Nel proseguo verranno brevemente delineati i tratti caratterizzanti i 

summenzionati fattori di comparabilità, rinviando a letture integrative
82

 per gli 

opportuni approfondimenti. 

Al fine di determinare il grado di comparabilità occorre preliminarmente 

identificare i parametri di valutazione utilizzati dalle imprese indipendenti nella scelta 

tra potenziali transazioni alternative, tenendo conto che imprese indipendenti svolgono 

questo esercizio ordinariamente, al fine di verificare quale tra le alternative percorribili 

possa garantire una ottimizzazione del risultato economico dell'impresa stessa
83

. 

   I principali fattori che influenzano maggiormente la comparabilità tra le 

transazioni in verifica e quelle di benchmark, che vengono di seguito riepilogati, sono 

analizzati nel Capitolo I delle transfer pricing Guidelines
84

 attualmente in vigore:  

i. caratteristiche dei beni e dei servizi scambiati: in caso di trasferimento (del 

diritto di proprietà) di beni materiali, sarà importante considerare: la consistenza 

fisica del bene, le sue qualità, la sua disponibilità e il volume delle forniture; in 

caso di prestazione di servizi, la natura e lo scopo del servizio; in caso di beni 

                                                            
82 Cfr. OECD, "Review of comparability  and profit methods: revision of chapters I-III of the Transfer 

Pricing Guidelines", Centre for Tax Policy and Administration, 2010, pag. 53; OECD, "Transfer Pricing 

Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations", OECD publishing, 2010; UNITED 

NATIONS, "U.N. Practical Manual on Transfer Pricing for developing Countries", U.N. Department of 

Economic & Social Affairs, 2013, pag. 121; DRAGONETTI A. - PIACENTINI V. - SFONDRINI A., 

"Manuale di fiscalità internazionale", IPSOA, 2007, pag. 1135; MUSSELLI A. MUSSELLI A.C., 

"Transfer pricing", Il Sole24Ore, 2012, pag. 155 e ss.  

83
 Quasi letteralmente in DRAGONETTI A. - PIACENTINI V. - SFONDRINI A., "Manuale di fiscalità 

internazionale", IPSOA, 2007, pag. 1135. 

84 Si rinvia alla lettura dei paragrafi 1.38 - 1.63 delle Linee Guida OCSE del 2010. 
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immateriali, la forma della transazione (per esempio cessione o contratto di 

licenza), il tipo del bene (marchio, brevetto, know how), la durata e il grado di 

protezione e i profitti conseguiti o attesi dall’uso. 

ii. analisi funzionale: il corrispettivo della transazione riflette il valore economico 

delle attività perfezionate in ciascuna impresa coinvolta nella transazione, 

avendo cura di considerare congiuntamente ad esse i rischi assunti e gli asseti 

impiegati. L'estrema rilevanza di detta valutazione trova il proprio fondamento 

nel basilare assunto che vede la remunerazione
85

 essere legata (tra le altre cose) 

all'aumentare del rischio assunto da una delle imprese coinvolte. A titolo 

meramente esemplificativo, le funzioni svolte economicamente dalle parti, 

possono consistere in: design, manifattura e produzione, assemblaggio, ricerca e 

sviluppo, prestazione di servizi, acquisto, distribuzione, marketing, pubblicità, 

trasporto, finanza e direzione. 

iii. termini contrattuali: fattore strettamente collegato al precedente, mira a valutare 

l'osservanza delle condizioni pattuite tra le parti, in particolar modo la 

ripartizione degli oneri e dei benefici reciproci. Atteso che tra le imprese 

associate è plausibile che un reale conflitto di interessi, nella realtà, non si 

verifichi, è quanto più opportuno procedere alla verifica della corrispondenza tra 

quanto convenuto e quanto effettivamente verificatosi.  

iv. condizioni economiche: al fine di comparare le transazioni occorre che il 

mercato nel quale operano l’impresa associata e quella indipendente siano simili, 

e comunque che eventuali differenze non siano rilevanti per la determinazione 

dei prezzi dei prodotti o dei servizi. Il mercato da selezionare per il confronto è 

quello in cui vengono ceduti beni o servizi identici a quelli trasferiti tra le 

imprese associate, o beni o servizi che possano costituirne validi surrogati. 

Ulteriori considerazioni devono essere svolte in merito alla locazione geografica, 

l’ampiezza, l’esistenza (o meno) e la misura della concorrenza, sia dalla parte 

della domanda sia dalla parte dell’offerta, l’esistenza (o meno) e i rischi per 

l’utilizzo di beni o servizi surrogati, le regolamentazioni amministrative, i costi 

di produzione (lavoro, capitale ecc.), i costi di trasporto, il livello del mercato 

(ingrosso o dettaglio), il tempo delle transazioni, essendo tutte queste variabili 

concretamente atte ad incidere sulla determinazione dei prezzi dei prodotti o 

servizi scambiati. 

v. strategie commerciali perseguite: i prezzi e i profitti nel breve periodo possono 

differire tra i contribuenti a causa della sussistenza delle diverse strategie 

aziendali volte a conquistare o difendere quote di mercato. La corretta 

valutazione delle suddette strategie, al momento della loro elaborazione, è di 

estrema importanza, atteso che le stesse possono alternativamente concretizzarsi 

                                                            
85 Cfr. OECD, "Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations", 

CPA, 1995, paragrafo 1.23, dalla cui lettura emerge che "in the open market, the assumption of increased 

risk will also be compensated by an increase in the expected return". 
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nel lungo periodo, o tramutarsi in insuccessi. Più specificamente, il 

comportamento delle parti assume rilievo, in capo alle Amministrazioni 

finanziarie, al fine di poter valutare la ragionevolezza nonché la congruità dei 

costi sostenuti o da sostenersi dalle parti, in relazione al ritorno economico 

atteso. 

2.3 I metodi OCSE per la determinazione del transfer price e la selezione del 

metodo più appropriato 

 

Il capitolo II delle "Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises 

and Tax Administrations" OCSE contiene una analisi delle cinque metodologie di 

pricing che possono essere utilizzate per determinare se le condizioni delle transazioni 

controllate siano conformi con il principio dell'arm's length.  

I contribuenti e le Autorità fiscali devono adoperarsi per identificare operazioni 

comparabili all'operazione in verifica, e per selezionare di volta in volta la metodologia 

più appropriata per determinare il prezzo di trasferimento da applicare alla transazione 

controllata
86

.   

Seguendo questa impostazione, i rapporti OCSE hanno sempre individuato due 

differenti tipologie di metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento 

infragruppo: 

i. metodi tradizionali (traditional transaction methods): il metodo del 

confronto di prezzo (comparable uncontrolled price - cup), il metodo del 

prezzo di rivendita (resale price), e il metodo del costo maggiorato (cost 

plus); 

ii. metodi basati sul profitto della transazione (transactional profit 

methods): il metodo che si basa sul profitto netto della transazione 

(transactional net margin method - TNMM), ed il metodo della 

suddivisione del profitto globale (profit split method). 

I suddetti metodi costituiscono il risultato dell'ampia condivisione che a livello 

internazionale è stata raggiunta circa le modalità di implementazione del principio del 

prezzo di libera concorrenza. 

Al fine di minimizzare il rischio che le imprese multinazionali possano incorrere 

in fenomeni di doppia imposizione, gli Stati aderenti all'OCSE sono persuasi a rendere 

disponibili tutte e cinque le modalità di pricing sopracitate, oltre a consentirne l'utilizzo 

in aderenza  alle linee Guida emanate dalla medesima organizzazione internazionale. 

                                                            
86 Cfr. GARBARINO C., "Manuale di tassazione internazionale", IPSOA, 2005, pag. 965 e ss. 
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Il capitolo II delle TP Guidelines fornisce un compendio di informazioni e 

valutazioni indispensabili per la selezione e l'applicazione della metodologia di pricing 

adottabile per la transazione in verifica.  

  

2.4 I metodi tradizionali 

2.4.1 Il comparable uncontrolled price
87

 method - CUP (metodo del confronto di 

prezzo) 

 

Il metodo del confronto di prezzo si basa sulla comparazione del prezzo 

applicato negli scambi di beni e servizi avvenuti in una transazione controllata 

(avvenuta tra imprese associate), con quelli applicati in una transazione non controllata 

(avvenuta tra imprese non associate), perfezionatasi in circostanze comparabili. 

Qualora si riscontrassero differenze tra i prezzi applicati tra la transazione in 

verifica e quella di benchmark, tale circostanza potrebbe indicare che le condizioni delle 

relazioni commerciali e finanziarie pattuite tra le imprese associate non siano "at arm's 

length", e che pertanto il prezzo concordato nella transazione non controllata dovrebbe 

essere sostituito al prezzo applicato nella transazione intercorsa tra imprese associate. 

Ancora, con riferimento al metodo di pricing in commento, una transazione non 

controllata viene considerata comparabile ad una transazione controllata qualora siano 

verificate le seguenti condizioni
88

: 

i. nessuna delle differenze (qualora siano riscontrabili) tra le transazioni per 

le quali si intende accertare la comparabilità, o tra le imprese che 

perfezionano le suddette transazioni (quella in verifica e quella assunta 

quale benchmark) potrebbe concretamente incidere nella fissazione del 

prezzo nel libero mercato; oppure 

ii. sia possibile intervenire mediante accurati aggiustamenti di prezzo che 

consentano di eliminare le suddette differenze. 

                                                            
87 L'analisi della metodologia del CUP viene trattata nei paragrafi 2.13 - 2.20 delle TP Guidelines OCSE, 

nella versione attualmente in vigore (luglio 2010). 

88 L'esigenza di introdurre maggiore flessibilità nell'applicazione del metodo del CUP è stata manifestata 

anche dall'American Bar Association (nella Administrative Recommendation No.1968-8, Committee on 

Affiliated and Related Corporations, 1986) la quale ha suggerito la suddivisione del metodo del confronto 

di prezzo in due sottocategorie: il criterio del prezzo comparabile (comparable price method) e quello del 

prezzo parallelo (parallel price method). Così in MAISTO G., "Il progetto di Rapporto OCSE sui prezzi 

di trasferimento", in Rivista di Diritto Tributario, 1995, pag. 359. 
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Già il Rapporto OCSE del 1979 comprendeva negli scambi avvenuti nel libero 

mercato (i) quelli effettuati da una impresa associata verso una impresa indipendente, 

(ii) le vendite effettuate da una impresa non associata a favore di una impresa del 

Gruppo, (iii) e le vendite nelle quali entrambe le imprese fossero indipendenti. 

I successivi Rapporti del 1996 e 2010 hanno confermato detta impostazione, 

evidenziando peraltro le criticità endemiche della metodologia, dovute alla difficoltà di 

individuare un'operazione campione "identica" o "similare". 

Il metodo del confronto di prezzo può quindi essere applicato assumendo quale 

riferimento le transazioni che intercorrono con imprese indipendenti
89

 (cd. "internal 

comparables"), o in mancanza, sulla base di transazioni che intercorrono tra imprese 

indipendenti (cd. "external comparables"). 

Pur tuttavia, ancorché il CUP risulti potenzialmente applicabile a tutte le 

tipologie di transazione che possono intercorrere all'interno di un Gruppo 

multinazionale, il requisito della comparabilità
90

 a livello di prodotto che costituisce il 

fondamento logico del metodo in commento risulta essere molto limitativo, ciò in 

quanto qualsiasi differenza di prodotto può in concreto influenzare il livello di prezzo 

pattuito nella transazione, non risultando spesso percorribile la via dei comparability 

adjustments al fine di eliminare le predette differenze. 

Qualora il metodo non risulti applicabile nelle transazioni che intercorrono con 

imprese indipendenti, il CUP può costituire uno strumento molto utile per determinare il 

prezzo di libera concorrenza nelle seguenti fattispecie: 

i. vendita di commodities commercializzate in un mercato all'interno del 

quale la transazione controllata e la transazione di benchmark avvengono 

in circostanze comparabili, incluso il medesimo posizionamento nella 

                                                            
89 I Rapporti OCSE non precisano se debba accordarsi preferenza al confronto interno o a quello esterno, 

mentre il Fisco nella nota Circolare n. 32 del 1980 in maniera cristallina dimostra di preferire il confronto 

interno. Ciò in considerazione del fatto che sarebbe la stessa formulazione dell'art. 9 del Tuir, mediante il 

riferimento ai listini o tariffe dell'impresa che ha fornito i beni ed i servizi, ad anteporre l'utilizzo del 

confronto interno a quello esterno, subordinando il riferimento alle mercuriali e listini delle Camere di 

Commercio alla impossibilità di utilizzare i primi. 

90 Sostiene autorevole dottrina che "le difficoltà di comparazione con una operazione di mercato possono 

essere le più svariate", fornendo un elenco di quelle più comuni quali "(i) difetto di similarità del bene 

oggetto della cessione quanto a qualità, stagionalità e novità; (ii) difetto di comparabilità del mercato di 

destinazione dei beni ceduti quanto a dimensioni e caratteristiche; (iii) difformità nei volumi di vendita; 

(iv) difformità nei termini e condizioni di vendita; (v) difformità dei beni immateriali ceduti unitariamente 

ai prodotti". Così MAISTO G., "Il Progetto di Rapporto OCSE sui prezzi di trasferimento", in Rivista di 

diritto tributario, N. 1/1995, pag. 383.  
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catena commerciale (ad esempio: vendita dirette ad un produttore 

secondario, ad un distributore, ad un dettagliante, etc.); e 

ii. alcune comuni transazioni finanziarie, quali le operazioni di 

finanziamento. 

Difatti, i prezzi di mercato quali possono essere quelli delle commodities o i tassi 

di interesse applicati nelle operazioni di finanziamento, sono generalmente pubblicati e 

resi disponibili per le suddette tipologie di transazioni. 

Di converso, il confronto di prezzo sarebbe da evitare qualora la comparazione 

avesse ad oggetto prodotti di marchi differenti, potendo le differenze di prezzo risultare 

giustificabili da valutazioni soggettive generalmente non contestabili
91

. 

Come rilevato da autorevole dottrina
92

, il metodo in commento rischia di 

divenire "prigioniero" del proprio desiderio di perfezionismo: difatti, l'affinamento del 

principio dell'arm's length genererebbe quale conseguenza pratica la sostanziale 

impossibilità ad utilizzarlo. 

Il metodo è stato a lungo considerato preferibile rispetto alle altre metodologie di 

pricing (Rapporto del 1979), e conseguentemente applicabile in quanto possibile. 

Tuttavia le linee guida attualmente in vigore, avendo sancito il principio dell'utilizzo del 

"most appropriate method to the circumstances of the case", ne hanno di fatto 

parzialmente ristretto il campo di applicabilità. 

Difatti, già nel Rapporto del 1996 l'OCSE riconosceva espressamente come 

fosse ragionevole addivenire ad un arm's length range mediante l'utilizzo di più metodi, 

riguardo ai quali fosse possibile effettuare una valutazione di ragionevolezza
93

.  

Di seguito viene rappresentato graficamente
94

 l'impianto logico del CUP 

applicato agli internal comparables: 

                                                            
91 Cfr. GARBARINO C., "Manuale di tassazione internazionale", IPSOA, 2005, pag. 967. 

92 Questa la condivisibile posizione espressa in MAISTO G., "Il Progetto di Rapporto OCSE sui prezzi di 

trasferimento", in Rivista di diritto tributario, N. 1/1995, pag. 360. 

93 Cfr. OECD "Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations", 

Parigi, 1995, paragrafi 1.45-1.46, dove viene precisato come "No general rule may be stated with respect 

to the use of ranges derived from the application of multiple methods because the conclusions to be 

drawn from their use will depend on the relative reliability of the methods employed to determine the 

ranges and the quality of the information used in applying the different methods". 

94 Trattasi di una rielaborazione della esemplificazione fornita nel documento OECD, "Transfer Pricing 

Methods", Centre For Tax Policy And Administration, Parigi, 2010, pag. 3. 
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Preliminarmente, dovrà procedersi appurando se la transazione assunta quale 

benchmark (vendita da A a C) possa essere comparabile con la transazione in verifica 

(vendita da A a B), a ciò addivenendo mediante l'esame dei cinque fattori di 

comparabilità.   

La differenza nel livello dei prezzi applicati nelle due transazioni potrebbe essere 

la conseguenza di una differenza riscontrata in uno (o più) dei fattori di comparabilità 

anzidetti (ad esempio, una ulteriore funzione svolta o rischio assunto da A nella 

transazione intercorsa con C, che non si verifica nella transazione con B). In questa 

circostanza, l'effetto sul prezzo delle predette differenze dovrebbe, nel limite del 

possibile (e della ragionevolezza), essere eliminato mediante un comparability 

adjustment.  

Qualora invece, la comparabilità delle due transazioni fosse palesata dall'analisi 

di comparabilità, la differenza del livello dei prezzi concordati nelle due transazioni non 

troverebbe giustificazione, e dovrebbe far ritenere che le condizioni commerciali e 

finanziarie pattuite nella transazione controllata non siano intercorse at arm's length 

dealing. 

L'Amministrazione finanziaria che intendesse sottoporre a verifica la transazione 

intercorsa tra A e B potrebbe pertanto essere legittimata a contestare un aggiustamento 

di prezzo (transfer pricing adjustment) pari a 20. 

 

2.4.2 Il resale minus method
95

 (metodo del prezzo di rivendita) 

 

                                                            
95 L'analisi della metodologia del resale price viene trattata nei paragrafi 2.21-2.38 delle TP Guidelines 

OCSE, nella versione attualmente in vigore (luglio 2010). 

Impresa associata A Impresa associata 

B 

Chicchi di caffè Colombiano 

Prezzo: 100/ton 

transazione controllata 

Impresa associata A Impresa "terza" C 

transazione non controllata 

Chicchi di caffè Colombiano 

Prezzo: 120/ton 

Figura 3 Il metodo del CUP "interno" 
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Il metodo del prezzo di rivendita (resale price o resale minus) costituisce un 

efficace metodo di verifica dei prezzi di trasferimento
96

 applicati nelle cessioni di beni 

che una casa-madre effettua a favore di un'altra entità, appartenente al MNE, che svolge 

la funzione di distributore in un Paese diverso da quello di residenza della casa-madre. 

Il metodo attiene pertanto la fissazione dei prezzi di beni acquistati internamente 

al Gruppo e rivenduti sul libero mercato da una (o più) entità, che si occupa della 

relativa distribuzione. 

Secondo detto metodo, il prezzo di libera concorrenza equivarrebbe al prezzo di 

rivendita dei beni acquistati internamente e successivamente scambiati nel libero 

mercato, depurato di un margine di utile lordo di mercato, che sulla base delle verifiche 

di benchmark si ritiene consenta ad operatori "terzi", ed in condizioni analoghe, la 

copertura delle proprie spese di vendita, delle spese operative e di realizzare un margine 

congruo in relazione alle funzioni dallo stesso svolte.
97

 

In linea di principio, il metodo in commento si prefigge di conseguire risultati 

diametralmente opposti a quelli cui si perviene con l'utilizzo del metodo del costo 

maggiorato, remunerando le attività distributive svolte dall'impresa rivenditrice e 

consentendo il godimento dell'intero profitto residuale all'impresa produttrice
98

.  

Qualche perplessità suscita peraltro l'assunto logico che garantisce all'impresa 

distributrice un margine di utile lordo. A ben vedere detta impostazione potrebbe 

risultare contraria al principio dell'arm's length, potendo il rivenditore essere indotto ad 

effettuare cessioni in perdita o al prezzo di costo, in occasione di vendite promozionali, 

cessione di eccedenze produttive o in ipotesi di operazioni di dumping. 

A corollario di tale ultima considerazione, si avrebbe l'inapplicabilità del metodo 

qualora il rivenditore comparabile non conseguisse alcun margine lordo positivo. 

Considerata la natura del margine utilizzato per questa metodologia di pricing, 

che prevede l'utilizzo di un valore non ancora depurato dei costi fissi e di struttura che 

confluiscono nella struttura dei costi dell'impresa assunta quale tested party, ne viene 

fortemente consigliato l'utilizzo nei confronti interni, risultando un confronto esterno di 

difficile realizzazione attesa la scarsa probabilità di poter reperire informazioni sulla 

                                                            
96 Autorevole dottrina ha osservato che il resale price method è difficilmente utilizzabile 

dall’Amministrazione italiana per vendite da residenti verso non residenti (nella difficoltà di controllare 

margini lordi conseguiti da soggetti esteri) mentre si attaglia meglio a vendite dall’estero verso l’Italia. 

Così MAYR S., "Bollettino Tributario” n. 3/96, pag. 242, nota a sentenza in tema di valore normale nella 

cessione di beni a trading estera. 

97 E' evidente il riferimento alla teoria economica che indicizza un determinato rendimento al livello del 

capitale investito per conseguirlo. 

98 Cfr. GARBARINO C., "Manuale di tassazione internazionale", IPSOA, 2005, pag. 977. 



Transfer pricing policies: lineamenti teorici ed applicazioni tecniche 
 

53 | P a g i n a  

 

struttura dei costi di soggetti esterni al Gruppo, nelle banche dati di cui dispongono 

oggigiorno gli operatori. 

Le linee guida OCSE dal 1996 appaiono più possibiliste circa l'utilizzabilità del 

resale price anche nei confronti esterni, ma questo utilizzo "atipico" del metodo deve 

essere avvalorato da solide analisi di comparabilità e dalla possibilità di contabilizzare 

le relative differenze per addivenire ad una maggiore comparabilità dei margini lordi. 

Il presupposto logico di questa metodologia risiede nella relazione economica 

esistente tra funzioni svolte, rischi assunti ed asset utilizzati ed il rendimento ad essi 

correlato, riscontrabile nel libero mercato. 

Ecco quindi che il focus dell'analista si concentra sulla transazione e le sue 

caratterizzazioni, e non più sul prodotto che invece ne costituisce l'oggetto.  

Di seguito si riepilogano pertanto alcune fattispecie nelle quali l'utilizzo del 

prezzo di rivendita risulta particolarmente efficace nel processo di pricing
99

: 

1. l'entità del MNE che opera in qualità di distributore non detiene asset "unici" e 

comunque non svolge funzioni che abbiano un'incidenza economicamente 

rilevante nel prezzo attribuito al prodotto scambiato. Qualora invece il 

distributore effettui lavorazioni su detti prodotti, o attui campagne di marketing 

che di fatto portino allo sviluppo del marchio nel proprio mercato, il metodo del 

resale price presenterebbe alcune criticità che porterebbero all'utilizzo di un 

metodo reddituale come il TNMM; 

2. l'arco temporale che intercorre tra l'acquisto del bene dal produttore associato e 

la successiva rivendita ad opera del distributore, nel libero mercato, risulta 

essere particolarmente ridotto. In questo modo gli oneri finanziari derivanti 

dall'immobilizzo degli stock non dovrebbero incidere in maniera 

economicamente rilevante nella transazione in verifica e quindi non costituire 

motivo di aggiustamento per rendere la transazione medesima comparabile con 

il benchmark. 

Vi sono determinati fattori in grado di incidere sul livello dei margini (lordi) 

rinvenibili mediante la metodologia del resale price. Di seguito si riepilogano i 

principali, con l'avvertenza che ulteriori fattori possono incidere su fattispecie 

specifiche: 

- presenza di clausole di esclusività per determinate combinazioni di prodotti, 

mercati e clienti: una siffatta previsione contrattuale dovrebbe consentire al 

                                                            
99 Riprendendo le raccomandazioni in merito espresse nel Rapporto OCSE del 1979, questa la 

condivisibile posizione espressa in MAISTO G., "Il Progetto di Rapporto OCSE sui prezzi di 

trasferimento", in Rivista di diritto tributario, N. 1/1995, pag. 362. 
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distributore di agire in qualità di monopolista (in relazione a determinate 

combinazioni di prodotti/mercati/clienti) e quindi di poter beneficiare di fatturati 

e volumi di vendita sufficientemente "stabili" in relazione alla quota di mercato 

servita. Pur tuttavia la presenza di clausole di esclusiva impone all'entità 

associata di agire in qualità di distributore monomarca (o monoprodotto), non 

consentendo quindi di adottare politiche di diversificazione del rischio mediante 

combinazioni prodotti/mercati/clienti che consentano di reagire a mutamenti 

repentini di scenario (economico, sociale, politico,..); 

- strettamente collegato al punto precedente, risiede il diverso posizionamento 

nella catena distributiva ed il grado di integrazione verticale assunta dal Gruppo: 

i margini ritraibili, ad esempio, nel mercato "retail" con buona probabilità 

potranno risultare difformi (ergo, non comparabili) se la comparazione viene 

effettuata con un benchmark che opera in qualità di grossista; 

- la presenza di beni immateriali unici, spesse volte non rappresentati in bilancio 

come il know how o relazioni preferenziali con determinate categorie di clienti 

e/o fornitori, o la presenza di assets, nello specifico marchi commerciali o 

brands, i quali ancorché iscritti in bilancio rendono la comparazione dei margini 

lordi particolarmente complessa. Questa criticità risiede nella difficoltà di 

individuare benchmark che presentino una organizzazione simile a quella 

dell'impresa associata che effettua la transazione in verifica. La presenza di 

assets immateriali unici, infatti, condiziona in maniera economicamente 

rilevante il livello dei margini. Una analisi di comparabilità che non rilevi detta 

fattispecie rischia di portare all'individuazione di margini sottostimati, se il 

confronto avviene tra un distributore associato detentore di assets unico ed un 

benchmark caratterizzato da funzioni standardizzate. 

Di seguito viene rappresentata graficamente100 l'impianto logico del resale price 

applicato agli external comparables: 

 

Figura 4 Il metodo del resale price  

 

                                                            
100 Trattasi di una rielaborazione della esemplificazione fornita nel documento OECD, "Transfer Pricing 

Methods", Centre For Tax Policy And Administration, Parigi, 2010, pag. 5. 
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2.4.3 Il cost plus method
101

 (metodo del costo maggiorato) 

 

Nel metodo del costo maggiorato il focus viene posto sull'entità che, nella 

transazione controllata, assume la qualifica di produttore (generalmente su commessa - 

contract manufacturer) nei confronti di un'altra entità del Gruppo, o sull'entità che 

fornisce servizi alle società consorelle senza che il processo richieda l'utilizzo di assets 

intangibili "unici" o l'assunzione di rischi sproporzionati in relazione all'attività svolta. 

Il metodo del cost plus si basa sulla individuazione dei costi di produzione 

(diretti ed indiretti) sostenuti dal fornitore del bene (o del servizio), ai quali viene 

successivamente aggiunto un mark up medio di mercato, che si ritiene consenta di 

coprire i costi di produzione e di consentire di ritrarre un margine "adeguato" al 

produttore associato. 

Analogamente al metodo del prezzo di rivendita, il presupposto logico 

all'utilizzo del cost-plus risiede nell'assunto in base al quale transazioni caratterizzate da 

asset, rischi assunti e funzioni similari tra di loro tendono ad eguagliare i relativi 

rendimenti (e quindi i relativi margini). 

In buona sostanza, non essendo i beni o servizi scambiati infragruppo l'oggetto 

della comparazione, bensì i margini lordi che l'impresa cedente ritrae in conseguenza 

degli scambi anzidetti, la completa identità dei prodotti non risulta essere elemento 

essenziale in relazione all'utilizzo del metodo in commento.  

Pare appena il caso di evidenziare come, anche per questa tipologia di 

metodologia di pricing, il margine di utile lordo da aggiungere vada preferibilmente 

ricercato comparando il margine di utile dell'operazione in verifica con quello ricavato 

dalla stessa dalla stessa impresa in transazioni comparabili con operatori terzi 

(confronto interno). 

Qualora dette transazioni non fossero reperibili, la comparazione andrà svolta 

mediante l'utilizzo di margini di utile lordo ricavati da un campione di imprese 

indipendenti, in transazioni comparabili (confronto esterno).  

L'OCSE nel proprio rapporto del '96 ha comunque previsto la possibilità di 

utilizzare il cost plus anche con confronti esterni, purché l'analisi funzionale svolta 

evidenzi che i seguenti requisiti siano verificati: 

i. le (eventuali) differenze in termini di funzioni svolte, asset impiegati e rischi 

assunti non siano di entità tale da incidere in modo economicamente 

rilevante sul margine proprio della transazione in verifica; 

                                                            
101 L'analisi della metodologia del cost plus viene trattata nei paragrafi 2.39 - 2.55 delle TP Guidelines 

OCSE, nella versione attualmente in vigore (luglio 2010). 
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ii. qualora dette differenze esistano, la loro rilevazione economica deve 

consentire di rendere la transazione in verifica comparabile con il 

benchmark. 

L'utilizzo di questo metodo presta il fianco alla individuazione di margini (lordi) 

che a volte risultano sovrastimati
102

 rispetto a quelli realmente conseguiti nelle 

transazioni in verifica. Ciò è dovuto al particolare focus che viene posto sulla relazione 

costi di produzione-prezzo di mercato.  

In prima battuta, la suddetta affermazione si traduce nel senso che, specialmente 

nel breve periodo, è arduo ipotizzare particolari correlazioni tra il livello assunto dai 

costi di produzione sostenuti dal fornitore associato ed il livello dei prezzi di vendita "di 

mercato".  

E' opportuno quindi, tenere in considerazione che la comparabilità dei margini 

può essere pesantemente inficiata qualora, in relazione alle funzioni svolte, agli asset 

utilizzati e ai rischi assunti nella transazione in verifica, vi siano differenze 

"apprezzabili" nelle classi di costo che confluiscono nella determinazione della base di 

calcolo dei margini stessi. 

Una riflessione, inoltre, deve essere svolta in tema di nozione di "costi di 

produzione" proposta nelle linee Guida OCSE e dall'Amministrazione finanziaria, al 

fine di rinvenire una interpretazione che accomuni la visione dell'organizzazione 

internazionale a quella del Fisco. 

Nella ormai nota Circolare n.32/1980
103

 l'Amministrazione finanziaria, in 

materia di cost plus, ha indicato tre possibili metodologie ipoteticamente idonee a 

determinare la corretta base di calcolo alla quale applicare il mark up sui costi:  

i. metodo dei "costi standard": in base al quale il riferimento viene posto 

sul costo prevedibile di assorbimento di tutti gli oneri in base ad ipotetici 

livelli di produzione e capacità di rendimento degli impianti; 

                                                            
102 Cfr. MAISTO G., "Il Progetto di Rapporto OCSE sui prezzi di trasferimento", in Rivista di diritto 

tributario, N. 1/1995, pag. 363, il quale evidenziando il tema del cost allocation per il metodo in 

commento, rammenta che il "cost plus presuppone l'individuazione dei soli costi sostenuti dal produttore, 

con esclusione delle voci di spesa non imputabili alla fabbricazione delle merci oggetto di cessione 

all'impresa associata". 

103 Cfr. Circolare del M.E.F. del 22/09/1980 n. 32, pag. 12, a mezzo della quale l'Amministrazione 

finanziaria ha raccomandato, tra le altre cose, l'utilizzo del metodo del costo di produzione pieno quale 

base più appropriata alla quale aggiungere il mark up, al fine di determinare il prezzo di trasferimento 

nello scambio infragruppo.  



Transfer pricing policies: lineamenti teorici ed applicazioni tecniche 
 

57 | P a g i n a  

 

ii. metodo dei "costi marginali": secondo cui il riferimento viene posto al 

valore differenziale del costo totale in relazione all'aumento unitario della 

produzione; 

iii. metodo del "costo complessivo di produzione": in base al quale il 

riferimento viene posto sul costo reale di produzione inclusivo degli 

oneri diretti (materie prime, manodopera, ecc.) ed indiretti (spese 

industriali, commerciali, generali, di direzione, di ricerca e sviluppo, 

oneri finanziari). 

Delle predette aggregazioni di costi, sia l'OCSE
104

 che l'Amministrazione 

finanziaria sono concordi nel ritenere che il metodo del costo complessivo di 

produzione sia il più idoneo a fornire la base di calcolo alla quale aggiungere il mark up, 

al fine di determinare il transfer price di libera concorrenza.   

La coerenza tra i dati contabili che portano alla determinazione dei margini 

risulta quindi prodromica allo svolgimento delle analisi in commento, in particolar 

modo ove i principi contabili seguiti dalle imprese associate siano differenti (si pensi, a 

titolo esemplificativo, ad un impresa associata Europea che opera quale contract 

manufacturer di una entità associata Americana operante in qualità di distributrice. 

Mentre la prima utilizzerà con buon probabilità gli IAS/IFRS, la seconda utilizzerà i 

principi contabili US GAAP, rendendo quindi inevitabili le dovute riconciliazioni per 

rendere gli importi omogenei dal punto di vista contabile).  

Di seguito viene rappresentato graficamente105 l'impianto logico del cost plus 

applicato agli external comparables: 

 

Figura 5 Il metodo del cost plus con comparabili esterni 

                                                            
104 Questa è l'impostazione sostenuta già nelle TP Guidelines del 1995, nelle quali al paragrafo 2.41 si 

precisa che "In general, the cost plus method will use margins computed after direct and indirect costs of 

production (...)". 

105 Trattasi di una rielaborazione della esemplificazione fornita nel documento OECD, "Transfer Pricing 

Methods", Centre For Tax Policy And Administration, Parigi, 2010, pag. 5. 
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In buona sostanza, alla metodologia suesposta viene attribuita la funzione di 

remunerare adeguatamente i fattori produttivi impiegati dall'impresa
106

 che agisce in 

qualità di manufacturer o service provider, consentendo di converso, di ritrarre l'intero 

profitto residuale all'impresa cessionaria/committente la quale, per una corretta 

applicazione del metodo
107

, dovrebbe essere quella che svolge l'attività più complessa 

dal punto di vista economico. 

 

2.5 I metodi reddituali 

 

Nel corso delle precedenti analisi e considerazioni esposte in materia di metodi 

tradizionali di determinazione dei transfer prices, non si è mancato di evidenziare le 

criticità insiste in dette metodologie. 

Non di rado, difatti, nel testare l'effettiva conformità dei transfer prices con il 

prezzo di libera concorrenza, accade che possa rilevarsi l'impossibilità di rinvenire 

transazioni comparabili con quella in verifica, o l'incapacità di rendere ragionevolmente 

comparabile la transazione in verifica con quella assunta quale benchmark, anche a 

seguito dei comparability adjustments. 

Stanti le predette condizioni, i metodi tradizionali risultano inefficaci a stabilire 

un valore che possa essere definito "di libera concorrenza". Sono state pertanto 

elaborate (o più propriamente derivate dalla prassi Statunitense), alcune metodologie 

alternative che si basano sulla comparazione dei margini netti di profitto che le imprese 

associate ritraggono in una determinata transazione. 

 Si segnala che la possibilità di utilizzare i metodi che verranno analizzati nel 

proseguo, vale a dire il metodo dell'utile netto transazionale (TNMM) e quello della 

ripartizione del profitto residuale (profit split), è stata a lungo subordinata al preventivo 

utilizzo dei metodi tradizionali.  

                                                            
106 Cfr. GARBARINO C., "Manuale di tassazione internazionale", IPSOA, 2005, pag. 970. 

107 Sul tema si segnala che le indicazioni fornite nella Circolare n.32/1980 sconsigliano l'utilizzo del 

metodo del cost plus per determinare i transfer prices negli scambi tra la controllante estera e la 

controllata Italiana, giustificando tale posizione asserendo che talvolta si riscontra una "obiettiva 

difficoltà nell'ottenere le specifiche informazioni (contabili, ndr) dall'Amministrazione fiscale estera o 

perché con lo Stato interessato non è in piena attuazione lo scambio di informazioni nel particolare 

settore, ovvero perché la predetta Amministrazione estera si trova nell'effettiva impossibilità di ottenere 

dati specifici dall'impresa controllante estera (...)".  
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 Le linee Guida OCSE, nella formulazione vigente, hanno definitivamente 

sancito l'equipollenza dei metodi tradizionali e quelli reddituali, perciò consentendo agli 

operatori ed alle Amministrazioni finanziarie dei Paesi membri di poterne far uso senza 

vincolo di subordinazione alcuno. 

Come verrà adeguatamente dettagliato nei capitoli successivi
108

, l'unico 

riferimento di prassi interna che affronta il tema del transfer pricing nella sua 

connotazione tecnica continua ad essere la Circolare n.32/1980, all'interno della quale i 

metodi reddituali assumono una funzione marginale e meramente sussidiaria rispetto ai 

metodi tradizionali. 

 

2.5.1 Il transactional net margin method
109

 (metodo dei margini netti) 

 

La metodologia in analisi trae origine dalla individuazione del margine netto 

ritraibile da una appropriata base di calcolo costituita da costi, ricavi e assets, che 

caratterizzano la transazione in verifica. Si fa riferimento al margine netto, in quanto 

rispetto ai metodi di pricing precedentementi illustrati, il TNMM si basa su di una 

grandezza che risulta già depurata delle spese operative.  

Il confronto dei margini netti può essere validamente utilizzato tanto nei 

confronti interni, quanto in quelli esterni. Ciò significa che il margine netto della 

transazione in verifica potrà, alternativamente: 

 essere raffrontato al benchmark costituito dal margine netto che l'impresa 

associata realizza nella medesima transazione, con un terzo indipendente 

(confronto interno); 

 essere raffrontato con quello che imprese terze realizzano in transazioni 

comparabili con quella in verifica (confronto esterno). 

Ancora una volta, la scelta della tipologia di confronto utilizzata, oltre a quella 

del metodo di pricing, deriva dallo svolgimento di una solida analisi funzionale. Questa 

dovrebbe consentire all'analista di poter isolare funzioni coinvolte nella transazione in 

verifica, relativi centri di costo e di ricavo, gli asset materiali ed immateriali utilizzati, i 

                                                            
108 Si veda il successivo capitolo 3.6 in materia di valore normale e prezzo di libera concorrenza, 

all'interno del quale si espongono le criticità rilevate dalla dottrina circa l'effettiva trasponibilità dei 

metodi alternativi nell'ordinamento tributario vigente, anche alla luce del Provvedimento del Direttore 

dell'Agenzia delle Entrate Prot. 2010/137654 e della Circolare 58/E del 2010 in materia di oneri 

documentali previsti a supporto delle transfer pricing policies perseguite dalle imprese multinazionali. 

109 L'analisi della metodologia del TNMM viene trattata nei paragrafi 2.58 - 2.107 delle TP Guidelines 

OCSE, nella versione attualmente in vigore (luglio 2010). 
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rischi assunti, al fine di testare la comparabilità con le transazioni assunte come 

benchmark. 

Il TNMM viene spesso utilizzato quando l'analisi funzionale porta ad escludere 

l'utilizzo dei metodi tradizionali, per motivi legati all'impossibilità di utilizzare confronti 

interni, o per la complessità della transazione in verifica, ove una o entrambe le imprese 

associate detengano asset immateriali unici per i quali è indubbiamente ardua la ricerca 

di comparabili nel libero mercato. 

Il metodo in commento si presta particolarmente ad essere utilizzato quando la 

transazione in verifica, e la transazione assunta quale benchmark, evidenzino differenze 

funzionali che non sia possibile neutralizzare con gli opportuni aggiustamenti.  

Spesso le differenze funzionali si traducono in una diversa struttura dei costi, e 

nello specifico in una diversa composizione dei costi operativi. Ma dalla lettura dei 

bilanci del campione di comparables non è possibile ritrarre alcun tipo di informazione 

riguardo tale tipologia di informazione. 

L'utilizzo dei margini netti consente per l'appunto di sopperire a tale carenza 

informativa, essendo meno influenzabili da possibili differenze riscontrabili nelle 

transazioni (che incidono sui prezzi) e nelle funzioni (che incidono sui margini lordi) e 

per tale motivo risultano essere meno influenzabili dalle suddette differenze, rispetto ai 

metodi tradizionali. 

Differenti livelli e composizione delle spese operative riflettono una differenza 

nelle funzioni coinvolte nelle transazioni che risulta impossibile riuscire ad isolare in 

transazioni tra parti non correlate. 

Ciò detto, non è da escludere il caso in cui la transazione in verifica presenti un 

margine lordo non comparabile con la transazione benchmark, ma che una diversità 

funzionale, riflettendosi sul livello delle spese operative, porti a due margini netti simili. 

Pur tuttavia il maggior punto di forza del TNMM costituisce anche il suo 

maggior punto di debolezza, quando mediante il suo utilizzo si tenta di determinare le 

condizioni di libera concorrenza, atteso che i margini netti non consentono di 

apprezzare i fattori che incidono sul livello dei prezzi e dei margini lordi. 

E' bene rilevare come sui margini netti incidano fattori "esogeni" che risulta 

particolarmente difficile stimare e quindi isolare, quali la posizione competitiva delle 

imprese, una particolare fase della congiuntura economica contingente, o variazioni nel 

costo del capitale nei mercati in cui operano le imprese del Gruppo. 
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Di seguito viene rappresentato graficamente110 l'impianto logico del TNMM 

applicato agli external comparables: 

 

 

Figura 6 Il metodo del TNMM 

 

2.5.2 Il profit split method
111

 (metodo della ripartizione dei profitti complessivi) 

 

Il metodo della ripartizione dei profitti globali si basa sulla identificazione dei 

profitti globali che debbono essere ripartiti tra le imprese associate che hanno effettuato 

la transazione in verifica. 

In alcuni casi, i profitti da ripartire sono costituiti dai profitti totali derivanti 

dalla transazione in verifica, in altri casi invece, i profitti da ripartire potranno ben 

essere i profitti residuali, costituenti quella quota di utile netto non attribuibile 

direttamente ed in maniera univoca alle imprese associate tra e quali è avvenuto lo 

scambio di beni o servizi, mediante l'utilizzo di uno dei metodi precedentemente 

analizzati (come ad esempio per gli utili derivanti dallo sfruttamento di assets 

immateriali unici). 

Si consideri, inoltre, che la ripartizione a volte potrebbe avere ad oggetto delle 

perdite. 

                                                            
110 Trattasi di una rielaborazione della esemplificazione fornita nel documento OECD, "Transfer Pricing 

Methods", Centre For Tax Policy And Administration, Parigi, 2010, pag. 7. 

111 L'analisi della metodologia del transactional profit split method viene trattata nei paragrafi 2.108 - 

2.145 delle TP Guidelines OCSE, nella versione attualmente in vigore (luglio 2010). 
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Il metodo muove dall'assunto in base al quale la ripartizione dei profitti tra le 

imprese che hanno preso parte alla transazione deve avvenire secondo solide basi 

economiche, che consentano di addivenire alla ripartizione dei profitti che sarebbe stato 

pattuito tra parti indipendenti, in condizioni comparabili. 

La predetta suddivisione, ove possibile, dovrebbe essere opportunamente 

avvalorata da informazioni di mercato, ad esempio osservando la ripartizione dei profitti 

operata in seguito alla stipula di accordi di joint-ventures, intercorsi tra imprese 

indipendenti. 

Pur tuttavia, nella maggior parte dei casi, lo splitting factor potrà essere 

supportato da dati interni, che in relazione ai fatti ed alle circostanze specifiche della 

transazione in verifica, potranno consistere in driver di ripartizione in base alle vendite 

congiunte, agli oneri sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, alle spese operative, o 

agli assets impiegati nella transazione. 

Il fattore di splitting dovrebbe pertanto riflettere i rispettivi contributi che le 

imprese associate hanno apportato nella transazione in verifica e che ha prodotto l'utile 

da ripartire, e dovrebbe inoltre risultare non affetto da manipolazioni tali da giustificare 

politiche di pricing utilizzate come strumento di tax planning aggressivo.  

Questo significa che, nella misura i cui ciò sia possibile, i profitti debbano essere  

ripartiti sulla base di dati oggettivi, prediligendo ad esempio uno splitting factor basato 

sulle vendite effettuate ad imprese indipendenti, in luogo a quelle realizzate in 

transazioni controllate. 

Per operare correttamente la ripartizione dei profitti combinati si rende ancora 

una volta necessario svolgere una analisi funzionale, che permetta di identificare le 

funzioni svolte, i rischi assunti e gli asset utilizzati dalle imprese associate che hanno 

perfezionato la transazione. 

Il metodo in commento è stato compiutamente analizzato già nelle linee Guida 

del '96, con le quali l'OCSE ha provveduto a fornire indicazioni in merito ai due 

approcci applicabili al fine di determinare lo splitting dei profitti combinati. Più 

precisamente, il riferimento va: 

- all'approccio denominato "contribution analysis": in base al quale la 

quota di utile netto che deve essere ripartita viene parametrata al 

contributo che ciascuna impresa associata ha apportato nella transazione 

in verifica. Ciò significa che il metodo si applica quantificando i 

contributi forniti da ciascuna impresa, e l'utile netto viene ripartito in 

percentuale sulla base delle funzioni svolte, gli asset impiegati ed i rischi 

assunti nella transazione
112

.   

                                                            
112 Cfr. GARBARINO C., "Manuale di tassazione internazionale", IPSOA, 2005, pag. 970. 
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- all'approccio denominato "residual analysis": in base al quale l'utile 

netto viene dapprima ripartito sulla base della valorizzazione delle 

funzioni routinarie mediante il metodo del TNMM, mentre 

successivamente l'utile netto residuo (o la perdita) viene ripartito 

secondo l'approccio della contribution analysis. 

Il metodo in commento è preferibile laddove le imprese associate, tra le quali 

intercorre la transazione in verifica, apportino un contributo rilevante e non sia pertanto 

facilmente individuabile quale tra di esse possa essere assunta quale tested party. 

A differenza di quanto accade nei metodi tradizionali (cost plus e resale minus), 

la funzione che viene perseguita mediante l'utilizzo del profit split non consiste nel 

remunerare direttamente né l'attività distributiva, né l'attività produttiva, ma risulta 

invece diretto ad individuare un criterio sufficientemente oggettivo che consenta di 

ripartire l'utile combinato. 

Pur tuttavia, il metodo presentando una forte componente di astrazione, 

derivante da valutazioni che derivando dall'assenza di transazioni comparabili nel libero 

mercato, risultano difficilmente "digeribili" dalle Amministrazioni finanziarie che 

intendessero procedere con una audit sulla transazione in verifica. 

In dottrina
113

 il metodo è stato oggetto di censure per la sua asserita 

incompatibilità con il principio dell'arm's length, in quanto: 

i. non è imperniato su di una singola transazione intercorrente tra imprese 

associate; 

ii. prescinde dalle effettive condizioni contrattuali pattuite tra le imprese 

associate; 

iii. prescinde dalle particolari condizioni che caratterizzerebbero la 

transazione in verifica (ad esempio, cessioni di beni dell'impresa che 

opera in qualità di distributore al fine di perseguire strategie di 

penetrazione di nuovi mercati); 

iv. espone le imprese associate alla tassazione di utili mai realizzati e quindi 

fittizi. 

Di seguito viene rappresentato graficamente114 l'impianto logico del profit split: 

 

                                                            
113 Cfr. MAISTO G., "Il Progetto di Rapporto OCSE sui prezzi di trasferimento", in Rivista di diritto 

tributario, N. 1/1995, pag. 369. 

114 Trattasi di una rielaborazione della esemplificazione fornita nel documento OECD, "Transfer Pricing 

Methods", Centre For Tax Policy And Administration, Parigi, 2010, pag. 8. 
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2.6 La scelta del metodo di verifica (best method rule) 

 

Appare opportuno evidenziare
115

 che, come testimoniato dalle modifiche 

introdotte nelle “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprisesand Tax 

Administrations” emanate il 22 luglio 2010 dall’OCSE, l’impiego dei c.d. “metodi 

alternativi” è notevolmente aumentato in ambito internazionale, di talché ad oggi la 

scelta del criterio da adottare per la determinazione dei prezzi di trasferimento dipende 

esclusivamente dall’individuazione del metodo più appropriato in relazione al caso 

specifico, ovvero alle caratteristiche del gruppo, delle conosciate coinvolte e delle 

transazioni intercompany da regolare. 

Come noto, ciascun metodo presenta punti di forza e di debolezza 

nell’approssimare condizioni di libera concorrenza. Sulla scorta dei risultati sull'analisi 

comparativa e sui dati disponibili per la comparazione occorrerà scegliere il metodo 

migliore in relazione alla fattispecie in esame (best method rule). 

Le Linee Guida OCSE e la prassi elaborata dall'Agenzia delle Entrate sono 

concordi nel preferire i dati comparabili di transazioni compiute dallo stesso 

contribuente con terze parti (internal comparables) rispetto a quelli ritraibili da 

transazioni compiute tra terze parti (indipendenti) rispetto all’impresa in verifica 

(external comparables). 

Pur tuttavia, ciò non deve far ritenere che l'apertura intervenuta in sede OCSE 

circa la possibilità di attribuire ai metodi reddituali pari rango di quelli tradizionali, 

                                                            
115 Cfr. ANTONACCHIO F., "La determinazione dei prezzi di trasferimento come strumento di tax 

governance", in Il Fisco N.29/2013, pag. 4488 e ss. 

Impresa associata A Impresa associata B 

Transazione controllata 

-> profitto combinato 

Contributo di A 

alla transazione 

controllata: x % 

Contributo di B 

alla transazione 

controllata: y % 

Partecipazione al 

profitto derivante 

dalla transazione 

attribuito ad A: x % 

Partecipazione al 

profitto derivante 

dalla transazione 

attribuito a B: y % 

 

Figura 7 Il metodo del profit split 



Transfer pricing policies: lineamenti teorici ed applicazioni tecniche 
 

65 | P a g i n a  

 

abbia fatto venire meno quella "gerarchia astratta" tra i primi e i secondi, atteso che  

quando i dati permettono un’applicazione del comparable uncontrolled price method 

(CUP) in modo altrettanto rigoroso che un’applicazione di altri metodi, si dovrà 

preferire il CUP. 

Inoltre i metodi reddituali conformi al principio di libera concorrenza, secondo 

le direttive OCSE, devono basarsi sui margini conseguiti in specifiche transazioni sotto 

verifica, da confrontarsi con quelli che scaturiscono in transazioni comparabili tra (o 

con) imprese indipendenti (transactional profit method). 

I metodi di calcolo specificamente trattati dal Rapporto OCSE, sia quelli 

tradizionali che quelli reddituali (basati sugli utili dell’operazione), forniscono evidenza 

del prezzo di libera concorrenza, ma i contribuenti possono applicarne anche altri 

purché coerenti col principio generale del prezzo di libera concorrenza
116

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
116 Così in MUSSELLI A. - MUSSELLI A.C., "Transfer Pricing", Il Sole24Ore, 2012, pag. 163 e ss. 
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CAPITOLO TERZO 

IL TRANSFER PRICING NELLA NORMATIVA E NELLA PRASSI 

INTERNA 

 

SOMMARIO: 3.1 L'evoluzione della normativa tributaria Italiana sui prezzi interni di 

trasferimento - 3.2 Profili soggettivi degli operatori assoggettati al regime del transfer 

price nella normativa interna - 3.2.1 Requisiti soggettivi sul fronte interno - 3.2.2 

Requisiti soggettivi sul fronte esterno - 3.3 (segue) Requisiti soggettivi: il transfer price 

interno - 3.4 Il rapporto di controllo nella normativa sul transfer price - 3.5 Profili 

oggettivi: le operazioni oggetto di verifica - 3.6 Relazione tra valore normale e prezzo di 

libera concorrenza - 3.7 Pronunciamenti della Giurisprudenza Italiana in tema di 

transfer price - 3.7.1 Sentenze aventi ad oggetto scambi di beni materiali - 3.7.2 

Sentenze aventi ad oggetto scambi di beni immateriali e servizi - 3.7.3 Alcune 

considerazioni riassuntive 

 

3.1 L'evoluzione della normativa tributaria Italiana sui prezzi interni di 

trasferimento 

 

Prima di analizzare l'attuale quadro normativo interno, si ritiene opportuno 

fornirne una digressione storica sulla relativa evoluzione, evidenziando per sommi capi i 

passaggi che hanno portato alla formulazione dell'attuale art.110 comma 7° del TUIR, 

principale riferimento normativo interno ad oggi a disposizione dell'Amministrazione 

Finanziaria e delle imprese appartenenti a gruppi internazionali in materia di prezzi di 

trasferimento. 

L'excursus storico principia dalla fine del XIX secolo, e più precisamente con il 

Testo Unico del 1877 nr. 4201, con il quale il Legislatore tributario aveva dimostrato di 

voler affrontare il tema della localizzazione del reddito non fondiario. 

Successivamente con il Decreto 1463/27 il tema della tassazione della ricchezza 

mobile prodotta all'estero veniva affrontato in ordine alla allocazione della stessa al di 

fuori del territorio dello Stato, qualora la stessa fosse oggettivamente attribuibile ad una 

succursale estera, distinta da quella residente. 

Si era quindi agli albori logico-concettuali di quello che sarebbe divenuto il 

criterio di ripartizione del reddito tra società madre residente e stabile organizzazione 

estera, e tra società madre estera e stabile organizzazione localizzata nel territorio dello 

Stato. 

Non era tuttavia stato individuato il criterio di determinazione del reddito 

prodotto da società madre e dalla propria stabile organizzazione non residente. 
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Solo con la Legge 1231/36
117

, il Legislatore proponeva un primo indirizzo 

operativo circa la determinazione del reddito prodotto nel Regno da società anonime e 

società in accomandita  per azioni, che operando per conto di società, ditte o 

associazioni estere, avessero acquistato materie prime o prodotti finiti indebitamente 

maggiorati nei rispettivi prezzi. 

La norma si rivolgeva solamente ad alcune tipologie di soggetti giuridici 

residenti (società anonime e società in accomandita per azioni), e risultava essere 

carente in tema di individuazione di quale tipologia di collegamento tra società residente 

ed entità estera dovesse rilevare per attivare il disposto "antielusivo" di cui all'art. 17 

Legge 1231/36. 

Una ulteriore innovazione sul tema veniva introdotto in sede di trasfusione del 

predetto art. 17 L.1231/36 nell'art. 113 del D.P.R. 645/58 rubricato "Società Italiane 

operanti per conto di Società o ditte estere"
118

, all'interno del quale si profilava una più 

dettagliata definizione del prezzi assoggettabili a rettifica (materie prime, prodotti finiti, 

provvigioni, compartecipazione ad incassi, commissioni). 

Rispetto alla formulazione del precedente art. 17 Legge 1231/36, veniva 

espressamente enunciata l'indeducibilità dal reddito della società residente 

dell'eccedenza rispetto al valore normalmente praticato, sui prezzi applicati alle 

transazioni di cui al precedente paragrafo. 

Pur tuttavia, il disposto risultava essere ancora carente con riguardo 

all'individuazione del criterio di collegamento tra entità residenti in giurisdizioni fiscali 

                                                            
117 L'art.17 della Legge in commento disponeva infatti che "nel reddito delle società anonime e in 

accomandita per azioni, che esplicano la loro attività nel regno per conto di società, ditte e associazioni 

estere, mercé la vendita o collocamento di materie prime, di manufatti e di merci in genere e la 

fabbricazione di prodotti, sono computate in attivo tutte le somme dalle medesime indebitamente 

caricate al passivo sotto forma di provvigioni, di compartecipazione agli incassi, di commissioni, di 

premi e simili". Sulla disciplina qui enunciata si rinvia per approfondimenti a FALSITTA G., "Il 

problema dei rapporti, nell'ambito del reddito di impresa, tra imprese residenti e società estere 

controllanti", in Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. Seminario su aspetti e prospettive 

della fiscalità in ambito internazionale, Roma, 11-12 dicembre 1978. 

118 La norma, in larga parte riprendendo il disposto dell'art.17 L 1231/36, disponeva che "nel reddito dei 

soggetti, che esplicano la loro attività nel territorio dello Stato per conto di società, ditte e associazioni 

estere, mediante la vendita e il collocamento di materie prime o di merci o mediante la fabbricazione di 

prodotti, sono computate anche le somme corrisposte alla società, ditta o associazione estera, sotto 

forma di maggiorazione dei prezzi delle materie prime, prodotti e merci o sotto forma di provvigioni, di 

compartecipazioni agli incassi, di commissioni, di premi e simili sempre che si tratti di pagamenti non 

soggetti alle disposizioni dall'art. 128". 
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distinte, come incerto appariva il criterio di individuazione del valore normale delle 

transazioni cui l'art. 113 D.P.R. 645/58 faceva espresso riferimento. 

E' opportuno rilevare come fino alla successiva emanazione del D.P.R. 597/73, 

le componenti di reddito in capo al soggetto residente, rettificabili dall'Amministrazione 

Finanziaria fossero solamente i costi, non anche i ricavi. 

Con la promulgazione del succitato D.P.R. 597/73, venivano introdotte ulteriori 

precisazioni in tema di individuazione del criterio di collegamento tra entità fiscalmente 

appartenenti a giurisdizioni distinte, alla individuazione del valore fiscalmente 

riconosciuto e al quale raffrontare i prezzi applicati nelle transazioni transnazionali
119

 

(con la formulazione dell'art.9, il cui terzo comma aveva ad oggetto la definizione del 

valore normale"
120

), e veniva introdotta la possibilità di procedere a rettifiche del reddito 

anche sul fronte dei ricavi
121

. 

L'assetto normativo vigente in materia consentiva le succitate rettifiche 

solamente al reddito dell'entità italiana controllata da un soggetto estero, e non risultava 

quindi applicabile qualora ad assumere la qualifica di soggetto controllante fosse la 

società Italiana. 

Inoltre la definizione di soggetto estero risultava essere incompleta in quanto 

faceva riferimento soltanto alla forma giuridica societaria e appariva non estendere gli 

                                                            
119 L'art. 56 comma 2° D.P.R. 597/73 in commento, in vigore fino al 01 gennaio 1981, "Il  costo di   

acquisizione  dei  beni  ceduti  e dei servizi prestati dalle società  indicate alla  lettera b) del quinto 

comma dell'art. 53 è diminuito  dell'eventuale   eccedenza  rispetto   al  valore  normale. La disposizione 

si  applica  anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non  aventi  nel  territorio dello  Stato nè 

la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale  per conto delle quali l'impresa esplica attività di  

vendita e  collocamento di materie  prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di  prodotti." 

120 "Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della 

stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di 

commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i corrispettivi e i proventi si considerano conseguiti e 

gli oneri e le spese si considerano sostenuti ai fini della determinazione del reddito, e in mancanza nel 

tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto 

possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle 

mercuriali e ai listini di borsa, tenendo conto degli sconti d'uso". 

121 L'art. 53 comma 5°, lettera b), del D.P.R. in commento, anch'esso rimasto in vigore fino al 01 gennaio 

del 1981, precisava che: "Si comprendono tra i ricavi:  

 b)   la  differenza   tra  il  valore  normale  dei  beni  e  dei  servizi e i  corrispettivi  delle cessioni  e delle 

prestazioni effettuate a società, non aventi nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa né 

l'oggetto principale, che controllano direttamente o indirettamente l'impresa o che sono controllate dalla  

stessa società che controlla l'impresa." 
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effetti di cui agli artt. 53 comma 5° e 56 comma 2° anche ad altre tipologie societarie 

invece definite negli ordinamenti civilistici esteri (come, a titolo esemplificativo, i Trust 

di diritto Anglosassone ed i Gruppi di interesse economico Francesi
122

). 

Tornando poi, al criterio di determinazione del valore normale ex art. 9 del 

D.P.R. 597/73
123

, era immediato constatare come lo stesso assumesse connotazioni di 

carattere generale e non risultasse, quindi, specificamente "confezionato" per essere 

applicato alle transazioni transnazionali. 

Appariva tuttavia palese la discriminazione che l'allora vigente (ed alquanto 

scarno) contesto normativo
124

  imponeva, assoggettando eventualmente a rettifica in 

aumento il reddito  prodotto dalle società residenti nel territorio dello Stato, e sottoposte 

al controllo di una società estera, ed esentando di fatto da rettifica le società controllanti 

Italiane nelle transazioni cross border perfezionatesi con le corrispondenti subsidiaries 

estere.  

Il superamento della suddetta anomalia veniva di fatto imposto dalla stipula dei 

trattati di non discriminazione verso cui il nostro Paese si era impegnato, in aderenza al 

modello OCSE. 

L'art. 32 del D.P.R. 897/80 interveniva pertanto modificando parzialmente gli 

artt. 53 e 56 del D.P.R. 597/73
125

, e il successivo art. 38 del D.P.R. 897/80 ne rinviava 

le relative prescrizioni all'art. 75 dell'allora vigente Testo Unico. Si introduceva così un 

ulteriore tassello, nella costruzione di una architettura normativa che avrebbe consentito 

di rettificare il reddito della società residente indipendentemente dalla circostanza in cui 

la stessa agisse in qualità di controllante o di controllata. 

L'art. 38 del D.P.R. 897/80 precisava inoltre che ad assumere rilevanza nella 

valutazione delle relazioni di controllo (diretto o indiretto) tra soggetto residente e 

soggetto estero, avrebbe dovuto farsi riferimento non soltanto all'aspetto giuridico - 

                                                            
122 Come invece verrà precisato nella Circolare del M.E.F. nr.32 del 1980. 

123 Sulla disciplina anteriore al Tuir approvato con D.P.R. n.917 del 22 dicembre 1986, si veda 

FANTOZZI A., "La determinazione del reddito imponibile nei rapporti tra società italiane e collegate 

all'estero", in Le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, IPSOA, 1981, Vol. II, pag. 

307 e ss.    

124 Ci si riferisce, anche in questo caso, al sostrato normativo del più volte citato D.P.R. 597/73 

125 Nell'art. 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente 

comma: "I componenti del reddito d'impresa derivanti da operazioni con soggetti non residenti che per i 

loro rapporti diretti o indiretti con l'impresa ne subiscono l'influenza dominante o dispongono di 

influenza dominante su di essa sono valutati, se ne deriva aumento del reddito imponibile, in base al 

valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati o dei beni o servizi ricevuti. La disposizione si applica 

anche quando l'impresa e il non residente sono sottoposti all'influenza dominante di uno stesso soggetto". 
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formale del rapporto (id est, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 2359 del Codice 

Civile), ma anche all'aspetto economico - sostanziale (e pertanto considerando, ad 

esempio, il potere di nominare membri comuni negli organi di amministrazione, o il 

potere di determinare le condizioni essenziali nelle relazioni economico-commerciali da 

parte di un unico soggetto). 

E' appena il caso di rammentare la pubblicazione della Circolare del Ministero 

delle Finanze nr. 9/2267
126

, avvenuta in concomitanza della promulgazione del succitato 

D.P.R. 897/80, che ha fornito importanti chiarimenti di ordine operativo in tema di 

fissazione dei prezzi interni di trasferimento, ai quali ancor'oggi l'Amministrazione 

Finanziaria dimostra di uniformarsi in sede di verifica. 

Pur tuttavia con l'introduzione dell'art.76
127

 nel novellato D.P.R. 917/86, il 

Legislatore interveniva nuovamente nei criteri di determinazione delle relazioni di 

controllo tra soggetto residente e soggetto non residente, stabilendo che la disciplina 

sulle rettifiche dei prezzi di trasferimento sarebbe scattata solo in presenza di controllo 

ex art. 2359 c.c. e solo nelle ipotesi in cui detto controllo fosse esercitato dal soggetto 

non residente. 

Come già era avvenuto in passato, un siffatto disposto normativo palesava 

evidenti connotazioni discriminatorie verso i soggetti non residenti, non risultando 

l'allora vigente art. 76 D.P.R. 917/86 applicabile nelle transazioni cross border 

perfezionate dalla controllante residente, tantomeno veniva prevista la possibilità di 

rettificare in diminuzione il reddito della società residente a seguito di una 

corrispondente rettifica in aumento operata sul soggetto non residente dalla competente 

Amministrazione Finanziaria estera.  

Il rischio che detta situazione portasse a fenomeni di doppia imposizione 

internazionale era reale, basti pensare al semplice caso di una controllante Belga "Alfa" 

che avesse effettuato alcuni acquisti di beni nei confronti della controllata Italiana 

"Beta". Qualora l'Amministrazione finanziaria Belga avesse proceduto ad una rettifica 

in aumento del reddito di "Alfa", l'Amministrazione finanziaria non avrebbe concesso 

una corrispondente rettifica in diminuzione del reddito dichiarato da "Beta" in Italia.  

                                                            
126 In Bollettino Tributario, 1980, pag. 1644 e ss. Per una trattazione esaustiva del tema si rinvia al 

capitolo successivo. 

127 "I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato  

che controllano  direttamente o indirettamente l'impresa o che sono controllate dalla stessa società che 

controlla l'impresa sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e 

servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito. La presente 

disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio 

dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o  

merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti". 
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Pur tuttavia occorre rilevare come le Convenzioni internazionali contro le doppie 

imposizioni sottoscritte dall'Italia, e redatte secondo il Modello elaborato dalla 

Commissione Affari Fiscali istituita in seno all'OCSE, già prevedessero che le autorità 

competenti degli Stati membri potessero, su istanza dei propri contribuenti, avviare una 

procedura di "consultazione amichevole" al fine di tentare di eliminare fenomeni di 

doppia imposizione.   

Al fine di porre rimedio a tale sperequazione, ed in ossequio agli impegni che il 

nostro Paese aveva assunto in sede OCSE, veniva aggiunto il comma 5° al predetto art. 

76
128

, nel quale si precisava come "la stessa disposizione si applica anche se ne deriva 

una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione di accordi conclusi con le 

autorità competenti degli stati esteri a seguito delle speciali procedure amichevoli 

previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni".  

Veniva inoltre ristabilita la possibilità di rettificare i redditi delle società 

residenti
129

 qualora le stesse agissero in qualità di controllanti di un soggetto estero, o 

nel caso in cui risultassero assoggettate, unitamente al soggetto non residente, al 

controllo comune di un soggetto "terzo". 

Con l'introduzione di questi ultimi interventi perequativi, veniva di fatto 

compiuto il percorso normativo che ha portato all'assetto dell'attuale disciplina interna 

sulla determinazione dei prezzi interni di trasferimento.
130

 
131

 

Appare ora certamente più comprensibile, se considerato alla luce della 

digressione normativa di cui sopra, la lettura del disposto di cui all'art.110 comma 7° del 

                                                            
128 Si veda l'art.1 del D.P.R. 42/88 rubricato "Modifiche al D.P.R. 917/86", in vigore dal 01.03.1988 

129 Si veda l'art. 1, comma 1° lettera l-bis) del D.L. 90/90, il quale disponeva che "nel comma 5 

dell'articolo 76 le parole: "che controllano direttamente o indirettamente l'impresa o che sono 

controllate dalla stessa società che controlla l'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "che - direttamente 

od indirettamente - controllano l'impresa o ne sono controllate"". 

130 A distanza di pochi mesi dalla pubblicazione del D.L. 90/90, il D.L. 261/90 art. 3 comma 1° 

interveniva nuovamente sull'art.76 D.P.R.917/80, precisando che "nel  comma 5 dell'articolo 76 del testo 

unico delle imposte sui redditi, approvato  con decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre  

1986,  n. 917,   modificato dall'articolo  1, comma 1, lettera 1 bis), del decreto legge 27  aprile 1990,  n.  

90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,  n.165, le parole "che - direttamente o 

indirettamente - controllano l'impresa o ne sono controllate" sono sostituite dalle  seguenti: "che, 

direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate  dalla  

stessa  società  che controlla l'impresa." 

131 Il successivo D.Lgs. 344/03 è infatti intervenuto disponendo la trasfusione dell'art. 76 comma 5° 

nell'art. 110 comma 7° tutt'ora in vigore. 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1986-12-22;917
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1986-12-22;917
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1990-04-27;90
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1990-04-27;90
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1990-06-26;165
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Tuir rubricato "Norme generali sulle valutazioni", il testo del quale viene di seguito 

riportato: 

"I componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel 

territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono 

controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati 

in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e dei servizi 

ricevuti, determinato a norma del secondo comma, se ne deriva un aumento del reddito; 

la stessa disposizione si applica se ne deriva una riduzione del reddito, ma soltanto in 

esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli stati esteri a seguito 

delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle Convenzioni Internazionali contro 

le doppie imposizioni sui redditi. 

La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da 

società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica 

attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o di 

lavorazione di prodotti". 

Nel medesimo articolo viene inoltre precisato cosa debba intendersi per 

determinazione del valore normale nella valutazione delle transazioni oggetto di analisi. 

Il secondo comma, per l'appunto, precisa che "per la determinazione del valore normale 

dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o 

sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o valuta 

estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9; 

tuttavia i corrispettivi, i proventi,le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o 

effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data". 

L'articolo 110 comma 2° effettua un esplicito rinvio all'articolo 9 del medesimo 

D.P.R. 917/86, al fine di determinare il valore normale dei beni e servizi scambiati nelle 

transazioni intercompany. Nel riportare la disposizione de qua  pare appena il caso di 

evidenziare come questa costituisca norma di carattere generale dell'ordinamento 

tributario, non regolando pertanto la determinazione del valore normale nelle sole 

transazioni cross border. 

"Per valore normale, - dispone quindi il 3° comma dell'art.9 D.P.R. 917/86 - 

salvo quanto stabilito dal quarto comma per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o 

corrispettivo mediamente praticato per i beni o servizi della stessa specie o similari, in 

condizioni di concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel 

luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e 

nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in 

quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in 

mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe 

professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a 

disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore".   
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3.2 Profili soggettivi degli operatori soggetti al regime del transfer price nella 

disciplina interna 

 

Nel precedente capitolo 3.1 è stata fornita una disamina sulla evoluzione della 

normativa Italiana in materia di prezzi interni di trasferimento, evidenziando come il 

Legislatore sia pervenuto all'attuale formulazione dell'art.110 comma 7° del Tuir. In 

quell'occasione si era inoltre rilevato come l'assetto e la qualificazione del requisito 

soggettivo
132

 della disciplina in commento, fossero stati più volte interessati da 

modifiche indirizzate talvolta a ridurne la portata (si fa riferimento alla impossibilità di 

applicare la normativa sui prezzi interni di trasferimento anche alla società controllante 

Italiana), talvolta a ridurne "potenzialmente" la platea dei soggetti incisi (come 

testimonia il passaggio dall'utilizzo del riferimento "soggetto non residente" a "società 

non residente" del polo sterno della transazione, che ha generato non poche divergenze 

in dottrina), salvo poi dover "ricalibrare il tiro" a causa delle palesi discriminazioni che 

siffatte previsioni introducevano nel diritto interno, a discapito dei soggetti esterni non 

residenti.  

Stabiliva l'art. 53, comma 5 lettera b) del D.P.R. 597/73
133

 ("Ricavi"
134

) che i 

soggetti destinatari della norma dovevano essere le società, non aventi nel Territorio 

dello Stato la sede legale o amministrativa, né l'oggetto principale, che detenessero il 

controllo diretto o indiretto dell'impresa (residente) o che fossero controllate dalla stessa 

società che controllava l'impresa. 

Come noto, con la Circolare n.32/1980 l'Amministrazione finanziaria aveva 

prospettato un'interpretazione (ovviamente) estensiva circa i requisiti soggettivi della 

normativa sul transfer pricing allora vigente. 

Tale orientamento di prassi sembra aver influenzato il Legislatore al punto da 

farlo optare per la più generica espressione "soggetto non residente", in sede di 

introduzione del D.P.R. 897/1980. 

Sennonché, siffatta idilliaca sincronia tra normativa e prassi è stata in seguito 

demolita con l'entrata in vigore del Tuir del 1986, con il quale il Legislatore ha inteso 

                                                            
132 Per approfondimenti sul tema si rinvia a CARBONE S.M., "Presupposti soggettivi e profili 

contrattuali della disciplina dei trasferimenti internazionali di ricchezza nei recenti sviluppi 

dell'ordinamento Italiano", in Diritto e Pratica Tributaria, 1981, pag. 426. 

133 Si ricorda che il comma relativo alle operazioni transnazionali è stato soppresso con l'art.32 del D.P.R. 

897/80, mentre l'art. 38 del medesimo D.P.R. ne ha sancito la migrazione al successivo articolo 75 

(D.P.R. 597/73), recante norme generali sulle valutazioni. 

134 Per quanto attiene i costi di acquisizione dei beni e dei servizi, l'art.56 secondo comma del D.P.R. 

597/73 rinviava espressamente ai soggetti di cui all'art. 53, comma quinto del medesimo D.P.R. 
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ritornare al termine "società non residente", generando in questo modo un acceso 

dibattito dottrinale
135

 circa la portata della norma novellata.   

La natura transnazionale delle operazioni infragruppo, incise dal disposto di cui 

all'art.110 comma 7° Tuir, comporta come noto l'intervento di una impresa residente 

(per quanto attiene il fronte interno), e di una società non residente (che agisce dal 

fronte esterno). I due poli della transazione infragruppo verranno analizzati criticamente 

nel proseguo. 

Quanto all'ambito applicativo della disposizione in commento, occorre 

preliminarmente osservare che la stessa è stata collocata all'interno del complesso di 

regole che sovrintendono la determinazione del reddito delle società e degli enti 

commerciali residenti. 

 

3.2.1 Requisiti soggettivi sul fronte interno 

 

Il riferimento che la norma reca all'impresa residente, porta alla conclusione che 

il soggetto residente debba produrre un reddito di impresa (non determinato ai sensi 

dell'art.66 del Tuir o forfettariamente), e che possano valere: 

 i criteri di individuazione oggettiva ex art. 55 Tuir; 

 i criteri di individuazione soggettiva ex artt.6 comma 3° o 81 comma 1°  

  Tuir. 

La lettura combinata degli artt. 110 comma 7° e 56 comma 1°, porta ad attrarre 

nel perimetro all'interno del quale collocare i soggetti residenti produttivi di reddito di 

impresa anche gli imprenditori individuali, le società di persone "commerciali" 

(richiamate espressamente dall'art.56 Tuir), gli enti non commerciali residenti (ove 
                                                            
135 Propendono per una interpretazione restrittiva del termine "società": TOSI L.,"Transfer pricing: 

disciplina interna e regime convenzionale", in Il Fisco, N.7/2001, pag. 2189; ZIZZO G.,"Regole generali 

sulla determinazione del reddito di impresa", in TESAURO F. (diretta da), Giurisprudenza sistematica di 

diritto tributario. L'imposta sul reddito delle persone fisiche, Tomo II, Torino, 1994, pag. 430; ADAMI 

F., "La disciplina fiscale dei prezzi di trasferimento, le transazioni internazionali tra imprese collegate 

nel diritto tributario italiano", Cisalpino - Goliardica, 1989.  

A favore della tesi estensiva del termine, si annoverano i seguenti autori: FANTOZZI A. - 

MANGANELLI A., "Qualificazione e determinazione dei redditi prodotti da imprese in Italia", in Studi 

in onore di Victor Uckmar, CEDAM, 1998, pag. 430; GARBARINO C., "Manuale di tassazione 

internazionale", IPSOA, 2005, pag. 958; STEVANATO D., "L'impresa internazionale", in 

CARPENTERI L.- LUPI R. - STEVANATO D., "La tassazione delle società nella riforma fiscale", Il 

Sole24Ore, Milano, 2002, pag. 256. 



Transfer pricing policies: lineamenti teorici ed applicazioni tecniche 
 

75 | P a g i n a  

 

producano reddito di impresa), finanche ad includere la stabile organizzazione Italiana 

di una società non residente. 

In realtà, il riferimento alla stabile organizzazione Italiana di società non 

residente, argomento questo ampiamente perorato dal M.E.F. nella Circolare n.32/1980, 

non è stato prontamente condiviso dalla dottrina, portando quindi alla formazione di due 

filoni di pensiero, di opinione divergente l'uno con l'altro. 

Prima di esporre entrambe le argomentazioni addotte sul tema, da una parte e 

dell'altra, si ritiene utile fornire l'interpretazione elaborata dall'Amministrazione 

finanziaria in merito al corretto inquadramento, nell'ambito del Tuir, del requisito 

soggettivo inerente il fronte interno della transazione infragruppo. Dalla lettera del 

documento di prassi si rileva che: 

"Rientrano, quindi, fra le imprese, oltre che i vari tipi di società e di persone, 

anche le imprese individuali e le stabili organizzazioni di società estere operanti in 

Italia, riconosciute fiscalmente autonome dall'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, 

n.597. Un'interpretazione restrittiva del termine "impresa" che comprenda soltanto le 

società di capitali nella considerazione che trattandosi di imprese "controllate" occorra 

far riferimento ai soggetti sottoposti al controllo di cui all'art. 2359 c.c., non trova 

supporto nell'ampia formulazione dell'art. 53 del D.P.R. 597/73 e, oltre che sottrarre 

ingiustificatamente alla speciale disciplina una notevole quantità di transazioni, 

incentiverebbe l'utilizzazione di talune forme organizzative imprenditoriali a scapito di 

altre facendo venir meno, così, il criterio di neutralità cui devono ispirarsi, 

preferibilmente, le leggi fiscali".  

E' palese che per l'Amministrazione finanziaria il concetto di "impresa" debba 

essere identificato nel più generale significato di cui all'art. 2082 c.c., vale a dire 

chiunque eserciti professionalmente un'attività economica organizzata al fine della 

produzione o dello scambio di beni e servizi.  

Venendo al dibattito dottrinale intercorso sul tema, la parte che propende per una 

interpretazione restrittiva della locuzione di "impresa", portando quindi ad escludere la 

stabile organizzazione Italiana di una società non residente dalla normativa sui prezzi di 

trasferimento, fonda le proprie critiche su due considerazioni: 

 la mancanza di autonoma soggettività della stabile organizzazione
136

; 

 la mancanza di un corrispettivo nelle transazioni tra casa-madre non residente e 

stabile organizzazione
137

. 

                                                            
136 Cfr MAYR S., "La rettifica dei costi e ricavi ex artt. 53 e 56 D.P.R. 597/73", in Bollettino tributario, 

1977, pag. 1249. 
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Pur tuttavia, la dottrina prevalente
138

 ha accolto l'interpretazione della norma 

fornita dall'Amministrazione finanziaria nella più volte citata Circolare n.32/1980, che 

propende quindi per la valorizzazione estensiva del concetto di "impresa". 

 

3.2.2 Requisiti soggettivi sul fronte esterno 

 

Se sul fronte interno la dottrina si è più volte interrogata circa la valenza da 

attribuire al termine "impresa" residente, è tuttavia il fronte esterno (della transazione) 

quello in cui si sono registrate le maggiori divergenze dottrinali, dovute peraltro ad una 

infelice scelta del Legislatore, che nell'introdurre il Tuir del 1986 ha - come anticipato - 

inteso ritornare sui propri passi e utilizzare il riferimento alla "società non residente", 

già noto in sede di D.P.R. 597/73. 

In buona sostanza le posizioni che si contrappongono sul tema in commento 

vedono, da una parte, chi in aderenza al dato letterale della norma e in considerazione 

della consecutio semantica utilizzata dal Legislatore, non ritiene applicabile la 

normativa ex art.110 comma 7° Tuir ai soggetti non residenti diversi dalle società.  

Dall'altro lato, si registra l'argomentazione più flessibile di chi, prescindendo in 

parte dal dato strettamente letterale della norma ed argomentando invece sulla ratio 

della stessa, è portato a ritenere che debba considerarsi incisa della normativa sul 

                                                                                                                                                                              
137 Fondamento logico di tale argomentazione è il meccanismo di sostituzione automatica, ai fini fiscali, 

del valore normale del bene o servizio scambiato al corrispettivo pattuito nella transazione intercompany, 

ex  co. 7° dell'art. 110 Tuir. Non potendo aversi luogo ad alcun corrispettivo tra stabile organizzazione e 

casa-madre, di guisa il ragionamento porta ad escludere che vi posso essere alcuna sostituzione e quindi, a 

corollario della logica sottostante la suddetta valutazione, che l'art.110 comma 7° possa spiegare la 

propria efficacia anche in relazione alla tipologia di operazioni in commento.  

138 Cfr. CARBONE S.M., "Presupposti soggettivi della disciplina dei prezzi di trasferimento nei recenti 

sviluppi dell'ordinamento italiano", in Gazzetta Valutaria, N.3/1981, pag. 261; MANGANELLI 

A.,"Qualificazione e determinazione dei redditi prodotti da imprese estere in Italia: applicabilità della 

normativa sui prezzi di trasferimento nei rapporti tra stabile organizzazione e casa madre", in studi in 

onore di Vicktor Uckmar, Tomo I,Padova, 1997 pag. 430; CARPENTERI L. - LUPI R. - STEVANATO 

D., "Il diritto tributario nei rapporti internazionali", Il Sole24Ore, 2003 pag. 230. 
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transfer pricing ogni entità
139

 non residente connotata, oltre che dallo scopo di lucro, 

dall'esercizio di una attività imprenditoriale
140

.   

Con la più volte citata Circolare del Ministero delle Finanze n. 32/1980, 

l'Amministrazione finanziaria è intervenuta anche in merito al tema del fronte esterno 

della transazione, abbracciando una interpretazione della normativa particolarmente 

estensiva, tesa ad includere «ogni sorta di organismi societari giuridicamente 

riconosciuti nello Stato estero, anche se difettano del requisito della plurisoggettività, 

quali i "Groupement de Interet economique" francesi, l'"Arge" tedesco occidentale, i 

"Trusts" di derivazione anglosassone, gli "Stiftung", le "Anstalten"». 

Permangono, inoltre, perplessità in merito all'applicabilità della normativa anche 

alle stabili organizzazioni
141

, e a tal fine la dottrina prevalente
142

 enuclea le seguenti 

fattispecie: 

i. transazioni che intercorrono tra imprese residenti e stabili organizzazioni 

residenti di società estere, appartenenti queste ultime, a loro volta, al 

medesimo gruppo delle imprese italiane: la posizione maggioritaria ritiene 

non applicabile la normativa sul transfer pricing, atteso che essendo gli utili 

prodotti dalle stabili organizzazioni presenti nel Territorio dello Stato tassati 

                                                            
139 Il riferimento, anche in questo caso, va alle entità non residenti che integrino una delle fattispecie di 

controllo ex art. 110 comma 7° Tuir.  

140 Questa la posizione postulata, tra gli altri, da ZIZZO G., "Regole generali di determinazione del 

reddito di impresa", in F. Tesauro (diretta da), "Giurisprudenza sistematica di diritto tributario. 

L'imposta sul reddito delle persone fisiche", Tomo II, Torino, 1994, pag. 579; CORDEIRO GUERRA R., 

"La disciplina del transfer price nell'ordinamento italiano", in Rivista di Diritto Tributario, 2000, Tomo 

I, pag. 435 e ss. 

141 In tal senso si registra la presa di posizione dell'Amministrazione finanziaria, la quale con la 

Risoluzione Ministeriale n. 110/E del 22 maggio 2007, ha precisato che la carenza di soggettività 

giuridica in capo alla stabile organizzazione porta a considerarlo come una articolazione della casa madre. 

Di talché la logica conseguenza che, essendo di fronte ad un unico soggetto giuridico rinvenibile nella 

casa madre, le responsabilità gestionali derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa svolta dalla S.O. si 

ritiene possano essere direttamente ascritte all'unico soggetto dotato di personalità giuridica, così  

riconosciuto dall'ordinamento,ovverosia la casa madre.  

142 TOSI L., "Transfer pricing: disciplina interna e regime convenzionale", in Il Fisco, N.7/2001, pag. 

2189; CORDEIRO GUERRA R., "La disciplina del transfer price nell'ordinamento italiano", in Rivista 

di Diritto Tributario, 2000, Tomo I, pag. 436;  ZIZZO G., "Regole generali di determinazione del reddito 

di impresa", in F. Tesauro (diretta da), "Giurisprudenza sistematica di diritto tributario. L'imposta sul 

reddito delle persone fisiche", Tomo II, Torino, 1994, pag. 581. 
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in Italia, non sussisterebbe pericolo di trasferimento di utili da uno Stato 

all'altro; 

ii. transazioni che intercorrono tra imprese residenti, e le stabili organizzazioni 

all'estero delle stesse: particolari dubbi sussistono in merito all'applicabilità 

della normativa in detta fattispecie, atteso che una interpretazione che 

tenesse conto della evoluzione normativa, cogliendo quindi l'intenzione del 

Legislatore di voler restringere il perimetro dei soggetti non residenti incisi 

dalla norma stessa ("le società"), porterebbe a sposare la tesi restrittiva.  

D'altro canto, tuttavia, l'esclusione delle transazioni in commento dal novero 

dell'art. 110 comma 7° del Tuir sarebbe foriera di generare possibili doppie 

discriminazioni, che si dipanerebbero sia sul fronte delle distorsioni 

economiche, sia sul fronte delle disparità tra soggetti residenti e soggetti non 

residenti. Secondo le prime, si favorirebbe l'esercizio dell'attività del Gruppo 

multinazionale all'estero a mezzo della stabile organizzazione, evitando 

pertanto l'utilizzo delle società controllate. Una discriminazione del secondo 

tipo, inoltre, postulerebbe l'applicabilità della norma in questione solo alle 

transazioni tra casa madre estera e stabile organizzazione Italiana, lasciando 

pertanto "scoperto" la combinazione inversa data dalla casa madre Italiana e 

la propria stabile organizzazione estera. 

iii. transazioni che intercorrono tra stabili organizzazioni all'estero di società 

non residenti ed imprese italiane, soggette queste ultime alle società estere 

da un rapporto di controllo: è opinione diffusa che siffatta fattispecie rientri 

nel campo di applicazione della norma, muovendo dall'ormai assodato 

assunto che qualifica la stabile organizzazione, in base al quale, "ancorché 

goda di propria autonomia nel diritto tributario, non possa essere considerata 

una società, né confusa con quella di cui essa civilisticamente fa parte"
143

. 

Permane pertanto la soggettività della società estera, della quale la stabile 

organizzazione rappresenta una emanazione, integrando quindi il requisito 

soggettivo previsto dal più volte citato articolo 110 comma 7° del Tuir. 

Pur tuttavia, nel merito si registra la posizione di chi sostiene come, 

indipendente dall'orientamento abbracciato, "un eventuale prezzo di trasferimento 

favorevole alla branch verrebbe in linea di principio riassorbito dal world wide principle 

applicato alla casa madre residente
144

", atteso che, "ancorché gonfiato dalla transazione 

con la casa madre, (il - maggiore - prezzo di trasferimento) sarebbe pur sempre attratto a 

tassazione in Italia".   

                                                            
143 In questo senso cfr. FANTOZZI A., "La determinazione del reddito imponibile nei rapporti fra società 

italiane e collegate all'estero", in Rivista del Notariato, 1979, Tomo I, pag. 429. 

144 Così STEVANATO D., "L'impresa multinazionale", in CARPENTIERI L. - LUPI R. - STEVANATO 

D., "La tassazione delle società nella riforma fiscale", Milano, 2002, pag. 256. 
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Sotto un profilo interpretativo squisitamente tecnico, è stato osservato in dottrina 

come a prescindere dall'applicabilità dell'art. 110 comma 7° Tuir ai dealings tra casa 

madre e stabile organizzazione
145

, la necessità di addivenire ad una autonoma 

determinazione dei redditi imponibili delle entità coinvolte comporti ex se una 

valorizzazione degli scambi intercorrenti tra stabile organizzazione e casa madre alla 

stregua di veri e propri trasferimenti, da valorizzare secondo il valore normale
146

. 

Anche in materia di applicabilità della normativa alla stabile organizzazione, la 

Circolare del M.E.F. esprime candidamente l'adesione all'interpretazione estensiva: 

"Sebbene l'art.53 faccia letterale riferimento a società e sembri, quindi, 

escludere dal suo ambito le stabili organizzazioni, deve, tuttavia, considerarsi che la 

stabile organizzazione non localizzata in Italia di un una società estera è sprovvista di 

autonomia giuridica distinta dalla casa madre, sicché le operazioni da essa poste in 

essere sono riconducibili direttamente alla società dalla quale promana". 

Il termine società è riferibile cioè alle operazioni compiute dal soggetto estero 

indipendentemente dalla entità (sede centrale o stabile organizzazione) che le ha poste 

in essere.  

Né tale assunto può ritenersi contrastante con le caratteristiche di autonomia 

fiscale, che, nei vari Paesi, viene generalmente riconosciuta alla stabile organizzazione, 

in quanto, ai fini di cui all'art.53, occorre risalire all'effettivo soggetto controllante, non 

a quello apparente, mercé l'elemento determinante su cui è fondata l'autonomia fiscale 

è costituito esclusivamente dalla localizzazione dell'attività esercitata"
147

.     

 

  

                                                            
145 Si segnala in merito la Risoluzione Ministeriale n. 18/E del 15 febbraio 2005, a mezzo della quale 

l'Agenzia delle Entrate, nel rispondere ad un quesito indirizzatole a mezzo istanza di interpello ex art. 11 

L. 212/2000 del Tuir, ha confermato l'applicabilità dell'art. 110 comma 7° del Tuir ai contributi versati 

alla stabile organizzazione Italiana di un Geie con sede a Londra, dai propri membri (due società non 

residenti). 

146 Cfr. CORDEIRO GUERRA R., "La disciplina del transfer price nell'ordinamento italiano", in Rivista 

di Diritto Tributario, 2000, Tomo I, pag. 421 e ss.; DELLA VALLE E., "Il Transfer price nel sistema di 

imposizione del reddito", in Rivista di Diritto Tributario, 2009, Tomo I, pag. 147; ZIZZO G., "Regole 

generali di determinazione del reddito di impresa", in F. Tesauro (diretta da), "Giurisprudenza 

sistematica di diritto tributario. L'imposta sul reddito delle persone fisiche", Tomo II, Torino, 1994, pag. 

581. 

147 Cfr. Circolare 32/80 capitolo 1, punto 2). 
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3.3 (segue) Requisiti soggettivi: il transfer price interno 

 

Le argomentazioni fin'ora espresse in tema di requisiti soggettivi propri della 

normativa sui prezzi interni di trasferimento, relativamente ai due poli
148

 della 

transazione infragruppo (interno ed esterno), sono state nel corso dell'ultimo ventennio 

letteralmente esasperate dalla Giurisprudenza (di merito e di legittimità) e dalla prassi 

dell'Amministrazione finanziaria, fino a postulare l'applicabilità della disciplina in 

commento anche alle transazioni intercorse tra due consociate italiane. 

Il riferimento va quindi al fenomeno che è stato acriticamente definito "transfer 

price interno" o "transfer price nazionale", in base al quale la sostituzione del valore 

normale al corrispettivo pattuito tra due imprese associate, può trovare applicazione 

anche per le transazioni infragruppo perfezionatesi all'interno del territorio nazionale.  

Autorevole dottrina
149

 ha ravvisato come a seguito della emanazione della 

Circolare Ministeriale n.53 del 26 febbraio 1999, successiva alla costituzione del gruppo 

di lavoro sulle società di capitali, sia stato rilevato "un crescente interessamento 

dell'Amministrazione finanziaria non solo verso le operazioni transnazionali, ma anche 

verso quelle domestiche. Con specifico riferimento a queste ultime (cd. transfer price 

interno), sono state ritenute particolarmente elusive le operazioni volte al trasferimento 

di materia imponibile verso società del Gruppo che presentano perdite pregresse, o 

godono di particolari agevolazioni tributarie a carattere territoriale". 

Di seguito si propongono alcuni arresti giurisprudenziali che provano la 

mancanza di una linea interpretativa omogenea, sul tema, anche in seno ai Supremi 

Giudici. 

È interessante notare come autorevole dottrina inquadri il filone 

giurisprudenziale “autorizzativo”
150

 dei controlli sugli scambi infragruppo interni, nel 

più vasto filone dei controlli sugli asseriti comportamenti antieconomici delle imprese, 

anche a prescindere dagli scambi avvenuti tra imprese di gruppo.  

                                                            
148 DELLA VALLE E., "Il Transfer price nel sistema di imposizione del reddito", in Rivista di Diritto 

Tributario, 2009, Tomo I, pag. 135. 

149 Cfr. STEVANATO D., "Operazioni di transfer pricing interno", in Rassegna Tributaria, N.1/1999, 

pag. 231 e succ. 

150 Si segnala, inoltre, la opinabile Cassazione sez. Trib. dell'11 aprile 2008 n. 9497, con la quale la 

Suprema Corte ha di nuovo autorizzato il controllo a valore normale di operazioni infragruppo tra società 

entrambe residenti, asserendo che "secondo la giurisprudenza della Corte, rientra nei poteri 

dell’Amministrazione finanziaria la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti in bilancio e 

nelle dichiarazioni, nonché la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrono irregolarità nella tenuta 

delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell’esercizio dell’impresa". 
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L’Amministrazione, si spingerebbe quindi a valutare la congruità di costi e 

ricavi rispetto ai valori di mercato, pur in assenza di irregolarità nelle scritture contabili, 

che invece autorizzerebbero un accertamento induttivo ex art. 39 del D.P.R. 600/73
151

. 

Del medesimo tenore risulta essere un noto arresto della Cassazione, e più 

precisamente la n. 10802 del 2002, secondo il quale esisterebbe un "principio generale, 

desumibile dall'art. 9 del D.P.R. 917/86, in base al quale l'Amministrazione è tenuta a 

valutare ai fini fiscali le varie prestazioni costituiscono le componenti attive e passive 

del reddito secondo il valore di mercato".  

Ed ancora, si segnala la sentenza della Corte di Cassazione n.17955 depositata il 

24 luglio 2013, a mezzo della quale i Supremi giudici sono intervenuti interpretando in 

modo singolare la norma sui prezzi interni di trasferimento, contraddicendo peraltro una 

recente pronuncia della medesima Corte, la quale era giunta a conclusioni esattamente 

opposte.  

Difatti la succitata pronuncia non rileva che con la sentenza n. 23551 depositata 

il 20 dicembre 2012, la stessa sezione della Corte aveva precisato come non trovasse 

applicazione la sostituzione al valore normale per le transazioni infragruppo qualora le 

società avessero sede in Italia. La sostituzione del valore normale, infatti, riguarda 

soltanto le transazioni cross border tra imprese del medesimo gruppo
152

. 

L'inapplicabilità della disciplina in materia di prezzi interni di trasferimento alle 

operazioni intercorse tra imprese associate, entrambe residenti nel Territorio dello Stato, 

era peraltro già stata confermata dalla Giurisprudenza di merito, con la sentenza emessa 

dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, n.577 del 18 marzo 1998
153

.  

 

  

                                                            
151 Per approfondimenti si rinvia al contributo di FERRANTI G., "Il transfer price interno: la congruità 

delle transazioni intercompany", in atti del Corso - Transfer pricing nei Gruppi nazionali ed 

internazionali, il Sole24Ore, 23/24 giugno 2009.  

152 L'esposizione trae spunto dalla lettura di un articolo pubblicato in data 25.07.2013 sul quotidiano "Il 

Sole24Ore" e curato da Antonio Iorio. L'autore, inoltre, rileva ironicamente come "non vi è dubbio che 

facendo riferimento, sempre e comunque, alla "generale" clausola antiabuso di derivazione costituzionale 

diventa legittima qualsivoglia rettifica per la quale l'amministrazione non sia in grado di trovare una 

specifica violazione di legge. Occorre a questo punto chiedersi quale senso abbia la norma del Tuir che 

impone la valutazione delle transazioni infragruppo al valore normale solo in ambito internazionale, se 

poi amministrazione e giudici di legittimità la ritengono estensibile anche in ambito nazionale".   

153 In Rassegna Tributaria, 1999, pag. 231. 



Il transfer pricing nella normativa e nella prassi interna 

 

82 | P a g i n a 

 

3.4 Il rapporto di controllo nella normativa sul transfer price 

 

Proseguendo nella disamina delle caratterizzazioni proprie della transazione 

cross border, oggetto della normativa in materia di prezzi interni di trasferimento, il 

tema del rapporto di controllo tra l'impresa residente e la società non residente merita di 

essere approfondito.  

Come verificatosi in tema di requisiti soggettivi, anche in tema di rapporti di 

controllo l'evoluzione normativa perseguita dal Legislatore ha portato la dottrina a 

doversi interrogare circa la portata applicativa della novellata norma di cui all'art. 110 

comma 7° Tuir. 

In questa prospettiva, pare quindi utile principiare richiamando il disposto di cui 

alla soppressa lettera b), quinto comma dell'art.53del D.P.R. 597/73, ove il Legislatore 

stabiliva che la sostituzione del valore normale ai corrispettivi pattuiti, fermi restando i 

requisiti soggettivi e oggettivi, sarebbe intervenuta qualora tra l'impresa residente e la 

società non residente intercorresse un rapporto di controllo
154

 (diretto o indiretto), o che 

entrambe le entità fossero assoggettate a comune controllo da parte di una stessa casa 

madre. 

Con la successiva emanazione del D.P.R. 897/80
155

, il Legislatore ha inteso 

abbracciare una formulazione particolarmente estensiva della normativa, posizionando 

l'asse del rapporto di controllo su un più generico riferimento al concetto di influenza 

dominante cui l'impresa residente dovrebbe essere soggetta, in favore della società non 

residente, o nella fattispecie inversa. 

Pare appena il caso di rilevare come la suddetta formulazione del D.P.R. 897/80 

più si avvicini alla interpretazione fornita dalla norma Convenzionale imperniata 

sull'ormai noto articolo 9 del Modello di Convenzione OCSE, sancendo quest'ultimo 

che per l'applicabilità della disciplina sul transfer pricing sia sufficiente che un'impresa 

partecipi, direttamente o indirettamente, alla "direzione" o al "controllo" o anche solo al 

"capitale" di un'altra impresa. 

Sennonché, ancora una volta, con l'emanazione del Tuir del 1986 il Legislatore 

ha nuovamente sostituito il concetto di "influenza dominante" di cui al novellato art. 75 

del D.P.R. 597/73, con il più generico concetto di "controllo" già utilizzato nei soppressi 

artt. 53 e 56 del medesimo D.P.R. 

                                                            
154 Per ulteriori approfondimenti sulla nozione di controllo si rinvia a COLOMBO G.E., "La cessione dei 

pacchetti di controllo: considerazioni per una discussione", in Rivista Societaria, 1978, pag. 1443; 

JAEGER P.G., "I Gruppi tra diritto interno e prospettive comunitarie", in Giurisprudenza Commerciale, 

Tomo I, 1980, pag. 916.   

155 Si rinvia alla lettura del già noto art. 38 del D.P.R. in commento. 
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Si segnalano, per completezza espositiva, le modifiche apportate al D.P.R. 

817/86 con la Legge 165/1990 che ha introdotto la fattispecie di controllo 

"bidirezionale"
156

, e con la Legge 331/1990 che ha introdotto la fattispecie del controllo 

esercitato da una casa madre su due (o più) società consorelle. 

Venendo quindi all'attuale assetto normativo, l'art. 110 comma 7° del Tuir 

stabilisce che la regola del valore normale sia applicabile, stanti i requisiti soggettivi ed 

oggettivi, a condizione che l'impresa residente e la società non residente siano legate da 

un rapporto di controllo.  

Più specificamente, le fattispecie attestanti il rapporto di controllo (diretto o 

indiretto) individuate nel Testo Unico, secondo la normativa attualmente in vigore 

risultano essere le seguenti: 

i. impresa residente che controlla una (o più) società non residente; 

ii. società non residente che detiene il controllo di impresa residente; 

iii. impresa residente e società non residente assoggettate a comune controllo dalla 

medesima casa madre. 

Si propone nuovamente una questione di carattere interpretativo, avente ad 

oggetto in primis la determinazione della portata da attribuirsi al concetto di controllo, 

ed in secundiis l'individuazione di quale tipo di relazione esista tra il concetto di 

controllo civilistico e quello tributario. 

Si registra conseguentemente un dibattito dottrinale polarizzato sulla 

riconducibilità o meno del concetto di controllo alla nozione di cui all'art. 2359
157

 c.c. 

                                                            
156 Nel senso che vengono fatte rientrare nel perimetro di applicabilità della normativa di cui trattasi, sia le 

transazioni intercorrenti tra una controllante estera ed una controllata residente, sia quelle intercorrenti tra 

una controllante residente ed una controllata estera. 

157 Secondo l'art. 2359 del Codice civile, "Sono considerate società controllate: 

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 

ordinaria;  

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante 

nell'assemblea; ordinaria;  

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli 

contrattuali con essa.  

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società 

controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.  

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza 

si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un 

decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati." 
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Secondo autorevole dottrina
158

, muovendo dalla ratio della normativa, fondata 

su un ragionamento di tipo presuntivo volto ad impedire eventuali manipolazioni dei 

prezzi di trasferimento a danno del Fisco
159

 (cd. funzione antielusiva), e ancora dal 

mancato riferimento esplicito al concetto di controllo civilistico, ed infine argomentato 

sulle possibili caratterizzazioni che il fronte interno della transazione (id est: l'impresa 

residente) può assumere
160

, il concetto di controllo attribuibile alla norma tributaria in 

commento non dovrebbe essere quello giuridico - formale proprio della disposizione 

civilistica.  

In questo senso, con il fine di aggredire possibili politiche elusive perpetrate ad 

opera dei Gruppi multinazionali, si propende per una interpretazione del concetto di 

controllo slegato dal significato letterale della norma, portando a comprendere nel 

perimetro delle "imprese controllate" tutti i casi in cui vi sia un collegamento tra 

entità
161

 che comporti la soggezione ad una direzione unitaria
162

.  

C'è chi invece sostiene
163

 la tesi della riconducibilità del concetto di controllo 

espresso nella norma tributaria di cui trattasi, alla nozione allo stesso attribuita dalla 

relativa norma civilistica. 

                                                            
158 A favore dell'interpretazione del concetto di controllo slegato dalla nozione civilistica: CORDEIRO 

GUERRA R., "Prime osservazioni sul regime fiscale delle operazioni concluse con società domiciliate in 

Paesi o territori a bassa fiscalità", in Rivista di diritto tributario, Tomo I, 1992, pag. 436; ZIZZO G., 

"Regole generali di determinazione del reddito di impresa", in F. TESAURO (diretta da), 

"Giurisprudenza sistematica di diritto tributario. L'imposta sul reddito delle persone fisiche", Tomo II, 

Torino, 1994, pag. 579. 

159 Come osservato in DELLA VALLE E., "Il Transfer price nel sistema di imposizione del reddito", in 

Rivista di Diritto Tributario, 2009, Tomo I, pag. 148 e ss. 

160 Stanti le valutazioni ed i relativi riferimenti dottrinali esposti nel precedente paragrafo 3.3, alla cui  

lettura si rinvia, l'impresa residente ben potrà assumere i connotati dell'imprenditore individuale, della 

società di persone "commerciale", dell'ente non commerciale residente (ove produca reddito di impresa), 

o della stabile organizzazione italiana del soggetto non residente. 

161 E' stato correttamente osservato, come l'estensiva interpretazione suggerita dall'Amministrazione 

finanziaria porterebbe ad includere nel concetto di controllo anche il mero collegamento societario di cui 

al comma terzo dell'art. 2359 c.c. 

162 Cfr. TOSI L., "Transfer pricing: disciplina interna e regime convenzionale", in Il Fisco, N.7/2001, 

pag. 2188. 

163 A favore dell'interpretazione "civilistica" della nozione di controllo contenuta nella norma tributaria: 

MUSSELLI A. - MUSSELLI A.C., "Transfer pricing", Il Sole24Ore, 2012, pag. 63; TOSI L., "Transfer 

pricing: disciplina interna e regime convenzionale", in Il Fisco, N.7/2001, pag. 2189; MAYR S., "La 

rettifica dei costi e dei ricavi ex artt. 53 e 56 del D.P.R. 597: I parte - presupposti soggettivi", in 



Transfer pricing policies: lineamenti teorici ed applicazioni tecniche 
 

85 | P a g i n a  

 

Detta posizione dottrinale trae origine e fondamento nella evoluzione della 

normativa tributaria in materia di prezzi di trasferimento, in particolar modo dalle 

modifiche al D.P.R. 597/73 apportate dal più volte citato D.P.R. 897/80, che hanno 

sancito la soppressione del riferimento al concetto di "influenza dominante"
164

.    

Sebbene la dottrina che propende per l'orientamento restrittivo correttamente 

rilevi come il mancato riferimento all'"influenza dominante" nel Tuir novellato non 

possa (non debba) passare inosservato, è opportuno rilevare come una siffatta linea 

interpretativa risulterebbe di fatto confliggente con la disposizione di cui all'art. 9 del 

Modello di Convenzione OCSE, oltre alla già citata funzione antielusiva attribuita 

all'art. 110 comma 7°del Tuir.  

Come peraltro non è passato inosservato che un'interpretazione "civilistica" della 

norma tributaria avrebbe impedito di applicare la disciplina del valore normale alle 

"transazioni" intercorrenti tra divisioni della stessa impresa. Quello prospettato è il caso, 

tutt'altro che infrequente, della casa madre che intrattiene scambi con le proprie stabili 

organizzazioni estere: un'interpretazione "civilistica" del concetto di controllo dovrebbe 

conseguentemente portare ad escludere gli scambi succitati, attesa la mancata 

sussistenza del rapporto intersoggettivo
165

. 

Com'è facilmente intuibile, sul tema l'Amministrazione finanziaria nella nota 

Circolare n.32/1980 ha abbracciato la tesi che prescinde parzialmente dai vincoli 

partecipativi della nozione di controllo civilistica, arrivando ad affermare che "in 

relazione ai fini perseguiti dal legislatore fiscale - che ben divergono da quelli del 

legislatore civilistico - il controllo di cui trattasi deve essere contrassegnato da esigenze 

di elasticità e trovare collocazione in un contesto economico dinamico, tenendo 

presente, cioè, che le variazioni di prezzo nelle transazioni commerciali trovano spesso 

il loro presupposto fondamentale nel potere di una parte di incidere sull'altrui volontà 

                                                                                                                                                                              
Bollettino tributario, 1975, pag. 1248; MAYR S., "Valore normale nei rapporti tra società italiane e 

controllate estere", in Corriere tributario, 1990, pag. 1993.  

164 Cfr. GRIFONI C., "Transazioni tra consociate e prezzi di trasferimento", in Le Società, IPSOA, 

N.11/1990.  

165 Cfr. CARATOZZOLO M., "Commentario al testo unico delle imposte sui redditi", Il Sole24Ore, Vol. 

1, Milano, 1988; sul punto è stato inoltre rilevato che "la nozione di controllo così elaborata, è analoga 

all'orientamento espresso in sede UE, ad esempio, con la settima Direttiva del 13.06.1983 sui conti 

consolidati, ovvero dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia relativamente all'abuso di posizione 

dominante sul mercato ex art. 86 del Trattato Istitutivo della Comunità europea". Così argomentando: 

MAISTO G, "Transfer pricing in the absence of comparable market prices", in Tax treatment of transfer 

pricing, IBFD, Olanda, 1995, pag. 12; LEO M. - MONACCHI F. - SCHIAVO M., "Le imposte sui redditi 

nel testo unico", Giuffré, Milano, 1993, pag. 1083.  
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non in base al meccanismo del mercato, ma in dipendenza degli interessi di una sola 

delle parti contraenti o di un gruppo". 

E' stato correttamente rilevato come formulazione della Circolare n.32/1980 

postulerebbe di fatto l'applicazione del regime del valore normale anche alle transazioni 

infragruppo intercorrenti in ipotesi di influenza economica "potenziale o attuale", e ciò a 

prescindere da eventuali vincoli di carattere partecipativo o contrattuale.  

La medesima Circolare inoltre fornisce un elenco di circostanze
166

 al verificarsi 

delle quali, nella visione promossa dal Fisco, sarebbe rinvenibile una influenza 

economica dominante e di conseguenza applicabile la normativa sui prezzi di 

trasferimento. 

Si tratta, come rammenta il documento di prassi stesso, di circostanze che prese 

singolarmente hanno una mera funzione indiziaria e che non comportano 

automaticamente l'instaurarsi di una influenza economica dominante. Pur tuttavia, la 

presenza congiunta di due o più fattori deve far propendere per l'esistenza di un rapporto 

di natura economica che subordini un polo della transazione all'altro. 

A ulteriore conferma dell'ampia valenza del concetto di controllo cui l'art. 110 

comma 7° Tuir fa riferimento, autorevole dottrina
167

 correttamente osserva come esista 

un ulteriore riferimento civilistico in tema di controllo - e più precisamente trattasi degli 

                                                            
166 Di seguito vengono riepilogate le singole circostanze individuate dalla Circolare in commento: 

a. vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa; 

b. impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica 

dell'altra impresa (fattispecie comprensiva delle joint ventures); 

c. diritto di nomina dei membri del consiglio di amministrazione o degli organi direttivi della 

società; 

d. membri comuni del consiglio di amministrazione; 

e. relazioni di famiglia tra le parti; 

f. concessione di ingenti crediti o prevalente dipendenza finanziaria; 

g. partecipazione da parte delle imprese a centrali di approvvigionamento o vendita; 

h. partecipazione delle imprese a cartelli o consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di 

prezzi; 

i. controllo di approvvigionamento o di sbocchi; 

j. serie di contratti che modellino una situazione monopolistica; 

k. in generale tutte le ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente un'influenza sulle 

decisioni imprenditoriali. 

167 Questa la lettura proposta da DELLA VALLE E., "Il Transfer price nel sistema di imposizione del 

reddito", in Rivista di Diritto Tributario, 2009, Tomo I, pag. 150. 
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artt. 2497 e seguenti - che indirettamente integra gli estremi del controllo che rilevano ai 

fini dell'applicazione della disciplina del valore normale nelle transazioni cross border.   

Dalla lettera dell'art. 2497 sexies c.c. - rubricato "Presunzioni" - si evince difatti 

che si "presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento di 

società sia esercitata dalla società o dall'ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o 

che comunque le controlla ai sensi dell'art. 2359 c.c.". 

Per concludere la trattazione del tema oggetto del presente capitolo, e "tirare le 

fila" di quanto rappresentato (in termini normativi, dottrinali e di prassi), si ritiene che 

l'interpretazione suggerita dalla Circolare n. 32/1980 (e la collegata tesi dottrinale 

suesposta) sia la più aderente alla posizione raccomandata dall'OCSE nel proprio 

modello di Convenzione contro le doppie imposizioni.     

 

3.5 Profili oggettivi: le operazioni in verifica 

 

Nei precedenti capitoli, trattando dei requisiti soggettivi e del concetto di 

controllo prescritti nella normativa oggetto del presente studio, si sono più volte 

evidenziate le discrasie intercorrenti tra il maggiore riferimento di prassi ad oggi 

emanato dall'Amministrazione finanziaria (Circolare n. 32/1980), in materia di transfer 

pricing, e l'evoluzione normativa perseguita dal Legislatore sul tema medesimo. 

Con specifico riguardo al tema del requisito oggettivo, si rileva che 

l'interpretazione  della Circolare n. 32/1980 attinente ai presupposti oggettivi della 

normativa deve ritenersi superato già alla luce delle modifiche apportate dal D.P.R. 

897/1980.  

Ed infatti la suddetta Circolare era stata pubblicata in vigenza del D.P.R. 597/73, 

al cui interno risultavano ancora spiegare la propria valenza gli abrogati comma quinto, 

lettera b) dell'art. 53 ed il comma secondo dell'art. 56. 

Si ricorda che l'indicazione fornita dal documento di prassi succitato era rivolta 

ai "corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi effettuate alle società 

controllanti l'impresa (e ciò agli effetti di cui all'art. 53), nonché del costo di 

acquisizione dei beni ceduti e dei servizi prestati all'impresa dalle stesse società (e ciò 

agli effetti di cui all'art. 56)". 

Come noto, l'art. 38 del D.P.R. 897/1980 ha sancito il passaggio verso una 

formulazione più ampia della disciplina del valore normale.  

Tale mutamento è stato prontamente recepito dall'Amministrazione finanziaria 

mediante la pubblicazione della successiva Circolare n. 42/1981. 
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Le ulteriori modifiche normative, delle quali si è peraltro precedentemente 

trattato nel capitolo introduttivo della presente sezione, e che hanno portato alla attuale 

formulazione dell'art. 110 comma settimo del Tuir, non hanno introdotto modifiche 

aggiuntive in materia di operazioni oggetto della disciplina sul transfer pricing. 

Proseguendo quindi con l'analisi della norma succitata, è appena il caso di 

osservare come alle due fattispecie individuate dal Legislatore, corrispondano altrettanti 

differenti trattamenti ai fini fiscali. 

 La prima fattispecie di transazione individuata nella norma de qua è quella che 

consiste nello scambio cross border di beni (materiali o immateriali) o servizi tra una 

impresa residente ed una società non residente, legate da un rapporto di controllo (che 

può constare nelle forme individuate nel precedente capitolo 3.5), che diviene tassabile 

nel nostro Paese secondo il criterio del valore normale. 

La seconda, invece, consiste nella sostituzione del valore normale ai beni ceduti 

ed ai servizi prestati da società non residenti, "per conto delle quali l'impresa residente 

esplica attività di vendita e collocamento di materie prime, o merci, o fabbricazione o 

lavorazione di prodotti"
168

.  

In prima battuta, emerge chiaramente che la forza attrattiva della norma  

dispiega la propria valenza su una platea di transazioni molto ampia, al punto da 

spingersi ad attrarre alla regola della sostituzione del valore normale
169

 anche le 

transazioni intercorrenti tra entità che potrebbero essere svincolate da qualsivoglia 

rapporto partecipativo. 

Ed infatti l'ultimo periodo del settimo comma dell'art. 110 del Tuir ben si attaglia 

ad incidere fiscalmente sui rapporti transnazionali governati da contratti di commissione 

alla vendita, da contratti di agenzia o distribuzione.  

Da tutto ciò deriva che, con il summenzionato articolo, il Legislatore ha inteso 

stabilire quanto segue: 

                                                            
168 Si tratta di un riferimento ben noto al Legislatore, considerata la sua collocazione nel previgente art. 

17 della Legge 1231/1236, in base al quale si stabiliva che "nel reddito delle società anonime e in 

accomandita per azioni, che esplicano la loro attività nel regno per conto di società, ditte e associazioni 

estere, mercé la vendita o collocamento di materie prime, di manufatti e di merci in genere e la 

fabbricazione di prodotti, sono computate in attivo (...)". 

169 Come correttamente rileva BALLANCIN A.,"La disciplina italiana del transfer price tra onere della 

prova, giudizi di fatto e l'(in)esistenza di obblighi documentali", in Rassegna Tributaria, n: 9/2006, pag. 

1982: "Il criterio di valutazione comporta una deroga al principio generale secondo cui, in presenza di un 

corrispettivo contrattuale recepito nella contabilità dell'impresa, è quest'ultimo a rilevare a fini fiscali". 
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i. al verificarsi di determinate condizioni (ergo, sussistendo i requisiti 

soggettivi, oggettivi e il criterio del controllo) i componenti di reddito, 

siano essi positivi o negativi, ordinari o straordinari, concorrono a 

formare il reddito dell'impresa residente non già in ragione del 

corrispettivo pattuito tra le parti, ma in ragione del valore normale dei 

beni e dei servizi oggetto delle transazioni; 

ii. qualora l'impresa svolga attività di vendita e collocamento dei beni e 

secondo le modalità indicate nell'ultimo periodo della norma de qua, la 

stessa opera esclusivamente sul fronte dei costi sostenuti dall'impresa 

residente e non anche sul fronte dei ricavi. 

Non è sfuggito in dottrina
170

 il tema inerente l'applicabilità della norma de qua 

alle operazioni transnazionali per le quali non sia stato previsto un corrispettivo. 

Si sostiene che il tema inerente l'applicabilità del disposto di cui all'art. 110 

comma 7° del Tuir alle operazioni gratuite sia in larga parte superfluo, atteso che 

nell'ordinamento interno le suddette operazioni in alcuni casi prevedono la 

l'applicabilità del valore normale
171

 (qualora ne derivi un aumento del reddito 

dell'impresa residente), in altri casi, invece, sarebbe il Fisco stesso a non aver alcun 

interesse a rettificare (in diminuzione, ovviamente) le operazioni gratuite intercorse.  

Di guisa il tema dovrebbe sussistere solamente se rapportato ai servizi gratuiti 

erogati dall'impresa residente alla società non residente, e difatti nell'alveo di questa 

tipologia di transazioni rientrano a pieno titolo i rapporti di finanziamento infragruppo. 

Con specifico riferimento a questi ultimi, sovente si registra all'interno dei 

Gruppi multinazionali, l'instaurazione di rapporti di finanziamento infruttiferi di 

interesse. Qualora sia l'impresa residente ad erogare il finanziamento infruttifero alla 

controllata estera, il Fisco avrà l'obbiettivo interesse a voler determinare l'ammontare 

degli interessi attivi che sarebbero presuntivamente maturati, di modo tale da 

assoggettarli a tassazione in Italia. 

                                                            
170 Cfr. DELLA VALLE E., "Il Transfer price nel sistema di imposizione del reddito", in Rivista di 

Diritto Tributario, 2009, Tomo I, pag. 151. 
171 Come lo stesso autore rileva, le cessioni gratuite dall'impresa residente alla società non residente fanno 

di regola scattare il presupposto della destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ex art. 86, 

primo comma, lettera c), con conseguente determinazione dell'eventuale plusvalenza a valore normale ai 

sensi del successivo art. 86 comma terzo; le cessioni gratuite dalla società non residente all'impresa 

residente determinano la configurabilità, per l'impresa residente, di una sopravvenienza attiva ex art. 88 

comma terzo, lettera b) da determinarsi secondo il valore normale. 
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Sul tema si riscontrano divergenti interpretazioni sia in seno alla dottrina
172

 
173

, 

sia con riferimento alle pronunce della Giurisprudenza (di merito e di legittimità). 

Si deve peraltro rilevare che, a seguito della emanazione della Direttiva n. 49 del 

03 giugno 2003 (cd. "Direttiva interessi e canoni"), nel rispetto di determinati 

requisiti
174

, le società consociate residenti nella UE non sono tenute dall'anno di imposta 

2004 ad applicare alcuna ritenuta sui pagamenti di interessi e canoni infragruppo. 

Il legislatore nazionale ha disciplinato il requisito della consociazione con il 

secondo comma dell’art. 26-quater D.P.R. 600/73, a mezzo del quale viene previsto che 

l'esenzione da "ogni imposta" ivi contemplata, relativa ad interessi (o canoni) 

conseguenti a transazioni infragruppo, trovi applicazione limitatamente al valore 

normale dei componenti di reddito in questione
175

.  

  

                                                            
172 In relazione alla possibilità di riprendere a tassazione gli interessi attivi presuntivamente maturati, 

argomentano in senso affermativo DELLA VALLE E. - MELIS G., "Possono essere ripresi a tassazione 

gli interessi relativi ad un finanziamento infruttifero erogato a consociate estere comunitarie", in Diritto 

e pratica tributaria internazionale, 2007, pag. 509 e ss., nel senso che "ben difficilmente un prestito 

concesso dalla affiliata Italiana potrà trovare una giustificazione economica che ne legittimi la gratuità"; 

contra VALENTE P., "Transfer pricing e contratti di finanziamento: la congruità dei tassi di interesse", 

in Corriere Tributario, N. 33/2012, pag. 2584, secondo il quale "(..) l'Amministrazione finanziaria non 

possa (può) accertare, tout court, la congruità dei tassi praticati dalla società controllante (residente) alle 

società controllate (anch'esse residenti) sulla base della normativa dei prezzi interni di trasferimento di cui 

all'art. 110 comma 7, del T.U.I.R.. Di riflesso ed in via analogica, per evitare effetti discriminatori, si deve 

ritenere che le medesime considerazioni si applicano anche nel caso in cui la controllata sia estera."  

173 In tema di finanziamenti concessi dalla stabile organizzazione alla propria casa madre estera, in 

dottrina si è affermato che la regola che impone la sostituzione del prezzo praticato del bene o servizio 

scambiato (l'interesse maturato), con il valore di mercato dello stesso, non troverebbe applicazione nel 

caso di specie, atteso che difettando il corrispettivo, non vi sarebbe luogo ad alcuna sostituzione.  

174 Si rinvia per approfondimenti sul tema al lavoro di VIAL E., "Fiscalità internazionale in pratica", Il 

Sole24Ore, 2012, pag. 121 e ss. 

175 Cfr. DELLA VALLE E., "Il Transfer price nel sistema di imposizione del reddito", in Rivista di 

Diritto Tributario, 2009, Tomo I, pag. 140. 
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3.6 Relazione tra valore normale e prezzo di libera concorrenza 

 

Come noto, al sussistere di determinate condizioni, l'art. 110 comma 7° del 

Tuir
176

, prevede la sostituzione del valore normale al prezzo contrattualmente pattuito 

tra le parti, vale a dire con un valore che secondo il Fisco non sia suscettibile di essere 

alterato dalle strategie di tax planning del Gruppo multinazionale
177

, e parametrato ai 

prezzi ritraibili nel libero mercato.    

La norma, inserita nella sezione del Tuir che attiene i principi di determinazione 

del reddito delle società e degli enti commerciali, è pertanto una regola sostanziale
178

 e 

non una regola sull'accertamento, ed opera in primis in sede di adempimento 

spontaneo
179

 del contribuente. 

Ed è, per l'appunto, il contribuente stesso che nel corso del processo di 

liquidazione delle imposte in sede di dichiarazione annuale dei redditi, è tenuto ad 

operare le dovute rettifiche in aumento, qualora riscontri una differenza negativa tra il 

valore normale attribuibile ad una specifica operazione infragruppo, ed il relativo 

corrispettivo.   

Ora, fatte salve le precedenti considerazioni svolte in merito alla ricognizione 

dei requisiti soggettivi ed oggettivi, ed alla corretta qualificazione del rapporto di 

controllo tra le entità coinvolte, rimane un ultimo ma non meno rilevante tema da 

dipanare, che attiene l'asserita equipollenza delle seguenti nozioni: 

i. valore normale ex art. 9 comma 3 del Tuir, secondo le istruzioni fornite 

dall'Amministrazione finanziarie nelle Circolari n. 32/1980 e n. 

42/1981; 

ii. prezzo di libera concorrenza ("arm's length price") secondo il disposto 

di cui all'art. 9 del Modello di Convenzione OCSE e dei Rapporti 

pubblicati dalla stessa organizzazione a partire dal 1979. 

Si ritiene, preliminarmente, che con il progredire dei lavori OCSE la normativa 

interna sia divenuta foriera di pericolose ambiguità, ed evidenti carenze concettuali e di 

raccordo con le raccomandazioni elaborate in sede internazionale. 

                                                            
176 Che rinvia, mediante il precedente comma 2, all'art. 9 rubricato "Determinazione dei redditi e delle 

perdite" del medesimo Tuir.  

177 Cfr. TOSI L., "Transfer pricing: disciplina interna e regime convenzionale", in Il Fisco, N.7/2001, 

pag. 2184. 

178 Cfr. TREMONTI G., "Gruppi di società: i vincoli e le architetture fiscali", in AA.VV., "La fiscalità 

industriale", Bologna,1988, pag. 48;  

179 Cfr. STEVANATO D. "La rilevanza penale del transfer pricing: una questione ancora aperta", in 

Dialoghi di diritto tributario, 2007, pag. 478. 
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Si ravvisa, pertanto, una indesiderabile inadeguatezza delle linee guida interne 

sulla determinazione del valore normale nelle transazioni infragruppo, che ad avviso di 

chi scrive non hanno saputo reggere il passo con l'evoluzione che invece ha pervaso i 

lavori elaborati in seno all'OCSE. 

L'analisi che verrà svolta nel proseguo mira, tra l'altro, ad evidenziare tali 

discrasie ed a fornire utili indicazioni che la dottrina prevalente ha formulato in merito. 

Stabilisce il comma 3 dell'art. 9 del Tuir che il valore normale viene fatto 

coincidere con il "prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della 

stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di 

commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o 

prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi".  

La norma si prefigge inoltre di fornire indicazioni in merito alla determinazione 

del suddetto valore normale, prescrivendo come debba farsi riferimento, "in quanto 

possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o servizi, e, in 

mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe 

professionali, tenendo conto degli sconti d'uso". 

Passando ora alla esegesi della norma, nella particolare prospettiva della sua 

concreta applicabilità alle fattispecie che la stessa si prefigge di governare, pare 

criticabile l'impostazione seguita dal Legislatore, nella misura in cui non abbia reso 

sufficientemente chiaro il rapporto tra la prima parte della norma stessa (che attiene la 

definizione del valore normale), e la seconda (che indica le modalità attraverso le quali 

addivenire alla determinazione del valore normale). 

Autorevole dottrina
180

 ha evidenziato un possibile "cortocircuito" interpretativo 

che emergerebbe dalla lettura della disposizione de qua, e che attiene la possibilità di 

ritenere sufficiente, al fine della determinazione del valore normale, l'utilizzo di listini, 

mercuriali, eccetera, o se comunque sia richiesta la presenza di un prezzo determinato 

secondo le leggi di mercato. 

Non è chiaro dunque se (i) alla definizione di valore normale
181

 contenuta nel 

disposto di cui al comma 3 dell'art. 9 del Tuir debba attribuirsi una valenza precettiva, e 

                                                            
180 Cfr. TOSI L., "Transfer pricing: disciplina interna e regime convenzionale", in Il Fisco, N.7/2001, 

pag. 2192; CARPENTERI L., "Redditi di natura e valore normale sulle imposte sui redditi", Milano, 

1997, pag. 25; DELLA VALLE E., "Il transfer price nel sistema di imposizione sul reddito", in Rivista di 

diritto tributario, 2009, Tomo I, pag. 158. 

181 In merito alla definizione della nozione di "libera concorrenza", la Corte di Cassazione, sez. 

Tributaria, nella sentenza n. 13233 del 26 ottobre 2001, ha precisato che debba intendersi come "esistenza 

di un prezzo di mercato determinato dal libero gioco di acquirenti e venditori". Per una analisi della 

sentenza in commento si rinvia al successivo capitolo 3.7.1. 
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(ii) se in mancanza di un "prezzo mediamente praticato", operi comunque la 

sostituzione del valore normale al corrispettivo pattuito per la transazione infragruppo, 

come sancito dall'art. 110 comma 7. 

In ordine alla interpretazione del primo punto (i), è opportuno rilevare che la 

portata precettiva della locuzione "per la determinazione del valore normale si fa 

riferimento (...)", viene all'interno della stessa norma perimetrata dal successivo inciso 

"in quanto possibile", e con riferimento all'applicabilità della norma al caso concreto, 

ciò potrebbe prospettare un utilizzo di listini, mercuriali, eccetera: 

a) in quanto esistenti; oppure, 

b) in quanto attendibili. 

La seconda accezione (b), richiamando il requisito di esistenza degli elementi 

citati (listini, mercuriali, tariffe, ecc.), e di idoneità degli stessi, in condizioni di libera 

concorrenza, ad esprimere un prezzo conforme al valore normale, risulta essere quella 

che maggiormente aderisce alla definizione generale dettata dalla norma. 

Per quanto attiene l'interpretazione del secondo punto (ii), facendo leva sul 

criterio della interpretazione utile della norma, non può che procedersi in senso positivo, 

pena la riduzione della prima parte del comma 3 dell'art. 9 Tuir ad una mera 

enunciazione di principio. 

Dalla lettera della norma, inoltre, appare chiara la predilezione che il Legislatore 

ha attribuito al metodo del confronto di prezzo
182

, quale criterio per la determinazione 

del valore normale relativamente agli scambi infragruppo di beni o servizi.  

 In ordine alla modalità di ricerca dei comparabili, il Legislatore pare 

caldeggiare, in prima istanza, l'utilizzo del metodo del confronto interno basato cioè sui 

listini e sulle tariffe del soggetto che ha fornito beni o servizi
183

, e qualora questa strada 

non fosse percorribile ("in mancanza"), suggerisce l'utilizzo del confronto esterno, 

basato sulle mercuriali e sui listini delle camere di commercio e sugli ulteriori 

riferimenti rinvenibili nella norma. 

Questa impostazione risulta evidentemente inadeguata a cogliere le peculiarità 

della disciplina di cui trattasi, concernente l'individuazione del prezzo (valore normale) 

astrattamente congruo attribuibile alle transazioni infragruppo. La natura della norma 

evidenzia come la stessa sia stata così concepita al fine di individuare un valore da 

                                                            
182 Sulla metodologia del confronto di prezzo si è già discusso nel precedente capitolo 2.4.1. 

183 Come incidentalmente rilevato in MAYR S., "La rettifica dei costi e dei ricavi ex artt. 53 e 56 D.P.R. 

597/73", in Bollettino tributario, 1977, non sarebbe ammissibile un confronto con altre operazioni 

avvenute all'interno del Gruppo.  
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sottoporre a tassazione,
184

 in quei casi in cui la transazione o è priva di corrispettivo, o 

lo stesso non è espresso monetariamente. 

A confermare la tesi del Legislatore aveva provveduto l'Amministrazione 

finanziaria con la pubblicazione della nota Circolare n.32/1980, nella quale si asseriva 

che la nozione di valore normale disciplinata dall'allora vigente D.P.R. 597/73 fosse 

allineata
185

 con l'interpretazione fornita, nel Rapporto OCSE del 1979, della nozione di 

prezzo di libera concorrenza.  

Come noto, la formulazione delle linee guida OCSE pubblicate nel rapporto 

"Transfer pricing and multinational enterprises", in materia di metodi utilizzabili per la 

determinazione del prezzo di libera concorrenza, proponeva, in estrema sintesi: 

i. una predilezione per metodo del confronto di prezzo
186

, all'interno dei 

metodi tradizionali
187

. 

ii. una subordinazione dei metodi basati sugli utili
188

 derivanti dalla 

transazione in verifica, rispetto a quelli tradizionali; 

L'interpretazione fornita dal Fisco nella Circolare succitata muoveva pertanto dal 

seguente assunto: poiché il confronto di prezzo è considerato in sede OCSE come  il 

metodo che più accuratamente consente di addivenire al prezzo di libera concorrenza, 

                                                            
184 Si condivide, pertanto, l'impostazione espressa in DELLA VALLE E., "Il Transfer price nel sistema di 

imposizione del reddito", in Rivista di Diritto Tributario, 2009, Tomo I, pag. 157. 

185 Questo il tenore del documento di prassi in commento: "Di qui la necessità (...) di opportune istruzioni 

in materia che tengano adeguatamente conto (...) degli orientamenti (...) dell'Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) che, nel pubblicare il rapporto 16 maggio 1979 

sull'argomento, ebbe anche a raccomandare alle amministrazioni fiscali degli Stati contraenti il rispetto 

del principio della libera concorrenza in sede di esame e di aggiustamento dei prezzi di trasferimento". 

186 Il Rapporto OCSE del 1979, in riferimento a tale metodo, lo definisce come quello che "in principle, it 

is the most appropriate to use and, in theory, the easiest".  

187 Il riferimento va ai metodi denominati "cost plus" e "resale  price", il cui utilizzo viene suggerito nei 

casi "where no useful evidence of uncontrolled transaction will be available because, for example, the 

goods or services etc. which are supplied are so special to the group that there is no open market in them 

and they are not supplied to independent enterprises". Cfr. OECD, "Transfer pricing and multinational 

enterprises", Parigi, 1979. 

188 Il riferimento all'utilizzo di metodi diversi da quelli tradizionali, assume nel Rapporto del 1979 valenza 

meramente residuale ed incidentale: "A mixture of these methods, or other methods still, may sometimes  

therefore have to be used", pur tuttavia ammonendo nel senso che "any method which is used will involve 

problems of judgement and evaluation of evidence and it has to be recognised that the object of using it is 

to produce a figure which is acceptable for practical purposes". 
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allora può conseguentemente affermarsi
189

 che la normativa interna recepisce in toto 

indicazioni fornite dall'OCSE nel noto rapporto del 1979. 

A corollario di tale assunto logico, emergerebbe il correlativo recepimento dei 

metodi per la determinazione del prezzo di libera concorrenza definiti nelle linee guida 

OCSE, che già dal 1979 si erano spinte verso metodologie ulteriori ed alternative al 

metodo del comparable uncontrolled price.   

Rilevata l'evidente forzatura che l'interpretazione ministeriale ha fornito, la 

dottrina ha proceduto ad analizzare i rapporti esistenti tra le previsioni di cui al comma 

3 dell'art. 9 e le raccomandazioni elaborate in sede OCSE, per testarne la relativa 

sovrapponibilità. 

Pur tuttavia, se la normativa interna per definire il valore normale fa riferimento 

al "prezzo o corrispettivo mediamente praticato" rinviando, "in quanto possibile" ai 

listini ed alle tariffe del fornitore di beni o servizi nella transazione in verifica, o "in 

mancanza", ai listini delle camere di commercio, tariffe professionali, eccetera, tenendo 

in considerazione eventuali sconti d'uso applicati, e propone un criterio di 

determinazione del valore normale in larga parte sovrapponibile al metodo del 

confronto di prezzo (interno o esterno), nelle linee guida OCSE detto criterio costituisce 

una delle metodologie applicabili per la determinazione del prezzo di libera 

concorrenza
190

. 

Dalle argomentazioni suesposte, appare come l'asserita sovrapponibilità del 

concetto di valore normale al prezzo di libera concorrenza non fosse pienamente 

osservabile già in sede di pubblicazione del più volte citato Rapporto del 1979. 

A questo si aggiunga il ruolo sempre più centrale che ha assunto, nelle linee 

guida in materia di transfer pricing, l'analisi delle funzioni svolte dalle entità coinvolte 

nella transazione, dai rischi assunti dalle medesime e dagli asset (materiali ed 

immateriali) impiegati. 

Questi temi non sono ancora stati sviscerati dal Legislatore, per cui ad oggi lo 

"spartiacque" tra normativa interna e raccomandazioni OCSE non solo è ancora 

presente, ma sta oltremodo enfatizzandosi a seguito delle indicazioni fornite dalle 

recenti linee guida in tema di metodologie di pricing applicabili e della cd. functional 

analysis. 

                                                            
189 Cfr. MUSSELLI A. - MUSSELLI A.C., "Transfer Pricing", Il Sole24Ore, 2012, pag. 74. 

190 Cfr. MAISTO G., "Transfer pricing in Italy", in Tax Treatment Of Transfer Pricing, IBFD, Olanda, 

1992, pag. 29 e ss.; MUSSELLI A. - MUSSELLI A.C., "Transfer Pricing", Il Sole24Ore, 2012, pag. 74 e 

ss.; MAISTO G., "Il transfer price nel diritto tributario italiano e comparato", CEDAM, 1985, pag. 94 e 

ss. 
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Assodata pertanto la non sovrapponibilità delle disposizioni in commento, pare 

plausibile interrogarsi circa il grado di compatibilità delle stesse. 

In merito a detto interrogativo si registrano in dottrina posizioni discordanti. 

Da un lato si rileva l'opinione di chi affermava che "con tale documento (la 

Circolare n. 32/1980, ndr) erano stati accolti criteri che per avere efficacia nel nostro 

ordinamento, avrebbero avuto bisogno di un intervento legislativo
191

", di chi, muovendo 

dalla natura derogatoria dell'art. 9 comma 3, la ritiene applicabile solamente quando 

l'individuazione di un valore di mercato del bene o del servizio scambiati sia 

possibile
192

, e di chi infine, con una visione leggermente più possibilista, rileva come 

"se il tenore letterale della norma giustificherebbe anche metodi quali quello del prezzo 

di rivendita o del costo maggiorato (applicazioni indirette del confronto di prezzo), più 

difficoltoso apparirebbe trovare una ragione per l’applicazione dei metodi reddituali 

(basati sugli utili), accettabili solo interpretando con eccessiva elasticità il dato testuale 

della norma
193

”. 

Altri ancora affermano che, con riferimento alla possibilità di utilizzare i metodi 

contenuti nelle raccomandazioni OCSE nell'applicazione del disposto di cui all'art. 110 

comma 7 del Tuir, questo equivarrebbe, "in modo più o meno occulto, ad ampliarne il 

raggio di operatività
194

".  

Dall'altro lato si pone quella parte della dottrina che, muovendo dall'adesione del 

nostro Paese all'organismo internazionale (l'OCSE) che ha elaborato quei principi a cui 

il documento di prassi amministrativa del M.E.F. ha dichiarato di conformarsi, ritiene 

che questa fattispecie possa far propendere per la tesi che vede le linee guida OCSE 

integrate nella normativa interna
195

. Inoltre, avendo l'Amministrazione finanziaria 

proceduto a tradurre e pubblicare la versione Italiana del Rapporto OCSE del 1979 

(Transfer pricing and multinational enterprises), si sarebbe in questo modo determinata 

l'adesione del nostro Paese ai principi espressi nel suddetto Rapporto. 

                                                            
191 Così MAYR S., "Osservazioni generali alla circolare n. 9/2267 del 1980", in Gazzetta valutaria, N. 

13/1980. 

192 Così CORDEIRO GUERRA R., "La disciplina del transfer price nell'ordinamento Italiano", in 

Rivista di Diritto Tributario, N.4/2000, pag. 438 e ss. 

193 In questo senso CAMOZZI M., "Il Transfer pricing", in Rivista dei Dottori Commercialisti di Milano, 

suppl. al n. 4, 1992. 

194 Propende per questa lettura "restrittiva" della norma interna TOSI L., "Transfer pricing: disciplina 

interna e regime convenzionale", in Il Fisco, N.7/2001, pag. 2193. 

195 Questa l'opinione espressa in MAISTO G., "Il transfer price nel diritto tributario italiano e 

comparato", CEDAM, 1985, pag. 255 e ss.  
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Tale asserita "peculiare" modalità di recepimento delle linee guida elaborate in 

seno all'OCSE, nella disciplina interna, è stata seguita anche in seguito alla 

pubblicazione delle linee guida del 1995 (tradotte in Italiano a cura del Ministero delle 

Finanze e pubblicate dall'Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato nel 1997), e del 

relativo aggiornamento del luglio 2010 (tramite il riferimento diretto inserito nel 

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 2010/137654, e nella 

Circolare 58/E del 2010). 

Altri in dottrina hanno affermato che qualora "le imprese operanti nell'ambito 

dei gruppi multinazionali rispettino i relativi principi (id est, le linee guida OCSE, ndr), 

sarebbero sostanzialmente in regola con le disposizioni fiscali interne
196

". 

Per concludere, se una prima considerazione nel merito può essere tratta, a 

parere di chi scrive deve essere intesa nel senso di una palese esigenza di chiarezza nella 

normativa in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento, che investe tanto gli 

operatori economici, tanto le Autorità procedenti con le relative verifiche, e dovrebbe 

essere diretta a coordinare la normativa interna con le Raccomandazioni fornite in sede 

OCSE quantomeno in termini di: 

i. sovrapponibilità della nozione di valore normale a quella dell'arm's 

length price, con specifico riferimento alle ulteriori connotazioni insite 

nelle transazioni infragruppo, oltre al prezzo; 

ii. metodologie di pricing concretamente utilizzabili, con specifico 

riferimento alla possibilità di poter ricorre ai metodi che si basano sulla 

determinazione dell'utile della transazione (cd. profit methods).  

 

3.7 Pronunciamenti della Giurisprudenza Italiana in tema di transfer price 

 

Nel corso dell'ultimo decennio si è assistito ad un notevole incremento delle 

controversie aventi ad oggetto la determinazione dei prezzi di trasferimento 

intercompany, e degli accertamenti perpetrati dall'Amministrazione finanziaria secondo 

(l'asserita) applicazione del disposto di cui all'art.110 comma 7 del Tuir. 

Nonostante il verificarsi dell'incremento di litigiosità summenzionato, che ha 

conseguentemente portato la giurisprudenza ad esprimersi, in materia di transfer pricing, 

sull'onere della prova, sugli oneri documentali a supporto delle transfer pricing policies, 

sulla valorizzazione dei servizi e dei passive income, non sembra essersi formato, allo 

                                                            
196 Di questa opinione PIAZZA M., "Guida alla fiscalità internazionale", Il Sole24Ore, 2001, pag. 320. 
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stato attuale, un orientamento giurisprudenziale consolidato
197

 che possa fungere da 

guida agli operatori, al fine di consentire una valutazione obiettiva circa la conformità 

dei transfer prices applicati alla relativa disciplina (Convenzioni bilaterali e legislazioni 

interne) ed alla prassi (linee guida OCSE e Circolari dell'Agenzia delle Entrate). 

Pur tuttavia, dalla lettura delle sentenze che verranno esposte nel proseguo, 

emerge come la giurisprudenza (di merito e di legittimità) abbia da subito avallato la 

tesi in base alla quale nella determinazione del prezzo di libera concorrenza debbano 

essere seguite le linee guida formulate dall'OCSE
198

, seppur considerando che la 

normativa fiscale interna all'uopo prevista obblighi a valorizzare le transazioni 

infragruppo secondo il parametro del valore normale
199

 ex art. 9 del Tuir. 

I paragrafi che seguono, forniscono una breve analisi delle principali e recenti 

pronunce della Giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di prezzi interni di 

trasferimento. 

L’analisi della giurisprudenza è suddivisa in due macro aree, e più 

specificatamente il discrimine rileva tra:  

i. sentenze riguardanti transazioni aventi ad oggetto scambi infragruppo di 

beni materiali;  

ii. sentenze relative a transazioni aventi ad oggetto scambi di beni 

immateriali e servizi, compresi quelli derivanti da finanziamenti 

infragruppo. 

Non si procederà, invece, ad una suddivisione delle sentenze secondo il livello 

gerarchico della giurisprudenza che l'ha emessa, e ciò nella convinzione che molto più 

rilevante possa essere l'analisi dei possibili orientamenti settoriali, formulati in relazione 

alle casistiche summenzionate.   

  

                                                            
197 Di questo avviso VALENTE P., "La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di transfer 

pricing", in Il Fisco, N.44/2012, pag. 7062; VALENTE P., "Controversie in materia di transfer pricing: 

le pronunce della Giurisprudenza di merito", in Il Fisco, N. 45/2012, pag. 7205. 

198 La dottrina prevalente sembra difatti essere concorde su questo tema: cfr. VALENTE P., "Manuale del 

Transfer Pricing", IPSOA, 2012, pag. 2053 e ss.; VALENTE P. - MATTIA S., "Principi e criticità nella 

selezione del metodo per determinare il transfer pricing", in Corriere Tributario, N.3/2011; MUSSELLI 

A. - MUSSELLI A.C., "Transfer pricing", Il Sole24Ore, 2012, pag. 78. 

199 Sulla nozione delle accezioni "valore normale" e "prezzo di libera concorrenza",  si è già discusso nel 

precedente capitolo 3.6. 
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3.7.1 Sentenze aventi ad oggetto scambi di beni materiali 

 

Commissione tributaria provinciale di Milano, sentenza n. 87 del 13 marzo 2009 

La Commissione tributaria provinciale di Milano ha annullato l'avviso di 

accertamento emesso in capo ad una società italiana (IT1) produttrice di pentole, alla 

quale l’Agenzia delle Entrate ha contestato la normalità del transfer price applicato alla 

cessione dei prodotti alla capogruppo (CH), residente in Svizzera. Secondo l’Ufficio 

procedente, il corrispettivo ricavato dal produttore italiano, che opera quale contract 

manufacturer, sarebbe inferiore al valore normale dei beni costituenti oggetto 

dell'attività di IT1, in quanto gli stessi beni vengono in parte rivenduti a prezzo molto 

maggiorato dalla capogruppo e committente svizzera ad altra società distributrice 

italiana associata (IT2), che a sua volta li commercializza in Italia a terzi indipendenti. 

Di seguito si riportano le condivisibili motivazioni
200

 addotte dal contribuente al 

fine di motivare il proprio operato: 

– "la società svizzera-primo acquirente, dotata di oltre 60 dipendenti, non è un 

mero soggetto interposto atteso che la stessa è titolare degli intangibles del gruppo 

(brevetti, marchio e modelli di utilità) svolgendo le funzioni di progettazione, ricerca, 

sviluppo e sopportando il rischio valutario e di gestione delle rimanenze invendute; 

– il contract manufacturer italiano (primo venditore) non svolge alcuna attività 

oltre quella di produzione per il committente svizzero (al quale vende la quasi totalità 

dei propri prodotti) e non sopporta il rischio relativo alla gestione del magazzino; 

– la società italiana incaricata della commercializzazione (pure appartenente al 

gruppo) svolge attività di rifinitura e di adattamento alle esigenze della clientela finale 

delle confezioni dei prodotti fornite dalla società svizzera nonché quella relativa alla 

gestione della rete di vendita ed alla remunerazione degli agenti; 

– la Svizzera nel particolare caso non può considerarsi Paese black list non 

essendo la società ivi residente esclusa dalle imposte cantonali e municipali (cfr. art. 3 

del D.M. 23 gennaio 1992) onde manca l’ingiustificato risparmio d’imposta, ritenuto 

uno dei requisiti fondamentali per la rettificabilità dei prezzi di trasferimento 

intercompany; 

– non vi è assoluta identità tra ciò che viene venduto alla società svizzera e ciò 

che la medesima società svizzera vende alla società italiana incaricata della 

commercializzazione giacché la vendita di ogni singolo prodotto in Italia al cliente 

finale viene effettuata in un set di articoli predefinito laddove invece il contract 

                                                            
200 Si riporta di seguito, il commento di DELLA VALLE E., "Transfer price ed elusione", in Corriere 

Tributario, 29/2009, pag. 2395 e ss.  
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manufacturer vende alla società svizzera «volumi di articoli della stessa specie non 

coordinati» (quindi il contract manufacturer produce i singoli pezzi mentre la società 

svizzera e la sua cessionaria italiana compongono il set che perviene al cliente finale); 

– il prezzo di libera concorrenza è stato erroneamente determinato non potendosi 

considerare idonei comparables le vendite poste in essere dalla società svizzera a quella 

italiana incaricata di commercializzare i prodotti nel nostro Paese".  

Il Collegio milanese, pertanto, correttamente procede con l'annullamento della 

rettifica in aumento del reddito della società IT1, atteso che, dalla lettura del dispositivo 

della sentenza
201

  "manca, (...) un esame del metodo utilizzato dal contribuente per la 

determinazione dei prezzi anche attraverso un’analisi comparativa degli stessi con 

prodotti similari in un regime di libera concorrenza. 

Ed invero la Commissione ritiene compatibili i prezzi di cessione da CH a IT2 

con i prezzi praticati da IT1 (ricorrente) per i documentati motivi addotti dalla parte. 

Nelle operazioni in esame intervengono diversi fattori che giustificano gli 

scostamenti rilevati dall’Amministrazione finanziaria: 

i. una riduzione dei rischi per la società produttrice che vende la quasi totalità dei 

prodotti alla consociata capogruppo con un evidente abbattimento dei costi di 

magazzino e di invenduto; 

ii. l’attività di ricerca, progettazione e sviluppo a carico esclusivo di CH; 

iii. la non rilevante quantità di prodotti di IT1 che la società capogruppo cede per la 

commercializzazione a IT2 (circa il 20%); 

iv. le funzioni logistiche di cui CH si fa carico, attraverso la gestione di un 

magazzino centralizzato, del successivo invio, su quantificata richiesta delle 

collegate società di commercializzazione, dei prodotti acquistati da IT1; 

v. una comparazione dei listini di prodotti similari tra imprese indipendenti, 

effettuata dalla società ricorrente, conferma la congruità dei prezzi praticati da 

IT1 a CH; 

vi. non sono, infine, del tutto marginali le funzioni di CH con riguardo 

all’assemblaggio dei vari pezzi per la formazione di set diversi, come da 

Catalogo Prodotti. 

Pertanto la Commissione giudica non sufficientemente provata la base giuridica 

della pretesa tributaria in ordine alla rettifica in aumento dei prezzi delle operazioni di 

cessione da IT1 a CH". 

                                                            
201 Si riporta uno stralcio, parzialmente rielaborato, della sentenza n.87/2009 della Commissione 

Tributaria di Milano in commento, pubblicata in Corriere Tributario, N.29/2009, pag. 2400 e ss.  
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Pare quindi appena il caso di rilevare come nei rilievi mossi dall'Agenzia delle 

Entrate difetti completamente l'analisi dei fattori di comparabilità, e nello specifico la 

valutazione delle funzioni svolte dalle imprese che hanno preso parte alla transazione, 

gli assets impiegati e i rischi assunti dalle medesime. Si ritiene quindi che già con la 

sola analisi funzionale i verificatori avrebbero ben potuto appurare la diversa 

complessità nel mix funzioni/asset/rischi caratterizzante IT1 e CH, e quindi derivarne 

una diverso assetto nei transfer prices applicabili. 

Molto più probabile pare la circostanza in base alla quale l'Ufficio abbia inteso 

procedere ad una rettifica con l'unico fine di attrarre materia imponibile in Italia, 

argomentando principalmente su di un più mite tax rate che sconterebbero gli utili 

maturati  dalla capogruppo Svizzera.    

 

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sentenza n. 129/19/2011 

del 19.9.2011 

Alla luce del giudizio di primo grado, l'Agenzia delle Entrate ha proposto 

appello presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale ha 

confermato la sentenza dei Giudici di prime cure
202

, ribadendo come la Società 

ricorrente abbia provveduto a fornire ai verificatori tutti gli elementi utili per dimostrare 

di aver correttamente ottemperato alla disciplina sul transfer pricing, con particolare 

riguardo all'analisi di comparabilità, all'analisi funzionale e alla ripartizione dei rischi 

tra le singole entità del Gruppo
203

.  

I Giudici regionali hanno rigettato l'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate 

eccependo la non rilevanza e a non persuasività degli elementi probatori addotti in 

giudizio
204

. Viene inoltre confermato l'evidente difetto logico insisto nel metodo di 

determinazione del prezzo dello scambio infragruppo, utilizzato in sede di rettifica del 

reddito della Società Italiana, avendo i verificatori svolto le comparazioni impiegando 

un metodo empirico non rientrante tra quelli raccomandati dall'OCSE, e commettendo 

l'ulteriore fallo di utilizzare quale benchmark le sole transazioni intercorse all'interno del 

Gruppo. 

La C.T.R. ha infatti sottolineato come le linee Guida OCSE limpidamente 

vietino all'Amministrazione finanziaria di uno Stato membro di procedere a rettificare in 

aumento un prezzo di trasferimento, qualora non abbia preventivamente dimostrato che 

lo stesso sia stato determinato in modo non conforme al principio dell'arms's length. 

                                                            
202 Cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n. 87 del 13 marzo 2009. 

203 Si veda l'analisi della sentenza in commento in VALENTE P., "Controversie in materia di transfer 

pricing: pronunce della Giurisprudenza di merito", in Il Fisco, N.45/2012, pag. 7206. 

204 Ad opera dell'Amministrazione finanziaria soccombente in primo grado. 
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Una eventuale incongruenza tra il transfer price determinato nella transazione in 

verifica e quello rilevato nella transazione di benchmark deve pertanto discendere da 

una accurata analisi comparativa, e non da un semplice raffronto dei prezzi applicati in 

transazioni similari intercorse all'interno del Gruppo. 

L'Ufficio inoltre, ha palesemente omesso di prendere in considerazione il set di 

documentazione del quale il Gruppo si era tempestivamente munito, al fine di attestare 

la conformità delle transfer pricing policies applicate al principio dell'arm's length. 

Per concludere, si rileva nella fattispecie appena descritta un atteggiamento 

"scomposto" dell'Ufficio procedente, dal quale emergono chiare lacune su concetti 

basilari quali l'analisi di quei fattori ai quali la stessa Amministrazione finanziaria, con 

la nota Circolare n. 32/1980, ha dichiarato di volersi conformare. 

 

Commissione tributaria regionale del Lazio, sentenza n. 580 del 19 settembre 2011 
 

Si delinea brevemente la fattispecie oggetto di dibattimento in sede di primo 

grado di giudizio. La Società italiana (IT) ha ricevuto un avviso di accertamento in base 

al quale l'Ufficio delle Entrate, ritenendo non correttamente determinati i transfer prices 

applicati negli scambi con la Società estera (EE), nell'ambito di un contratto di 

lavorazione per conto terzi, ha provveduto a disconoscere le perdite fiscali Ires maturate 

da IT ed a riliquidare una maggiore imposta Irap in capo alla medesima società italiana. 

Nella fattispecie di cui trattasi, i corrispettivi di cessione tra IT e EE sono stati 

determinati in modo tale da consentire a IT di conseguire un ROCE (Return on Capital 

Employed) pari al 9%.  

Nel corso dell'anno di imposta oggetto di accertamento, la società IT non ha 

raggiunto né i volumi di vendita, né il ritorno economico concordato con EE, e pertanto 

quest'ultima, al fine di consentire alla prima di poter rispettare il parametro obiettivo 

assegnatole (id est, ROCE=9%), ha provveduto a corrispondere ad IT un year end 

adjustmet, a titolo di integrazione dei prezzi dalla stessa praticati. 

L'Ufficio procedente ha ritenuto incongrui i prezzi determinati secondo la 

metodologia suesposta ed ha quindi irrogato l'avviso di accertamento de quo. 

La Società IT ha proposto ricorso dinanzi la C.T.P. di Roma eccependo in buona 

sostanza l'insussistenza di una valida motivazione che abbia indotto l'Ufficio a 

disconoscere il metodo del ROCE quale indicatore di profittabilità per la transazione in 

verifica, oltre alla illegittimità del metodo di pricing proposto dall'Agenzia delle Entrate. 

I Giudici di prime cure pur disconoscendo le sanzioni comminate alla Società IT, 

hanno pur tuttavia ritenuto non censurabili le argomentazioni addotte dall'Ufficio in 
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merito alla rideterminazione dei transfer prices, di talché il ricorso in appello proposto 

dalla Società italiana dinanzi alla C.T.R. del Lazio. 

L'Ufficio delle Entrate di Roma ha preliminarmente proposto appello incidentale 

per quanto attiene l'annullamento delle sanzioni disposto dai Giudici di prime cure, ed 

ha inoltre disatteso il metodo del ROCE applicato, come suesposto, dalla società IT, 

ritenendo il metodo del TNMM maggiormente affidabile al fine di determinare il prezzo 

di trasferimento nella transazione in verifica. 

Dalla lettura del dispositivo della sentenza in commento, si rileva come la 

Commissione abbia diffidato l’Amministrazione finanziaria, in assenza della prova 

dell’intento elusivo del comportamento del contribuente, a rideterminarne il reddito 

quando il contribuente abbia utilizzato un metodo dei prezzi di trasferimento conforme a 

quelli stabiliti dall’OCSE (nel caso concreto, il Return on capital employed). 

Secondo i Giudici aditi, l'Ufficio è risultato carente laddove non abbia inteso 

dimostrare l'assenza di valide ragioni economiche sottostanti il comportamento posto in 

essere dal contribuente
205

. 

E' appena il caso di rilevare che l'indicatore di profittabilità utilizzato dalla 

Società IT rientra a pieno titolo tra quelli riconosciuti dall'OCSE, ed inoltre, a ben 

vedere, pare il metodo più appropriato considerate le funzioni svolte, gli asset utilizzati 

ed i rischi sopportato dalla società italiana. 

Si rammenta che quest'ultima svolge attività di lavorazione per conto di terzi (a a 

favore dell'impresa associata EE), ed è opinione comune che questo comporti un basso 

livello di rischio imprenditoriale al quale tuttavia si associa un rilevante investimento in 

impianti produttivi. Sulla scorta delle motivazioni suesposte, pare quindi condivisibile 

l'utilizzo di un metodo di pricing che consenta di apprezzare il modo in cui la società IT 

utilizza i proprio capitale, ed il ROCE è certamente in grado di cogliere questa 

grandezza.    

La Commissione ha infine ribadito il carattere antielusivo della disciplina sul 

transfer pricing affermando che l’Amministrazione deve provare l’elusività 

dell’operazione "secondo un modello che impedisca il pianificato travaso all’estero di 

ricchezza, in controtendenza rispetto all’andamento economico"
206

. 

 

 

                                                            
205 Si veda l'analisi della sentenza in commento in VALENTE P., "Controversie in materia di transfer 

pricing: pronunce della Giurisprudenza di merito", in Il Fisco, N.45/2012, pag. 7207. 

206 Cfr. MUSSELLI A. - MUSSELLI A.C., "Transfer Pricing", Il Sole24Ore, 2012, pag. 93. 
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Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sentenza n. 63/11/2011 del 10 

giugno 2011 

 

Si rileva preliminarmente che la fattispecie trae origine da un avviso di 

accertamento notificato ad una società italiana (IT1), a mezzo del quale l'Ufficio delle 

Entrate ha rilevato numerose irregolarità, tra le quali si annoverano l'omesso riaddebito 

di costi, l'indebita deduzione di costi relativi a servizi intercompany, l'omessa 

fatturazione di ricavi, l'irregolare deduzione di costi derivanti dall'acquisto di merci 

contabilizzate con valuta non corretta, oltre a talune infrazioni in materia di competenza 

per alcuni oneri e ricavi.  

La società Italiana ha proposto ricorso dinanzi la C.T.P., la quale ha accolto in 

larga parte le doglianze della ricorrente. E' pertanto seguito il ricorso in appello 

dell'Ufficio che aveva proceduto ad emettere l'avviso di accertamento, dinanzi al 

Collegio regionale. 

I Giudici hanno nuovamente respinto le pretese dell'Ufficio, fornendo una 

soluzione che rileva in larga parte per il richiamo alla natura antielusiva della norma sul 

transfer pricing. 

La Commissione ritiene difatti che l'Agenzia delle Entrate non sia legittimata a 

procedere con rettifiche in aumento, qualora l’aliquota fiscale nel Paese ove è tassata la 

controparte associata sia analoga (o maggiore) a quella cui soggiace l'impresa residente 

(IT1), posto che è evidente come in tal caso non vi potrebbe essere l’intento di 

conseguire vantaggi dall’operazione. 

Quindi i Giudici rilevano un difetto di motivazione nell'avviso de quo, nella 

misura in cui l'Ufficio non abbia provveduto a verificare l'eventuale vantaggio fiscale 

cui il Gruppo risulterebbe beneficiare attraverso l'utilizzo strumentale della disciplina 

sui prezzi di trasferimento. 

Infine, il Collegio ribadisce un principio ormai noto, che vede le verifiche 

comparative su transazioni infragruppo trovare il proprio fondamento sulla verifica della 

condizioni di mercato e di prodotti effettivamente similari. 

Le conclusioni cui sono addivenuti i Giudici del collegio regionale lombardo 

meritano alcune riflessioni critiche, alla lettura delle quali si rinvia nel successivo 

paragrafo conclusivo. 

 

Cassazione civile, sez. Tributaria, Sentenza n. 13233, del 26.10.2001  

 

Una società italiana ha ricevuto un avviso di accertamento avente ad oggetto i 

transfer prices applicati agli acquisti, dalla stessa effettuati, da società consorelle estere. 
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L'Ufficio delle imposte non ha ritenuto effettuate le suddette transazioni in base 

al valore normale, e pertanto ha proceduto a rettificare i prezzi applicati, valutando i 

beni acquistati in base al confronto di prezzo con beni similari, anch’essi acquistati in 

Italia. 

La società aveva pertanto proposto ricorso in primo grado avverso le pretese 

dell'Ufficio, risultando soccombente. Aveva quindi provveduto a proporre ricorso in 

appello impugnando la sentenza dei Giudici di prime cure, risultando questa volta 

vittoriosa. 

L'Ufficio delle Entrate ha di conseguenza proposto ricorso in Cassazione. 

I Supremi Giudici hanno preliminarmente rilevato che la transazione è intercorsa 

tra una società italiana che acquistava un determinato bene dalla controllante, 

applicando un prezzo che l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto elevato rispetto al 

valore normale
207

.  

In merito alla determinazione del corrispettivo di cessione, la società italiana 

aveva asserito che, nel caso concreto, non fosse applicabile la disposizione secondo cui i 

beni vanno "valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei 

beni e servizi ricevuti, determinato a norma del 2° co. art. 76 (oggi art. 110 comma 2 del 

Tuir, ndr)" in quanto tale secondo comma rinvia all’art. 9, che a sua volta richiede un 

regime di "libera concorrenza"
208

. 

Nel caso di specie, secondo la difesa della società italiana, detta situazione di 

libera concorrenza non si sarebbe verificato, atteso che la transazione era intercorsa tra 

società entrambe appartenenti al medesimo Gruppo. 

Di guisa che se si accettasse la nozione di libera concorrenza proposta nel 

ricorso del contribuente, verrebbe meno ogni concreta possibilità di evitare frodi ed 

evasioni perpetrabili mediante la manipolazione dei prezzi di trasferimento applicati. 

La sentenza è rimarchevole, atteso che la Suprema Corte ha fornito una lapidaria 

interpretazione della nozione di "libera concorrenza". 

Precisano correttamente i Supremi Giudici che “il motivo (addotto dalla difesa, 

ndr) deve essere rigettato, perché per “libera concorrenza” deve intendersi l’esistenza di 

un prezzo di mercato determinato dal libero gioco di acquirenti e venditori, non il 

regime ideale di “libera concorrenza” descritto nei manuali di economia (nei quali si 

postula un illimitato numero di produttori contrapposto ad un illimitato numero di 

acquirenti). 

                                                            
207 Cfr. il commento di VALENTE P., "La Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di 

transfer pricing", in Il Fisco, N.44/2012, pag. 7068. 

208 Cfr. MUSSELLI A. - MUSSELLI A.C., "Transfer pricing", Il Sole24Ore, 2012, pag. 83. 
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Pur tuttavia detta situazione non si realizza mai compiutamente, posto che il 

numero di produttori in una società industriale è necessariamente limitato, e ciascuno di 

essi tenta di attuare strategie di diversificazione in modo tale da poter sfuggire, in 

quanto possibile, alla concorrenza di mercato. 

Può inoltre verificarsi il caso, tutt'altro che infrequente, in base al quale il prezzo 

convenuto tra acquirente e venditore sia il risultato di particolari vincoli contrattuali, che 

costringono uno di essi ad assumere una posizione di subordinazione rispetto all'altro e 

quindi a subire le condizioni da esso imposte. 

Il giudice di merito, conclude la Suprema Corte, ha quindi correttamente asserito 

che è sufficiente sia venduto in Italia un prodotto similare, in assenza di vincoli di legge 

nella determinazione del prezzo. 

 

3.7.2 Sentenze aventi ad oggetto scambi di beni immateriali e servizi 

 

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ,Sez. VII, sentenza. n. 55 del 

17.03.97 

La controversia ha ad oggetto un rapporto di finanziamento infruttifero
209

 di 

interessi, erogato da una società italiana ad una società controllata Lussemburghese.  

L’Ufficio delle Entrate aveva infatti determinato, in applicazione delle istruzioni 

della circolare n. 31/9/2267 del 1980
210

 e muovendo dal disposto di cui all’art. 76, 

comma 5 del D.P.R. 917/86 (oggi art. 110 comma 7 del Tuir), un interesse “normale” 

che secondo l'Ufficio avrebbe dovuto essere liquidato ed addebitato alla controllata 

lussemburghese. 

La Commissione Tributaria Regionale ha invece disposto l'annullamento del 

recupero a tassazione degli interessi attivi liquidati dall'Ufficio imposte, giustificando 

l’illegittimità del recupero argomentando nel senso che la società italiana aveva 

esplicitamente deliberato l'infruttuosità del finanziamento erogato alla controllata 

lussemburghese. 

                                                            
209 Per approfondimenti in materia di finanziamenti intercompany, si rinvia a VALENTE P., "Transfer 

pricing e contratti di finanziamento: la congruità dei tassi di interesse", in Corriere Tributario, 

N.33/2012, pag. 2851 e ss.; VALENTE P., "Manuale del Transfer pricing", IPSOA, 2012, pag. 226 e ss.; 

MUSSELLI A. MUSSELLI A.C., "Transfer Pricing", Il Sole24Ore, 2012, pag. 208 e ss. 

210 Sul tema la Circolare pare essere sufficientemente chiara, nel senso che "in genere, ben difficilmente 

un prestito concesso dall'affiliata italiana potrà trovare una giustificazione economica che ne legittimi la 

gratuità". Cfr. Circolare M.E.F. n.32/1980, pag. 18. 
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In materia di infruttuosità dei capitali erogati a titolo di mutuo, è intervenuta 

successivamente la sentenza della Corte di Cassazione n.2735 del 2011, mediante la 

quale i Supremi Giudici hanno precisato che "il prestito del socio erogato alla società in 

cui egli è partecipante è presunto legalmente a titolo oneroso. (..) un rapporto di mutuo 

produttivo di interessi esige che il diverso titolo risulti dai bilanci allegati alla 

dichiarazione dei redditi dalla società medesima, e quindi, non è sufficiente la mera 

enunciazione da parte del socio della destinazione del versamento ad incremento del 

capitale e l'assenza di dimostrazione contraria". 

Precedentemente la Cassazione
211

 aveva precisato che costituisce onere di chi 

agisce in giudizio (per disconoscere una determinata qualifica contrattuale) provare che 

la effettiva volontà dei soci era diversa dalla qualifica attribuita dalle parti alla 

fattispecie, e se questa prova non viene raggiunta il giudice dovrà respingere la 

domanda del ricorrente (nel caso di cui trattasi, l'Ufficio imposte). 

 

Commissione provinciale di Ravenna, sez. I, sentenza n. 253 del 18.10.2002 

Si segnala la sentenza in commento, in quanto i Giudici di prime cure aditi sono 

addivenuti ad una decisione di tenore diametralmente opposta, in materia di 

finanziamenti infragruppo, rispetto alla sentenza della Commissione Tributaria 

Provinciale di Reggio Emilia, n.55/97. 

La controversia trae origine e fondamento da una fattispecie similare a quella 

rappresentata in commento alla succitata sentenza emessa dal Collegio provinciale 

Emiliano, vale a dire un rapporto di finanziamento infruttifero erogato a favore di una 

controllata Lussemburghese. 

La controllante italiana si era vista pertanto imputare gli interessi attivi figurativi 

sulla quota capitale erogata a titolo di mutuo infruttifero alla controllata estera, a ciò 

addivenendo l'Ufficio delle imposte argomentando sulla valenza dell'allora vigente 

art.76 comma 5 del Tuir. 

Il ricorso proposto dalla società italiana è stato respinto, avendo i Giudici di 

prime cure giustificato tale decisione asserendo che l'art.76 comma 5 ha valore di 

presunzione  legale di fruttuosità dei capitali concessi a mutuo. Detta presunzione, nel 

caso concreto, non sarebbe stata vinta da “notizie e motivazioni”, da fornirsi ad opera 

del contribuente e atte a smentire quanto presunto. 

                                                            
211 Cfr. Cassazione sentenza n.2314 del 19.03.96, in Il Fisco, N.38/2000. Ancorché la sentenza sia stata 

emessa in ambito civilistico, si ritiene che sull’onere della prova i principi in essa espressi siano 

applicabili alla fattispecie di cui trattasi, non sussistendo in ambito civile e tributario alcuna diversità 

rispetto all’onere di provare i fatti, che grava perciò su chi agisce in giudizio. 
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A ben vedere però, il tema sollevato dalla sentenza della C.T.P. in commento 

attiene il più generale onere della prova, e non la possibilità di recuperare gli interessi 

attivi non riscossi.  

Di guisa che qualora l'Ufficio delle Entrate, almeno in prima battuta, riesca a 

determinare un valore normale che differisce da quello calcolato dal contribuente, 

seguendo il principio espresso nella sentenza de qua, sarà onere del contribuente stesso 

contro argomentare. 

 

Corte di Cassazione, sentenza n.3861 del 31 maggio 2001  

La fattispecie in commento
212

 vede coinvolte una società estera e la propria 

stabile organizzazione italiana. Quest'ultima aveva ricevuto un avviso di accertamento 

dall'Ufficio delle Entrate di Milano, mediante il quale venivano contestate e quindi 

riprese in aumento indebite deduzioni di costi relative a spese di regia, sul presupposto 

che tali spese sfuggirebbero al potere decisionale della stabile organizzazione. 

La società estera ha pertanto proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento 

anzidetto, risultando vittoriosa in primo grado. L'Ufficio ha proposto quindi ricorso in 

appello, ove i Giudici regionali hanno inteso accogliere le doglianze proposte dalla parte 

ricorrente. 

La sentenza di secondo grado pur avendo riconosciuto che "le stabili 

organizzazioni non costituiscono soggetti giuridici distinti dalle società estere", aveva 

tuttavia argomentato nel senso che "le stabili organizzazioni non avrebbero alcun potere 

di decisione su tali costi (spese di regia, ndr), che conseguentemente non potrebbero 

essere considerati inerenti alla produzione del reddito". 

La società estera ha conseguentemente proposto ricorso in Cassazione. 

I giudici di legittimità, muovendo dalla motivazione addotta nella sentenza 

emessa dal Collegio regionale, hanno di converso rilevato che "se le stabili 

organizzazioni sono parte integrante dell'impresa esercitata dalla società estera 

quest'ultima, quale che sia l'atteggiarsi della propria organizzazione interna e 

l'articolarsi dei suoi poteri decisionali, deve essere considerata nella sua unitarietà". 

                                                            
212 Vi sono altre sentenze emesse dalla Giurisprudenza di legittimità che si sono occupate del tema delle 

prestazioni di servizi, e nello specifico dei riaddebiti infragruppo delle spese di regia, sostenute dalla casa 

madre estera e riaddebitate alle stabili organizzazioni italiane. Si segnalano la Cass. n. 14016 del 

13.7.1999, la Cass. Sez. Trib. n. 10062 del 17.5.2000, Cass. Sez. Trib. n. 1133 del 22.9.2000, oltre a 

quella in commento. 
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Condivisibile appare quindi l'interpretazione della Suprema Corte, atteso che 

non esiste (se non per fictio iuris) alcuna soggettività giuridica distinta tra casa madre e 

stabile organizzazione, essendo quest'ultima per sua natura priva di alcun poter 

decisionale. 

Le argomentazioni addotte dal Collegio regionale sono pertanto infondate nella 

misura in cui non consentono la deducibilità dei riaddebiti delle spese di regia, e la 

sentenza è stata perciò cassata. 

 

3.7.3 Alcune considerazioni riassuntive  

 

Per concludere questa breve disamina su alcuni pronunciamenti della 

Giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di transfer pricing, che sono 

intercorsi nell'ultimo ventennio, si ritiene utile riepilogare alcune brevi considerazioni 

circa i principi ivi espressi. 

Le argomentazioni che seguono, sono pertanto inerenti gli arresti 

giurisprudenziali analizzati in precedenza. 

La sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano n. 87 del 

13 marzo 2009, risulta certamente ineccepibile nella sostanza, ove viene annullato 

l'avviso di accertamento risultato infondato, essendo quest'ultimo basato su una 

comparazione interna al Gruppo, in spregio dei principi espressi tanto in nei Rapporti 

OCSE, quanto nella prassi interna213. 

Pur tuttavia la lettura di alcuni passaggi del dispositivo della sentenza 

richiamano concetti poco condivisibili nell'ottica della disciplina in materia di transfer 

pricing. 

In questo senso non paiono condivisibili i passi della sentenza ove si afferma che 

"spetta all’Amministrazione finanziaria prospettare il disegno elusivo", mentre "spetta al 

contribuente dimostrare l’esistenza di valide ragioni economiche, alternative o 

concorrenti al mero risparmio d’imposta, che giustifichino il particolare atteggiarsi 

dell’operazione indagata". E ancora, non condivisibile risulta il passo della sentenza ove 

si osserva che l’Ufficio "nulla deduce in ordine al trattamento fiscale più favorevole 

della capogruppo in Svizzera". 

Come più volte affermato nella dissertazione del presente capitolo, in materia di 

requisiti oggettivi e di nozione del valore normale accolto nella disciplina interna 

mediante il disposto di cui al comma 4 dell'art. 9 del Tuir, la normativa de qua non 

                                                            
213 Ancora una volta, il richiamo va alla nota Circolare del M.E.F. n.32/1980. 
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richiede alcuna dimostrazione in merito ad una presunta intenzione di ridurre il carico 

fiscale nel nostro Paese, perpetrabile mediante l'alterazione dei prezzi intercompany da 

parte di una impresa residente. 

Ciò che deve essere dimostrato è il rispetto del criterio del valore normale nella 

valorizzazione delle transazioni infragruppo, e questo principio è valido tanto in capo 

alle imprese residenti, tanto in capo all'Amministrazione finanziaria. 

Sempre in tema di elusione fiscale attuabile mediante strategie di tax planning 

aggressive, utilizzando transfer prices "manipolati ad hoc", criticabile risulta essere in 

alcuni passi anche la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sentenza n. 

63/11/2011 del 10 giugno 2011, ove i Collegio regionale giudica rilevante al fine della 

risoluzione della controversia, verificare il livello di fiscalità nel Paese di residenza 

della controparte nella transazione.  

Si rileva ancora una volta che la norma sul transfer pricing è "oggettiva" e ha il 

compito di ripartire la base imponibile di un Gruppo tra le varie imprese associate 

localizzate in diverse giurisdizioni fiscali. La fiscalità di vantaggio di alcune imprese 

può solo portare ad avere indizi che vi possano essere convenienze a trasferimenti 

illegittimi di utile in quel Paese, così la fiscalità di svantaggio non esclude che vi siano 

"illegittimi" trasferimenti di imponibili in quel Paese
214

. 

Per concludere, non pare condivisibile nemmeno il passo della Commissione 

provinciale di Ravenna, sez. I, sentenza n. 253 del 18.10.2002, nel quale i Giudici di 

prime cure attribuiscono all'art. 76 comma 5 Tuir (ora art. 110 comma 7) valore di 

presunzione legale. 

In realtà, detta impostazione sembra confliggere con il valore ex lege che la 

norma attribuisce al valore normale, una volta che sia stata constatata la natura cross 

border della transazione. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
214 Di questo avviso MUSSELLI A. - MUSSELLI A.C., "Transfer Pricing", Il Sole24Ore, 2012, pag. 92. 
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CAPITOLO QUARTO 

ONERI DOCUMENTALI ED ESIMENTE DA INFEDELE 

DICHIARAZIONE IN ITALIA 

 

SOMMARIO: 4.1 Nuovi oneri documentali e relativi obblighi di comunicazione ex 

D.L. 78/2010 - 4.2 L'esimente da sanzioni dovute a rettifiche in aumento del reddito 

tassato in Italia - 4.3 Il set di documentazione a supporto dei prezzi di trasferimento 

nella normativa Italiana - 4.4 Opportunità di predisporre la documentazione sul TP e 

(possibile) inversione dell'onere della prova - 4.5 Lo scambio di informazioni tra 

Amministrazioni finanziarie: la cooperazione internazionale (cenni) 

 

4.1 Nuovi oneri documentali e relativi obblighi di comunicazione ex. D.L. 

78/2010 

 

Nel corso della dissertazione del precedente paragrafo 3.1, all'interno del quale si 

era proceduto ad effettuare un excursus storico circa la normativa interna in materia di 

prezzi interni di trasferimento, si era giunti alla introduzione del regime degli oneri 

documentali ex D.L. 78/2010, rinviando in seguito l'analisi delle finalità e degli effetti 

di siffatta norma. 

Scopo dì questo capitolo è per l'appunto quello di fornire adeguato dettaglio sul 

nuovo regime di oneri documentali e correlati obblighi comunicativi introdotti dal 

succitato D.L., analizzare nel dettaglio i requisiti informativi richiesti per la redazione 

della documentazione, attestante la valorizzazione a corrispettivi di mercato delle 

transazioni intercompany, ed evidenziare alcune criticità sul tema evidenziate dalla 

miglior dottrina
215

. 

Com'è noto, l'articolo 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con 

modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122
216

, è intervenuto in materia di prezzi interni 

di trasferimento introducendo uno specifico regime di oneri documentali posto a carico 

                                                            
215 Cfr. DELLA VALLE E. "Transfer price: l'esimente relativa alla rettifica del valore normale", in 

Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, N. 1/2012, pag.65. 

216 Si noti come l'introduzione del regime in commento sia di fatto concomitante con la pubblicazione 

della (ad oggi) più recente versione delle Linee Guida OCSE, avvenuto in data 22 luglio 2010. 
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dei contribuenti (MNE), teso ad attestare la congruità dei prezzi applicati nelle 

transazioni intercompany al valore normale
217

. 

Si rileva preliminarmente come la predisposizione della documentazione rientri 

nella piena attuazione dell'art. 10 della L. 27 luglio 2000, n.212
218

. 

Di seguito si riporta il tenore letterale della norma - art. 26 del D.L.78/2010 - al 

fine di poterne comprendere appieno la relativa portata:  

"(1) Ai fini di adeguamento delle direttive emanate dall'organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi interni 

di trasferimento ed ai principi di collaborazione tra contribuenti e Amministrazione 

finanziaria, all'art. 1 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il 

comma 2-bis è inserito il seguente: 

2-ter In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento 

praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'art. 110, co. 7, del decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, da cui derivi una maggiore 

imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al co. 2 non si applica qualora, 

nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente 

consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito 

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro 

della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente 

che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, 

deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le 

modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile 

il co. 2". 

In prima battuta, quindi, la norma si sostanzia nell'introduzione di una esimente 

da dichiarazione infedele, qualora l'Amministrazione finanziaria nell'ambito delle 

verifiche condotte sul contribuente, e aventi ad oggetto la valorizzazione delle 

                                                            
217 Si noti, inoltre, il riferimento normativo al valore normale ex art.9 Tuir, e non al prezzo di libera 

concorrenza ex Linee Guida OCSE. Si rinvia al precedente capitolo 3.6 per un maggiore approfondimento 

sul tema. 

218 Cfr. CAPOLUPO S., "D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito - Transfer pricing. Predisposizione della 

documentazione e disapplicazione delle sanzioni", in Il Fisco, N.33/2010, pag. 3502 e ss.; VALENTE P., 

"D.L. 31 maggio 2010 convertito - La documentazione in materia di transfer pricing", in Il Fisco, 

N.34/2010, pag.5481 e ss. 



Transfer pricing policies: lineamenti teorici ed applicazioni tecniche 
 

113 | P a g i n a  

 

transazioni intercompany, dovesse accertare uno scostamento (in aumento) dal relativo 

valore normale
219

. 

Il contribuente compliant, inteso quale soggetto che ha aderito al regime degli 

oneri documentali ex. art. 26 D.L. 78/2010, viene quindi esentato
220

 dal pagamento delle 

sanzioni
221

 conseguenti alla presentazione di dichiarazione dei redditi infedele, 

attualmente fissata nella misura che va dal cento al duecento per cento della maggiore 

imposta accertata, o del minor credito
222

, purché la relativa documentazione sia ritenuta 

idonea dall'Amministrazione finanziaria, e sempreché abbia provveduto a comunicarne 

all'Amministrazione stessa il relativo possesso. 

L'obbiettivo palesato dal Legislatore tributario, anche tramite l'ausilio 

dell'Amministrazione finanziaria
223

, consta nell'incentivare le imprese
224

 multinazionali 

a dotarsi di un set di documentazione standardizzato, che consenta di fornire evidenza 

circa la conformità dei prezzi applicati nelle transazioni intercompany al valore 

normale. 

                                                            
219 Si deve tuttavia ritenere che gli scostamenti tra valore normale e valore effettivamente negoziato 

possono dar luogo ad accertamento qualora gli stessi siano di rilevanza "significativa". Così, ex multiis, 

secondo la C.T.P. di Milano, Sezione I, nella sentenza n. 577/1/97. 

220 Si tratta di una previsione tutt'altro che usuale quella introdotta dal Legislatore nazionale, atteso che 

nell'ordinamento Italiano, solo in sede contenziosa le Commissioni tributarie possono dichiarare la 

disapplicazione delle sanzioni amministrative, ma soltanto nel caso di "(..) obbiettive condizioni di 

incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni (..) alle quali si riferisce la 

violazione" (art.8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546). Così secondo VALENTE P. - BETTI R., 

"Idoneità teorica e conformità sostanziale ai fini della disapplicazione delle sanzioni nel transfer 

pricing", Il Fisco, N. 3/2012, pag. 381 e ss. 

221 In dottrina si rileva come "la legge non consideri, quale criterio discriminante per l'applicazione delle 

sanzioni, la violazione di legge, o la sua elusione o aggiramento, essendo necessario e sufficiente che le 

voci di reddito evidenziate nella dichiarazione siano inferiori a quelle accertate o siano indebite, secondo 

quanto espressamente menzionato nel co. 1 dell'art. 37-bis DPR 600/73. In sostanza le sanzioni si 

applicano per il solo fatto che la dichiarazione del contribuente sia difforme rispetto all'accertamento." 

Così MARINI G. "Note in tema di elusione fiscale, abuso del diritto e applicazione delle sanzioni 

amministrative", in Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, N. 2/2013. 

222 A tal proposito di rimanda alla lettura dell'art . 1, comma 2° del D. Lgs. n.471/97. 

223 Ci si riferisce alla specifica previsione ex co. 2-ter dell'art. 1 D.Lgs. n. 471/97 di un "apposito 

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idoneo a consentire (...)". 

224 Si tratta ovviamente di imprese residenti fiscalmente nel territorio dello Stato. 
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Risulta peraltro altrettanto evidente l'interesse dell'Amministrazione 

finanziaria
225

 a ricevere dai contribuenti il suddetto set di documentazione standard, ove 

in sede di controllo intendesse verificare la corrispondenza dei prezzi praticati nelle 

operazioni infragruppo a quelli che imprese indipendenti avrebbero pattuito, in 

circostanze simili. 

Come previsto dal più volte citato art. 26 D.L. 78/2010, il 29 settembre 2010 è 

intervenuto il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 

2010/137654, a mezzo del quale è stata data effettiva attuazione alla disciplina di cui 

all'art. 1, comma 2-ter del D.Lgs. 471/97, concernente la documentazione idonea a 

consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento 

praticati dalle imprese multinazionali, oltre agli specifici obblighi di comunicazione ad 

essi correlati. 

Detto documento di prassi, nel richiamare all'art.1 le Linee Guida OCSE, nella 

loro più recente versione del luglio 2010, e il Codice di Condotta sulla documentazione 

attestante i prezzi di trasferimento per le imprese associate dell'Unione Europea
226

, 

identifica quali tipologia di documentazione sia richiesta al contribuente compliant, al 

fine di poter beneficiare dell'esimente ex novellato comma 2-ter, dell'art. 1 del D.Lgs. 

471/97. 

La documentazione che il Provvedimento de qua identifica come idonea a 

consentire l'accesso al novellato regime agevolativo, è costituita da: 

 un documento denominato "Master file"; 

 un documento denominato "Documentazione Nazionale". 

Si rimanda alla trattazione del successivo capitolo 4.3 per quanto attiene i 

requisiti informativi cui la suddetta documentazione deve ottemperare, oltre alla forma, 

ai contenuti e relativa comunicazione di possesso posta a carico del contribuente. 

                                                            
225 Secondo ANTONACCHIO F., "La determinazione dei prezzi di trasferimento come strumento di tax 

governance", in Il Fisco, N.29/2013, pag. 1-4485 e ss.: "certamente l’introduzione di questo regime deve  

essere valutato anche in un’ottica di tax governance, laddove la predisposizione di un set documentale 

conforme alla previsione legislativa ed ai successivi interventi di prassi emanati dall’Agenzia delle 

Entrate appare certamente idonea a favorire una più distesa e trasparente dialettica tra contribuente 

e Amministrazione finanziaria in sede di controllo". 

226 Introdotto in data 27 giugno 2006 ad opera del Consiglio dell'Unione Europea e dei rappresentanti dei 

Governi degli Stati membri, teso ad incoraggiare la diffusione di una documentazione standardizzata 

attestante i prezzi di trasferimento infragruppo. 
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Il Provvedimento in esame, inoltre, richiama tra le definizioni di cui all'art. 1 i 

metodi "tradizionali" e "reddituali" per la determinazione dei prezzi interni di 

trasferimento, così come definiti dall'OCSE nelle più volte citate guidelines. 

Così facendo, viene (verrebbe) di fatto sdoganata nel nostro ordinamento 

l'implementazione delle linee guida nella loro versione del luglio 2010, con l'ovvia 

conseguenza della loro estensione "indiretta" nella determinazione dell'imponibile 

dell'impresa residente, assoggettata alla disciplina sui prezzi interni di trasferimento ex. 

art. 110 comma 7° del Tuir. 

Come correttamente rilevato in dottrina
227

, quanto sopra confliggerebbe con la 

norma sostanziale di cui all'art. 9 del Tuir, la quale risulta essere ad oggi l'unico 

riferimento di diritto positivo che regoli la determinazione del valore normale dei beni e 

dei servizi scambiati all'interno del Gruppo multinazionale.  

Tutto ciò nella misura in cui, a seguito della pubblicazione del Provvedimento 

prot. 2010/137654, il Legislatore non ha inteso aggiornare il succitato art. 9 del Tuir, per 

cui la lettura della norma de qua potrebbe portare a considerare validi, ai fini della 

determinazione del valore normale, i soli criteri contenuti nella norma "non aggiornata". 

A questo si aggiunga che le linee guida OCSE, nella loro versione del luglio 

2010, presentano delle forti discordanze con le raccomandazioni introdotte con la 

Circolare del Ministero delle Finanze nr.32/1980.  

Basti riflettere, a titolo esemplificativo, alla scelta del metodo di determinazione 

dei prezzi di trasferimento, scelta che per le linee guida OCSE deve avvenire in 

ottemperanza alla cosiddetta "best method rule", ciò implicando anche la scelta in prima 

istanza di un metodo reddituale (TNMM o profit split), che invece viene considerato un 

metodo di "last resort" nei chiarimenti forniti dalla Circolare del M.E.F. n.32/1980. 

Si pensi inoltre alla preferenza attribuita nella succitata Circolare al metodo del 

confronto di prezzo, considerato il metodo che più oggettivamente degli altri è in grado 

di rappresentare le condizioni di libera concorrenza, e si rifletta inoltre sulla dichiarata 

preminenza attribuita ai confronti interni, rispetto a quelli esterni, che viene sancita dal 

suddetto documento di prassi. 

 

  

                                                            
227 Cfr. DELLA VALLE E., "Il Transfer price nel sistema di imposizione del reddito", in Rivista di 

Diritto Tributario, 2009, Tomo I, pag. 162 e ss. 
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4.2 L'esimente dalle sanzioni dovute a rettifiche in aumento del reddito tassato in 

Italia 

 

Si è precedentemente affermato come le imprese che, ex art.110 comma 7° del 

Tuir ricadono nella forza attrattiva della disciplina sui prezzi di trasferimento, possono 

alternativamente scegliere se: 

a) aderire al regime degli oneri documentali ex art. 26 D.L. 78/2010 e quindi 

predisporre la relativa documentazione in ottemperanza a quanto previsto nel 

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 2010/137654, e 

nella Circolare emanata dalla medesima Agenzia, numero 58/2010; 

b) non aderire al regime di cui al punto precedente, e quindi non predisporre la 

documentazione attestante la corrispondenza al valore normale dei prezzi 

applicati nelle transazioni infragruppo. 

Vale la pena precisare che qualora il contribuente intenda agire come da opzione 

sub b), nessuna sanzione potrà essergli comminata per il solo fatto che non abbia inteso 

conformarsi alla norma in commento. La disciplina di cui trattasi, infatti, non ha 

introdotto alcun obbligo di documentazione
228

 in capo ai contribuenti, ma ha consentito 

agli stessi di beneficiare del particolare regime di esonero dalle sanzioni da infedele 

dichiarazione qualora venga predisposta la documentazione di cui ai succitati documenti 

di prassi
229

.  

Ciò significa che in sede di verifica il contribuente ben potrà dimostrare di aver 

correttamente osservato quanto previsto dall'art.110 comma 7° del Tuir, vale a dire 

                                                            
228 Si veda in tal senso FERRANTI G. "Finalità ed effetti degli oneri documentali per il transfer pricing", 

in Corriere Tributario, N. 3/2011, pag.175. 

229 Si segnala, sul tema, la sentenza emessa dalla C.T.P. di Bergamo n. 29 del 9 settembre 2005, che pare 

invece sancire uno specifico obbligo di predisposizione della documentazione. Di seguito si riporta un 

estratto della non condivisibile decisione della Commissione Bergamasca: “È quindi compito del 

contribuente determinare il valore normale dei beni e servizi ceduti alle controllate e/o consociate estere 

onde essere in condizione di dichiarare i redditi imponibili in conformità a quanto disposto dalla 

normativa fiscale. A fronte di tale incombenza il contribuente avrebbe pertanto dovuto opportunamente 

predisporre documentazione interna con i conteggi utilizzati per la determinazione dei valori normali 

necessari per il confronto con gli importi fatturati, da cui le eventuali differenze da dichiarare come 

variazioni solo in aumento ai sensi del comma 5 dell’art. 76, D.P.R. 917/86 (ndr, ora art. 110 comma 7°). 

L’Amministrazione finanziaria, e per essa i verificatori, si sarebbero limitati, utilizzando tale 

documentazione, ad analizzare la validità dei metodi e dei parametri adottati dal contribuente per la 

determinazione dei valori normali e a constatare la valutazione dei ricavi in base a questi nei casi in cui 

risultassero superiori ai ricavi stessi”. 
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esibendo prospetti di riconciliazione, analisi e contratti sottostanti ogni singola 

transazione intercorsa all'interno del Gruppo
230

.  

La succitata documentazione, presentata dal contribuente "non compliant" 

potrebbe essere ritenuta comunque idonea dall'Amministrazione finanziaria in sede di 

verifica, o dal giudice successivamente adito per dirimere il contenzioso tributario. 

Pur tuttavia, nell'ottica di una valutazione "strategica" circa il corretto regime 

documentale da adottare (sub a o sub b), è bene rilevare che qualora il contribuente non 

risultasse vittorioso in seguito al (possibile) contenzioso instaurato con 

l'Amministrazione finanziaria, sarà gravato, oltre dal pagamento della maggiore imposta 

accertata, anche delle gravose sanzioni da infedele dichiarazione. 

Ed è opportuno ricordare come l'arco temporale all'interno del quale è consentito 

al contribuente esibire la documentazione attestante la valorizzazione dei prezzi interni 

di trasferimento, e la loro conformità al valore normale, risulti estremamente ristretta 

(10 giorni lavorativi dalla data della verifica del'Amministrazione finanziaria). 

E' quindi auspicabile che il contribuente, conscio del fatto di ricadere nella 

normativa dei prezzi di trasferimento, si adoperi per raccogliere e produrre la 

documentazione attestante le scelte effettuate in materia di transfer prices. 

Qualora, invece, il contribuente ritenga di volersi conformare alla norma 

agevolativa, ed alle istruzioni fornite dall'Agenzia, si pongono alcuni ulteriori aspetti 

che verranno di seguito analizzati. 

Innanzitutto, la documentazione deve risultare "idonea" a consentire ai 

verificatori di poter: 

 ripercorre tutti gli step logico-concettuali che hanno portato l'impresa a 

determinare le proprie transfer pricing policies; 

 riscontrare la corrispondenza al valore normale dei prezzi di trasferimento 

infragruppo. 

Le suddette informazioni devono essere contenute, come precisato nel 

precedente capitolo 4.2, nel Masterfile e nella documentazione nazionale, secondo lo 

specifico tracciato definito nel Provvedimento Direttoriale più volte citato.  

                                                            
230 Autorevole dottrina rammenta come la mancata consegna della documentazione attestante le transfer 

pricing policies seguite dal Gruppo non integri alcuna fattispecie di reato. Per approfondimenti sul tema si 

rinvia a MACCURO - MUSSELLI "Ispezioni documentali e verifiche nel transfer pricing: aspetti di 

procedura", in Il Fisco 13/2012 fasc. 1, pag. 1977. 
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Precisa la Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 58/2010 come il requisito 

dell'idoneità, connotazione questa espressamente inserita nel testo del novellato comma 

2-ter dell'art. 1 del D.Lgs. 471/97, deve essere valutato dall'Agenzia stessa in sede di 

accesso, ispezione o verifica, al fine di stabilire se la documentazione predisposta dal 

contribuente sia conforme al Provvedimento Direttoriale non solo dal punto di vista 

formale, ma anche sotto il profilo sostanziale. 

Questa circostanza si traduce nella possibilità che il contribuente, ancorché abbia 

ottemperato agli oneri di compliance anzidetti, si veda disconosciuto il diritto ad 

accedere al regime dell'esimente ex art. 26 D.L. 78/2010.   

Giova ricordare come eventuali omissioni o inesattezze parziali, che il 

contribuente avesse commesso in sede di predisposizione della documentazione sui 

transfer prices applicati, e tali da non pregiudicare l'analisi dei verificatori e le correlate 

analisi, non comportino la perdita del beneficio anzidetto. 

Pur tuttavia, autorevole dottrina
231

 evidenzia fondati dubbi sulla costituzionalità 

dell'esimente più volte citata, atteso che la sua concreta applicazione, da cui deriva il 

relativo beneficio per il contribuente, finisce col dipendere dalle valutazioni perpetrate 

dall'Amministrazione finanziaria nel corso dell'attività istruttoria o in fase di verifica. 

Si è detto inoltre che con la Circolare 58/2010 l'Agenzia delle Entrate ha 

dichiarato di conformarsi alle raccomandazioni contenute nel Codice di Condotta EU, 

con specifico riferimento alla documentazione ivi descritta (masterfile e country-spefic 

documentation).  

Si rileva preliminarmente come il Codice di Condotta sui transfer prices: 

 definisca un set di documentazione ritenuta idonea a comprovare la congruità al 

prezzo di libera concorrenza delle transazioni infragruppo; 

 non sia di diretta applicazione negli Stati membri, non essendo stato adottato 

nella forma della Convenzione o della Direttiva Comunitaria. 

Di guisa non sorge alcun obbligo in capo al Legislatore di ciascuno Stato 

membro di recepire le raccomandazioni contenute nel Codice di Condotta nel proprio 

ordinamento interno
232

.   

                                                            
231 DELLA VALLE E., "Il Transfer price nel sistema di imposizione del reddito", in Rivista di Diritto 

Tributario, 2009, Tomo I, pag. 164 e ss. 

232 Questo nella misura in cui l'armonizzazione della tassazione diretta non è esplicitamente contemplata 

nel Trattato EU, e può essere solo dedotta da un'analisi degli articoli 100 e 235 dello stesso. Di converso 

ciò non si verifica in materia di tassazione indiretta, la cui armonizzazione è regolata dagli artt. 95 e 99 

del Trattato medesimo. Per maggiori approfondimenti sul tema si rinvia a SCHNORBERGER S. 
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Si tratta quindi di uno strumento di "soft law"
233

, utilizzato come forma di 

raccomandazione agli Stati membri, su come strutturare la richiesta di documentazione 

per i trasferimenti intercompany, perfezionati tra imprese residenti in giurisdizioni 

fiscali Europee distinte.  

Il Provvedimento Direttoriale più volte citato non si è limitato a recepire le 

raccomandazioni contenute nel Codice di Condotta, ma si è spinto ben oltre le 

previsioni ivi inserite, introducendo un obbligo a carico del contribuente che intenda 

ottemperare agli oneri di compliance sui prezzi interni di trasferimento. 

Stabilisce il paragrafo 9.1 del suddetto Provvedimento, che "per i soggetti che 

detengono la documentazione di cui all'art. 1, comma 2-ter del decreto legislativo 18 

dicembre 1997, n. 471, la relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate viene 

effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi". 

Dal periodo di imposta in corso al 31/12/2010 i contribuenti compliant devono 

provvedere a comunicare
234

 all'Amministrazione finanziaria il possesso della 

documentazione sui transfer prices, pena l'impossibilità di ricadere sotto l'ombrello del 

regime premiale dell'esimente, ancorché il contribuente abbia provveduto a predisporre 

la documentazione in aderenza a quanto stabilito dal Provvedimento Direttoriale e dalla 

Circolare 58/2010
235

.   

                                                                                                                                                                              
"Transfer pricing documentation: The EU Code of Conduct Compared with Member State Rules" in 

INTERTAX Volume 34, Issue 6/7, pag.306. 

233 Cfr. GARBARINO C. "Manuale di tassazione internazionale", IPSOA, 2005, pag. 37, l'autore precisa 

che con soft law si indicano atti e fatti che non costituiscono formalmente fonti del diritto internazionale, 

né fonti di diritto interno, ma che acquisiscono a vario titolo e modalità degli effetti giuridici. 

234 Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del D.P.R. 322/98 (dichiarazione «tardiva») si può considerare 

valida la comunicazione esercitata mediante una dichiarazione rettificativa, presentata entro 90 giorni 

dalla scadenza del termine ordinario. La dichiarazione tardiva è infatti equiparata ex lege alla 

dichiarazione presentata nei termini. Inoltre, anche la Circolare 8/E/2010 ha confermato che per «termine 

di presentazione della dichiarazione» deve intendersi quello più ampio dei 90 giorni entro il quale le 

dichiarazioni presentate sono considerate valide a tutti gli effetti. Così ALBANO G. "Il transfer pricing 

guarda ai tempi supplementari" in Il Sole24Ore del 01.10.2012 

235 Lo stesso autore rileva le criticità insite nel voler emendare una dichiarazione dei redditi entro il 

termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta successivo, ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. 322/1998 (integrativa «a favore»), evidenziando come sia la 

Cassazione (sentenza 25056/2006), sia l'Amministrazione finanziaria (Risoluzione 82/2009) abbiano 

escluso la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore, quando si voglia compiere un 

ripensamento di un'opzione manifestata in precedenza. 
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L'Amministrazione finanziaria, precisa la Circolare 58/2010, in contropartita a 

questa palese richiesta di disclosure preventiva, promette l'inserimento del contribuente 

in una lista di contribuenti ai quali verrebbe attribuito un profilo minore di rischio ai fini 

delle verifiche fiscali. 

Pur condividendo la tesi di quanti asseriscono
236

 che la disclosure sui prezzi di 

trasferimento infragruppo applicati, non aggiunga nulla in più rispetto a quanto il 

contribuente sarebbe comunque tenuto ad esibire e documentare in sede di verifica, 

permangono alcuni dubbi sulla valenza e sull'effettivo utilizzo da parte 

dell'Amministrazione finanziaria dei suddetti profili di rischio dei contribuenti che 

abbiano assunto "un atteggiamento trasparente e collaborativo". 

Pare inoltre legittimo interrogarsi su quale possa essere l'atteggiamento 

dell'Amministrazione finanziaria in merito agli anni di imposta ancora accertabili, per i 

quali non sia stato comunicato il possesso della documentazione ex Provvedimento prot. 

2010/137654.  

 

4.3 Il set di documentazione a supporto dei prezzi di trasferimento nella 

normativa Italiana 

 

Nel precedente capitolo 4.1 , trattando del nuovo regime di oneri documentali di 

cui all'art. 26 D.L. 78/2010, era stato anticipato quale fosse il set di documentazione 

ritenuta idonea ad attestare la congruità dei prezzi di trasferimento intercompany al 

valore normale, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate
237

.  

Si rammenta preliminarmente, che come stabilito dall'art. 2 del Provvedimento 

Direttoriale prot. 2010/137654, per documentazione idonea deve intendersi quella di 

seguito riportata: 

1. un documento denominato "Masterfile", che raccoglie informazioni (tra cui la 

storia, la struttura organizzativa, le strategie) relative al Gruppo multinazionale e 

alle transfer pricing policies adottate; 

                                                            
236 Cfr. FERRANTI G., "Finalità ed effetti degli oneri documentali per il transfer pricing", in Corriere 

Tributario, N. 3/2011, pag. 176. 

237 Nella Circ. 28/E del 21 giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente specificato che l’utilizzo 

da parte dell’Amministrazione finanziaria delle informazioni contenute nella documentazione prodotta 

dal contribuente avviene nel rispetto del segreto d’ufficio, in ossequio a quanto disposto dall’art. 68 del 

D.P.R. 600/1973. 



Transfer pricing policies: lineamenti teorici ed applicazioni tecniche 
 

121 | P a g i n a  

 

2. un documento denominato "Documentazione nazionale", che raccoglie 

informazioni maggiormente dettagliate sulle transazioni che la società residente 

(o la stabile organizzazione) intendono documentare. 

 

Il regime degli oneri documentali introdotto dal Provvedimento più volte citato 

non costituisce una peculiarità della disciplina interna del nostro Paese, bensì trae 

origine e fondamento dai lavori condotti dal "Joint Transfer Pricing Forum"
238

, al fine 

di ricercare una serie di regole di condotta in materia di transfer pricing, relativamente 

ai requisiti di documentazione da predisporsi ad opera dei contribuenti, ed alle 

metodologie di pricing da riconoscersi da parte di tutti gli stati membri. 

I lavori del Forum hanno portato alla pubblicazione del Codice di Condotta 

adottato dal Consiglio Europeo in data 27 giugno 2006.  

Il Documento fornisce delle regole
239

 operative dirette tanto alle 

Amministrazioni finanziarie, quanto alle imprese residenti in una delle giurisdizioni 

fiscali dell'Unione Europea, e mira ad istituire un set di documentazione standardizzato 

che sia in grado: 

 di fornire evidenza delle transfer pricing policies adottate dalle seconde, 

 di costituire valido supporto informativo per le prime, in sede di verifica.    

L'entità dell'onere documentale cui il contribuente residente fiscalmente nel 

nostro Paese potrebbe essere soggetto (qualora intenda aderire al regime dell'esimente), 

varia in funzione del ruolo che lo stesso svolge all'interno del Gruppo multinazionale. 

Il set di documentazione necessaria al fine di attestare le transfer pricing policies 

del Gruppo si dipana lungo un continuum che vede alle proprie estremità la 

predisposizione di entrambi i documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2), da un lato, e 

la sola predisposizione della documentazione nazionale, dall'altro. 

Seguendo la lettera del Provvedimento, si rileva come lo stesso stabilisca che: 

i. le società che agiscono in qualità di holding
240

 sono onerate della 

predisposizione del masterfile e della documentazione nazionale; 

                                                            
238 Istituito il 19 luglio 2002 in seno alla Commissione Europea. 

239 Ci si trova, si rammenta, nell'alveo delle "soft law". 

240 Secondo il Provvedimento per “società holding appartenente ad un gruppo multinazionale”, si 

intende una società residente a fini fiscali nel territorio dello Stato che: 

- non è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità 

giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque residente; 

- controlla, anche per il tramite di una sub-holding, una o più società non residenti a fini fiscali nel 

territorio dello Stato.  
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ii. le società che agiscono in qualità di sub-holding
241

 sono anch'esse onerate della 

predisposizione del masterfile e della documentazione nazionale. In questo caso, 

tuttavia, il masterfile può contenere solamente le informazioni relative alle 

transazioni perfezionatesi all'interno del sottogruppo al cui vertice è posta la 

società in commento; 

iii. le società che agiscono in qualità di controllate
242

 e appartenenti ad un Gruppo 

multinazionale, sono onerate della predisposizione della sola documentazione 

nazionale; 

iv. le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti sono onerati della 

predisposizione della medesima documentazione cui sarebbe assoggettabile il 

soggetto al quale la stabile organizzazione appartiene (società holding, società 

sub-holding, società controllata)
243

.   

Si è già trattato nel precedente capitolo 4.2 del requisito di idoneità formale e 

sostanziale, cui la predisposizione della documentazione attestante i prezzi interni di 

trasferimento deve ottemperare, al fine di consentire al contribuente l'accesso al regime 

agevolativo ex art. 26 D.L. 78/2010. 

Con specifico riferimento al tema della idoneità formale, viene richiesto che 

entrambi i documenti vengano redatti seguendo pedissequamente lo schema (articolato 

in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi) descritto nei più volte citati documenti di 

                                                            
241 Secondo il Provvedimento per “società sub-holding  appartenente ad un gruppo multinazionale”, si 

intende una società residente a fini fiscali nel territorio dello Stato che: 

- è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed 

esercente attività commerciale, ovunque residente; 

- controlla a sua volta una o più società non residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato. 

242 Secondo il Provvedimento per “impresa controllata appartenente ad un gruppo multinazionale”, si 

intende una società o un’impresa residente a fini fiscali nel territorio dello Stato che: 

- è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed 

esercente attività commerciale, ovunque residente; 

- non controlla altre società o imprese non residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato. 

243 Così in VALENTE P. "Gli obblighi dichiarativi in materia di transfer pricing", in Il Fisco, N.26/2012, 

pag. 4114 e ss. Per maggiori approfondimenti sul tema della stabile organizzazione, si rinvia a 

VALENTE P. "Manuale del transfer pricing", IPSOA, 2012, pag. 1789; MUSSELLI A. - MUSSELLI 

A.C. "Transfer pricing", Il Sole24Ore, 2012, pag. 233; VALENTE P. "La stabile organizzazione nelle 

disposizioni interne e convenzionali e nella sentenza della Corte di Cassazione n.20597/2011", in Il Fisco 

N.42/2011, pag. 6831 e ss. 
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prassi
244

, pena il disconoscimento della validità della documentazione stessa (e la 

conseguente  perdita del beneficio dell'esimente). 

Di seguito vengono riepilogate, per entrambi i documenti (masterfile e 

documentazione nazionale), le macro aree informative delle quali viene richiesta 

evidenza dalla disciplina in esame, rinviando alla lettura della prassi emanata 

dall'Agenzia delle Entrate  per quanto attiene le indicazioni di carattere prettamente 

operativo, inerenti la compilazione dei singoli paragrafi e sottoparagrafi. 

All'interno del Masterfile
245

 il contribuente dovrà pertanto provvedere a fornire i 

seguenti dati ed informazioni qualitative: 

a. una descrizione del business e delle strategie perseguite dal Gruppo 

multinazionale; 

b. una descrizione qualitativa del Gruppo in termini organizzativi, funzionali, ed 

operativi; 

c. l'identificazione e la relativa rappresentazione a mezzo grafici flow chart delle 

affiliate residenti in uno dei Paesi membri dell'U.E.; 

d. la descrizione, l'elenco e la relativa rappresentazione grafica delle transazioni 

intercompany intercorse nel periodo di imposta oggetto di verifica; 

e. la descrizione analitica delle funzioni svolte da ciascuna affiliata, dai relativi 

rischi assunti e gli asset (materiai ed immateriali) utilizzati; 

f. la descrizione degli asset immateriali detenuti (in particolar modo marchi e 

brevetti) che danno origine al pagamento di royalties infragruppo; 

g. l'analisi delle politiche sui prezzi interni di trasferimento applicate e la 

valutazione della relativa congruità rispetto al principio dell'"arm's length"; 

h. la descrizione degli eventuali accordi di ripartizione dei costi (cd. cost share 

agreements) stipulati tra le società del Gruppo; 

i. la descrizione degli eventuali accordi preventivi sulle metodologie di pricing per 

determinate tipologie di transazioni (advanced pricign agreement), sottoscritti 

con le Amministrazioni finanziarie interessate in ragione della residenza delle 

imprese coinvolte nelle transazioni; 

j. un impegno di fornire, a richiesta, ulteriori informazioni all'Amministrazione 

finanziaria relativamente ai punti precedenti. 

Dovranno inoltre, nel corso delle analisi, essere evidenziati eventuali 

cambiamenti intervenuti nell'anno di imposta in verifica rispetto a quello precedente, 

con specifico riferimento alle strategie perseguite dal Gruppo e ad eventuali mutamenti 

nella struttura organizzativa. Detti mutamenti dovranno essere adeguatamente 

                                                            
244 Ci si riferisce, in particolar modo, al Provvedimento Direttoriale prot. 2010/137654 ed alla Circolare 

emessa dall'Agenzia delle Entrate N.58/2010. 

245 Si veda MUSSELLI A. - MUSSELLI A. C., "Transfer Pricing", Il Sole24Ore, 2012, pag. 582. 
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documentati, tanto in relazione alle cause che hanno portato ad una revisione dello 

status quo, tanto in relazione ai possibili effetti. 

All'interno della  Documentazione Nazionale
246

, il contribuente dovrà 

provvedere a fornire i seguenti dati e le seguenti informazioni qualitative: 

a. una descrizione del business della società controllata e delle strategie da essa 

perseguite; 

b. la descrizione, l'elenco e la rappresentazione grafica della operazioni 

intercompany cui la società ha preso parte nel periodo di imposta; 

c. l'analisi di comparabilità, che in aderenza alle linee guida OCSE deve 

comprendere o studio dei seguenti fattori
247

: 

 

 caratteristiche dei beni e dei servizi scambiati 

 l'analisi funzionale 

 le condizioni contrattuali pattuite dai soggetti che effettuano la 

transazione 

 le condizioni economiche 

 le strategie perseguite 

 

d. la descrizione dei passaggi logico-concettuali che hanno portato il contribuente 

nazionale ad utilizzare un determinato metodo di pricing, ed quindi il correlativo 

scarto degli altri; 

e. l'elenco dei comparables selezionati, e la rispondenza degli stessi alle analisi 

svolte sui fattori di comparabilità; 

f. una descrizione delle transfer pricing policies di Gruppo. 

   

4.4 Opportunità di predisporre la documentazione sul TP e (possibile) inversione 

dell'onere della prova 

 

Nei capitoli precedenti si è proceduto ad analizzare la disciplina interna 

attualmente in vigore, in materia di prezzi interni di trasferimento. In estrema sintesi è 

possibile affermare con l'ormai noto art. 26 D.L. 78/2010 il Legislatore ha inteso 

perseguire una duplice finalità: 

                                                            
246 Cfr. MUSSELLI - MUSSELLI, "Transfer Pricing", Il Sole24Ore, 2012, pag. 582 e ss.. 

247 Cfr. OECD "Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations", 

Centre for Tax Policy and Administration, Parigi, 18.08.2010, paragrafi da 1.38 a 1.63. La stessa 

organizzazione ha inoltre pubblicato un paper, che si occupa di riassumere questo aspetto dell'analisi di 

comparabilità, denominato "Comparability" e pubblicato in concomitanza con le TP Guidelines. 
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 esentare i contribuenti compliant
248

, che hanno subito una rettifica in aumento 

del reddito dichiarato in Unico, dal pagamento delle sanzioni prevista dal co. 2 

dell'art. 1 D.Lgs. n. 471/97; 

 favorire l'attività di accertamento mettendo a disposizione dei verificatori 

informazioni che difficilmente sarebbero riusciti a reperire autonomamente, in 

occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguite a carico delle imprese 

appartenenti a Gruppi internazionali. 

Con specifico riferimento al primo punto, è plausibile interrogarsi circa 

l'effettiva opportunità di provvedere non tanto e non solo alla predisposizione della 

documentazione sui transfer prices, quanto alla relativa comunicazione del possesso 

della stessa all'Amministrazione finanziaria. 

Posto che è assolutamente auspicabile che il contribuente inciso dall'art. 110 

comma 7° Tuir adotti una policy interna che lo porti ad interrogarsi, in relazione a 

ciascuna transazione infragruppo, sulle condizioni che avrebbero concordato "parti 

indipendenti in circostanze simili", sembrerebbe che l'obbligo di comunicazione  di cui 

all' art. 26 co. 2° del D.L. 78/2010 porti nei fatti ad una inversione dell'onere della prova 

in capo al contribuente. 

E ciò si appalesa ancor più chiaramente nella misura in cui l'Amministrazione 

finanziaria disconosce l'accesso al regime agevolativo al contribuente che, pur non 

avendo provveduto ad effettuare la comunicazione di cui al paragrafo precedente, abbia 

comunque provveduto a predisporre la documentazione secondo i dettami della prassi 

emanata dall'Amministrazione finanziaria stessa, o quantomeno in aderenza al Codice di 

Condotta EU. 

Il set di documentazione sul TP, sia pure in una forma mediata e dunque meno 

diretta di quella riferibile alla procedura di ruling di standard internazionale, tende a 

instaurare una forma di vigilanza attiva su base cooperativa, delle politiche dei prezzi di 

trasferimento praticate dalle imprese residenti appartenenti a gruppi multinazionali, 

consentendo anzitutto, attraverso lo strumento della comunicazione preventiva, una 

migliore capacità di orientare l’azione di controllo
249

 (così circolare Agenzia delle 

Entrate n. 58/E del 15.12.2010). 

                                                            
248 Siano essi società che agiscono in qualità di holding, sub-holding, controllata, o stabili organizzazioni 

di imprese estere. 

249 In merito alla azione di controllo, autorevole dottrina ha rilevato che l’introduzione dell’onere 

documentale ex art. 26 D.L. 78/2010, "ancorché non abbia portato a risultati concreti in termini di 

effettivo recupero di capacità contributiva,ha alimentato, per contro, un consistente contenzioso quasi 

sempre risolto a favore del contribuente". Così in CAPOLUPO S., "D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito 
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Pur tuttavia la dottrina
250

 ammonisce nel senso che se l’onere documentale 

previsto dal più volte citato art. 26 del D.L. 78/2010 dovesse essere utilizzato quale 

strumento per addossare di fatto esclusivamente sul contribuente l’onere della prova in 

materia di prezzi di trasferimento intercompany, allora la disciplina in questione si 

porrebbe in contraddizione con la suddetta norma, oltre che con gli orientamenti 

maturati in seno all’Unione europea.  

Da tempo la Corte di giustizia europea
251

 valorizza il ricorso agli strumenti 

comunitari di scambio di informazioni, quale mezzo in certi casi addirittura obbligatorio 

per gli Stati membri, al fine di acquisire elementi di valutazione relativi a fattispecie 

transfrontaliere. Viene, in tal modo, valorizzata tanto l’esigenza di enfatizzare la leale 

cooperazione tra gli Stati membri, quanto quella di non gravare il contribuente di fornire 

una prova che, nel caso di specie, potrebbe essere estremamente complessa. 

E' appena il caso di ricordare come l'onere della prova
252

, nell'ordinamento 

tributario del nostro Paese, sia posto in capo all'Amministrazione finanziaria, salvo 

espressa previsione di legge
253

. 

Recentemente la Corte di Cassazione è stata chiamata a dirimere alcune 

controversie aventi per l'appunto ad oggetto l'onere della prova in ambito tributario, e le 

cui relative sentenze hanno contribuito a cristallizzare ancor di più, ove necessario, il 

principio anzidetto. 

                                                                                                                                                                              
- Transfer pricing. Predisposizione della documentazione e disapplicazione delle sanzioni", in Il Fisco, 

N.33/2010, pag. 3502 e ss. 
250 Questo la condivisibile analisi di CORDEIRO GUERRA R. - DORIGO S., "La documentazione dei 

prezzi di trasferimento", in Corriere Tributario, n.33/2010, pag. 2732. 

251 La Corte di Giustizia UE, nella causa C-311/08 del 21 gennaio 2010, «SGI» ha ribadito il seguente 

principio: "La previsione, da parte di uno Stato, di oneri di tipo procedurale può costituire una misura 

restrittiva avente l’effetto di ostacolare l’esercizio delle libertà fondamentali. In questo stesso senso, del 

resto, si è orientato il Codice di condotta (per la documentazione europea sul transfer pricing) laddove si è 

manifestata la duplice esigenza di non imporre al contribuente costi di conformità o oneri amministrativi 

eccessivi e, al contempo, di bilanciare le contrapposte posizioni dell’Amministrazione fiscale e dei 

contribuenti medesimi. Si tratta, del resto, di principi sui quali vi è ampio consenso tra gli Stati, come 

testimonia l’inclusione del canone del reasonable effort in seno alle Guidelines elaborate dall’OCSE in 

materia di transfer pricing". Cfr., in tal senso, Corte di giustizia CE, 28 aprile 1998, causa C-118/96, 

«Safir», par. 26, in tal senso, Corte di giustizia UE, 27 gennaio 2009, causa C-318/07, Hein Persche.  

252 Cfr. VALENTE P., "The Burden of Proof and Transfer Pricing", in International Transfer Pricing 

Journal, luglio-agosto 2011. 

253 A titolo esemplificativo, si pensi al disposto di cui al comma 5 dell'art. 167 del Tuir, che in materia di 

imputazione per trasparenza ai soggetti italiani del reddito prodotto indeterminate giurisdizioni (CFC 

rule), dispone che "le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, 

alternativamente che (..)". 
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Con la sentenza n. 22023 del 13 ottobre 2006, la Corte di Cassazione ha 

affermato infatti che "l’onere della prova della ricorrenza dei presupposti dell’elusione 

grava in ogni caso sull’Amministrazione che intenda operare le conseguenti rettifiche".  

Ancora, con la sentenza n. 11226 del 16 maggio 2007 la Suprema Corte ha 

ricordato come "l'onere di provare e motivare il valore normale ricade 

sull'Amministrazione Finanziaria". 

In quest'ottica, l’adozione della documentazione prevista per il trasfer pricing 

costringerebbe l’Amministrazione finanziaria a dover non solo dimostrare prima facie 

l’incongruità dei prezzi infragruppo, ma addirittura a dover dimostrare l’inattendibilità 

delle informazioni contenute nel transfer pricing policy. L’Ufficio che volesse far valere 

il proprio diritto alla maggiore imposizione fiscale dovrebbe dimostrare l’illegittima 

politica dei prezzi adottata del contribuente che, esibendo il transfer pricing report, 

vedrebbe senz’altro rafforzata la propria difesa
254

. 

L’Amministrazione finanziaria è sempre chiamata a verificare l’ottenimento in 

capo al gruppo di un vantaggio fiscale attraverso il surrettizio trasferimento di materia 

imponibile all’estero generato da transfer pricing policy aggressiva, verificando che la 

consociata estera goda di un regime fiscale più favorevole rispetto all’impresa 

nazionale. 

 

4.5 Lo scambio di informazioni tra Amministrazioni Finanziarie: la 

cooperazione internazionale (cenni) 

 

Nel precedente capitolo 1.1 si è fornita una disamina delle logiche di business 

che portano un'entità economicamente indivisa a ramificarsi, dal punto di vista 

giuridico, in molteplici Paesi, e delle criticità insite in tale processo. Con specifico 

riferimento all'ambito fiscale, dette criticità sono legate principalmente: 

 alla necessità di ottemperare alle normative tributarie interne, proprie delle 

singole giurisdizioni fiscali all'interno delle quali viene localizzato il business (o 

parte di esso) del Gruppo multinazionale; 

 alla necessità di ottemperare alle norme di diritto internazionale (e comunitario) 

al fine di scongiurare, in primis, le doppie imposizioni internazionali, ed in 

secundiis, il rischio di subire verifiche fiscali internazionali. 

                                                            
254 Questa l'autorevole posizione di COMI G., MARCONI M., "Transfer Pricing: le direttive 

dell’Agenzia per un’adeguata documentazione", in Fiscalità Internazionale, n.6/2010, pag. 503 e ss.;  

CAPOLUPO S., "Transfer pricing. Predisposizione della documentazione e disapplicazione delle 

sanzioni", in Il Fisco, n. 33/2010, fasc. 1, p. 5302. 
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Le transazioni che quotidianamente si perfezionano all'interno di un Gruppo 

internazionale, e che intercorrono quindi tra soggetti i cui vincoli di controllo al 

capitale, o più astrattamente le interessenze di carattere economico-contrattuale, portano 

a stabilire delle condizioni che difficilmente sarebbero pattuite tra operatori 

indipendenti, possono costituire comprensibilmente un rischio per quei Paesi dove le 

normative fiscali prevedono un prelievo di materia imponibile "poco competitivo". 

La concreta possibilità di localizzare significative aree di business in quegli Stati 

esteri dove il sistema tributario risulta più conveniente rispetto ad altri, mediante la 

creazione di strutture in grado di ottimizzare i relativi (possibili) maggiori benefici 

fiscali, possono rappresentare un "valido" presupposto logico alla pianificazione ed alla 

realizzazione di condotte evasive o elusive, alle quali solamente una adeguata 

cooperazione amministrativa tra le diverse Autorità fiscali coinvolte può far fronte
255

.   

Di guisa che a seguito della globalizzazione dei mercati (materie prime e 

prodotti finiti, capitali, risorse umane fino ad arrivare agli asset immateriali come i 

marchi o i brevetti), l'abolizione delle barriere doganali all'interno dell'Unione Europea, 

lo sviluppo crescente del commercio elettronico e dei sistemi telematici che consentono 

il traffico di dati in tempo reale, fenomeni quali lo scambio delle informazioni tra 

autorità fiscali e il più generale tema dei controlli sulle transazioni cross border abbiano 

assunto una rilevanza notevole tanto in diritto, quanto in ambito applicativo. 

A tal fine si rammenta come l'OCSE abbia cominciato ad approcciare questa 

problematica già a partire dal 1998
256

, con il deliberato fine di contrastare tutte le "non-

cooperative jurisdictions,including tax heavens"
257

. 

In dottrina
258

 si è più volte rilevato come sia ormai maturata una adeguata 

sensibilità delle istituzioni internazionali e delle autorità fiscali nazionali sui temi 

anzidetti, e come queste abbiano gradualmente rafforzato gli strumenti repressivi e di 

                                                            
255 Si veda l'analisi svolta da SCAZZERI G. "Lo scambio di informazioni e le verifiche internazionali", in 

NeΩtepa, N.2/2011, nella quale l'autore pone enfasi sulle recenti fonti di diritto internazionale che 

consentono alle Amministrazioni finanziarie di condurre indagini internazionali, oltre a scambiarsi 

informazioni prodromiche alla realizzazione delle stesse. 

256 Si rinvia agli studi sul tema affrontati in sede OCSE "Report on Harmful Tax Competition", Parigi, 

1998. 

257 Per una disamina più approfondita delle problematiche emergenti in sede di scambio di informazioni, 

verifiche e prelievo tributario internazionale si rinvia a UCKMAR V. "Manuale di diritto tributario 

internazionale", CEDAM, 2012; LUPI R. "Concorrenza tra gli ordinamenti, Comunità Europee e 

prelievo tributario", in Rassegna Tributaria, N. 3/2004, pag. 989.  

258 Così DEL FEDERICO L. "Le verifiche transnazionali: scambio di informazioni fra autorità fiscali e 

tutela del contribuente", in NeΩtepa, N.2/2011. 
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controllo a propria disposizione, a cui difficilmente si è affiancata una altrettanto 

adeguata attenzione alle garanzie poste a presidio della tutela dei contribuenti. 

Il tema della fissazione dei prezzi interni di trasferimento, applicati nelle 

transazioni infragruppo, risulta pertanto profondamente inciso dall'orientamento che le 

Autorità fiscali hanno inteso assumere in materia di cooperazione amministrativa 

internazionale.  Le transfer pricing policies adottate dai Gruppi internazionali pertanto, 

sono destinate ad essere sottoposte a verifiche che potrebbero esser condotte con sempre 

maggiore probabilità da più di una Autorità fiscale, ed avere ad oggetto l'accertamento 

del reddito imponibile di più di una impresa appartenente al Gruppo.  

Lo scambio di informazioni tra Amministrazioni finanziarie è finalizzato a poter 

esercitare sui Gruppi internazionali: 

1. un'attività di tipo istruttoria ed ispettiva, mediante la possibilità di poter 

scambiare determinate informazioni sui contribuenti, attraverso la procedura 

della cooperazione amministrativa internazionale; 

2. un'attività "extraterritoriale" di riscossione delle imposte, anche in questo caso 

mediante la procedura della cooperazione amministrativa internazionale.  

Le analisi che seguono mirano a fornire una panoramica del tema in commento, 

per il maggior approfondimento del quale si rinvia alla documentazione pubblicata 

dall'OCSE
259

, e della dottrina internazionale
260

 e nazionale
261

.  

I riferimenti normativi, dottrinali e di prassi che si riportano si seguito 

costituiscono pertanto il sostrato sulla base del quale vagliare le politiche di 

pianificazione del business internazionale, anche secondo la direttrice fiscale, atteso che 

le obbligazioni derivanti dall'applicazione congiunta di norme di diritto (tributario)
262

 

                                                            
259 Cfr. OECD "Manual on the implementation of exchange of information provision for tax purposes", 

Parigi, 2006; OECD "The Global forum on transparency and exchange of information for tax purposes - 

a background information brief", Parigi, 2011.   

260 Ex multis, si rimanda a SEER - GABERT "Mutual assistance and information exchange", EATLP 

International Tax series, Amsterdam, N.8/2010. 

261 Cfr. CASTIGLIONE "I poteri delle autorità fiscali nazionali nelle verifiche transnazionali", in Diritto 

e pratica tributaria internazionale, 2008, pag. 1109 e ss.; CASTIGLIONE "Cooperazione fra autorità 

fiscali, accertamento tributario e garanzie del contribuente", in Giustizia Tributaria, 2009 pag. 258 e ss. 

262 Si segnala, in merito, la questione terminologica sollevata da autorevole dottrina in merito alle 

accezioni "diritto internazionale tributario" e "diritto tributario internazionale": la prima "attiene al 

complesso di norme di fonte internazionale che regolano l'esercizio della potestà impositiva dei singoli 

Stati, mentre la seconda indica il complesso di norme interne che disciplinano il trattamento fiscale delle 

fattispecie che travalicano i confini nazionali". Così TOSI L. - BAGGIO R., "Lineamenti di diritto 

tributario internazionale", CEDAM, 2011, pag, 1. 
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internazionale, norme di diritto interno, prassi internazionale e prassi interna propria 

delle singole giurisdizioni fiscali, potrebbero condizionare pesantemente le scelte di 

investimento del pacchetto di controllo del Gruppo stesso. 

L'art.26
263

 del Modello OCSE prevede, ormai limpidamente, la possibilità che 

tra le Autorità fiscali degli Stati contraenti si instauri in flusso informativo finalizzato 

alla applicazione delle disposizioni proprie del Modello stesso, e della "legislazione 

interna degli Stati contraenti relativa alle imposte di ogni tipo, nella misura in cui la 

tassazione che tali leggi prevedono non sia contraria con la Convenzione".    

Quello che la Convenzione precisa ha quindi una portata molto rilevante: 

afferma, difatti, che l'interscambio informativo non è limitato ai soli tributi ed ai 

soggetti specificamente individuati nella Convenzione medesima, ma che lo scambio di 

informazioni può avere ad oggetto anche soggetti e tributi individuabili nelle normative 

interne dei singoli Stati contraenti, sempreché i primi non siano contrari alle 

disposizioni previste nel Modello Convenzionale. 

Per quanto attiene l'oggetto dello scambio, vale a dire le informazioni (relative a 

contribuenti, imposte, redditi), la formulazione dell'art. 26 del Modello OCSE non pone 

particolari vincoli in merito, risultando quindi molteplici le informazioni scambiabili tra 

le Autorità fiscali dei Paesi contraenti. Pur tuttavia, vengono poste delle limitazioni di 

diversa natura, in base alle quali la procedura di selezione e acquisizione delle 

informazioni deve conformarsi ai seguenti principi: 

i. reciprocità: pervasività di cui uno Stato dispone, nel richiedere determinate 

tipologie di informazioni ad un altro Stato contraente, è legata alla misura in cui 

il primo fornirebbe le medesime informazioni al secondo; 

ii. equivalenza: facoltà di cui uno Stato dispone, che si traduce nel non fornire allo 

Stato richiedente maggiori informazioni rispetto a quelle ottenibili, nell'ambito 

di procedure nazionali, dalle Autorità dello Stato contraente richiedente. Di 

converso, non è consentito richiedere ad uno Stato contraente informazioni che 

in base all'ordinamento interno del richiedente non sarebbe possibile ottenere; 

iii. sussidiarietà: attiene alla possibilità di poter formulare, e quindi inoltrare, una 

richiesta di informazioni solo dopo aver esperito il ricorso ad ogni possibile 

strumento al tal fine utilizzabile, in base alla normativa nazionale.  

 

                                                            
263 Lo scorso 17 luglio 2012 l'OCSE ha pubblicato il documento "Update to article 26 of the OECD 

Model Tax Convention and it's Commentary" con il quale sono state ridotte le limitazioni allo scambio 

delle informazioni tra Stati contraenti. Difatti, "(...) information received by a Contracting State may be 

used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of 

both States and the competent authority of the supplying State authorises such use".  
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Precisa infine l'art. 26 in commento, come gli Stati contraenti siano diffidati dal 

poter scambiare informazioni che potrebbero costituire segreto commerciale, industriale 

o professionale, o quelle che poterebbero risultare contrarie all'ordine pubblico. 

 

Lo Stato contraente non è inoltre tenuto, nell'espletare le procedure atte alla 

raccolta delle informazioni richieste da uno Stato contraente, ad adottare provvedimenti 

amministrativi in deroga alla propria legislazione, o alla propria prassi amministrativa.  

 

Il Commentario all'art. 26 del Modello OCSE precisa inoltre, che la 

cooperazione amministrativa tra Stati contraenti può spingersi verso una maggiore 

interrelazione tra Autorità fiscali, prevedendo forme di cooperazione maggiormente 

pervasive, quali: 

 

i. le verifiche simultanee: consistono in interventi ispettivi condotti in maniera 

contestuale da due (o più) Autorità fiscali, sul medesimo campione di 

contribuenti suscettibili di essere sottoposti a verifica simultanea. Dette verifiche 

si basano su di un accordo stipulato tra Autorità fiscali, con l'intento di 

scambiare le informazioni ottenute nel corso delle rispettive verifiche. 

ii. le verifiche fiscali all'estero: anche in questa seconda fattispecie si basa su di un 

accordo tra Autorità fiscali teso a favorire lo scambio di informazioni. Nel caso 

di specie, viene prevista la possibilità che rappresentanti dell'Autorità fiscale 

richiedente possano recarsi all'estero per eseguire attività di tipo ispettivo su 

propri contribuenti, in deroga quindi ai principi generali di sovranità ed 

autonomia che sovrintendono le verifiche fiscali nei Paesi contraenti. 

Le due forme di cooperazione anzidette dovrebbero essere tenute in debita 

considerazione dai Gruppi multinazionali in sede di valutazione: 

 ex ante, del risk assessment fiscale derivante dall'effettuazione di operazioni 

cross border; 

 ex post, delle transfer pricing policies applicate alle transazioni infragruppo ed 

alla possibilità (opportunità) di prevedere meccanismi di aggiustamento a fine 

anno al fine di rendere i prezzi (o gli utili) fissati internamente in linea con il 

principio dell'arm's length.   

A livello comunitario, fonte principale era costituita dalla Direttiva 19.12.1977, 

n. 77/799/CEE, che recentemente è stata abrogata e sostituita dalla Direttiva 15.02.2011, 

n. 2011/16/UE, a mezzo della quale è previsto che in materia di imposte dirette ed 

indirette, le relative informazioni debbano essere scambiate tra autorità fiscali secondo 

le seguenti tre metodologie: 

i. lo scambio automatico: le informazioni vengono veicolate tra Amministrazioni 

finanziarie senza che sia necessaria una preventiva istanza a tal fine. Le 
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informazioni oggetto di scambio automatico riguardano principalmente le 

categorie di reddito suscettibili di essere conseguite in uno Stato contraente 

diverso rispetto a quello in cui la relativa produzione ha avuto origine; 

ii. lo scambio su richiesta: le informazioni vengono veicolate tra Amministrazioni 

finanziarie sulla base di una ben definita e circostanziata istanza, che viene 

prodotta dall'Autorità fiscale richiedente; 

iii. lo scambio spontaneo: si tratta di un flusso informativo che una data Autorità 

fiscale veicola spontaneamente verso le altre Autorità fiscali, ed avente ad 

oggetto informazioni acquisite in sede di verifica "interna" e che l'Autorità 

fiscale inviante reputa possano essere di utilità all'Autorità fiscale ricevente. 

Si segnala che con l'emanazione del Regolamento CE n. 1798/2003, al fine di 

arginare il fenomeno delle frodi carosello aventi ad oggetto l'imposta sul valore 

aggiunto, lo scambio delle informazioni tra Autorità fiscali è stato ulteriormente 

potenziato. Tra le modifiche di maggior rilievo emergono la previsione di un arco 

temporale massimo entro il quale l'Autorità fiscale interpellata esegue la comunicazione 

delle informazioni (entro tre mesi dalla richiesta - art.8), e la possibilità per le Autorità 

fiscali di poter eseguire controlli simultanei sui contribuenti (cfr. artt. 12 e 13). 

E' bene ricordare che la Relazione della Commissione Europea sulla proposta del 

Regolamento n. 1798/2003 relativo alla cooperazione in materia di imposta sul valore 

aggiunto, e sulla proposta della Direttiva n.77/799 relativa alla cooperazione in materia 

di imposte dirette ed indirette, ha precisato che lo scambio di informazioni deve essere 

eseguita per il tramite delle Autorità fiscali competenti. Viceversa, ove questa procedura 

non fosse stata seguita, le informazioni scambiate dovrebbero intendersi invalidamente 

fornite (e acquisite) e non potrebbero di conseguenza essere utilizzate per formare alcun 

atto impositivo nei confronti dei contribuenti, a carico dei quali si intenda procedere con 

una verifica fiscale. 

Siffatta previsione sembrerebbe carente di una base normativa
264

, ciò nondimeno 

il principio ivi espresso dovrebbe essere ricondotto ad una mera raccomandazione priva 

di effetti vincolanti nei confronti delle Autorità fiscali procedenti. 

Sul fronte interno, com'è noto, con il D.Lgs 19.09.2005, n.215, sono stati inseriti 

nel D.P.R. 600/73 gli articoli 31-bis rubricato "Assistenza per lo scambio di 

informazioni tra Autorità competenti degli Stati membri dell'Unione Europea" e 60-bis 

rubricato "Assistenza per le richieste di notifica tra le autorità competenti degli Stati 

membri dell'Unione Europea". 

  

                                                            
264 La tesi che si riporta è esposta da DEL FEDERICO L. "Le verifiche transnazionali: scambio di 

informazioni fra autorità fiscali e tutela del contribuente", in NeΩtepa, N.2/2011. 
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PARTE SECONDA 

CAPITOLO QUINTO 

5 La predisposizione del Masterfile di una Holding Italiana secondo i documenti 

di prassi emanati dall'Agenzia delle Entrate 

 

 

Le pagine che seguono, costituiscono parte di un approfondimento professionale 

che mi ha visto coinvolto nella redazione del set di documentazione attestante le 

politiche sui prezzi interni di trasferimento di una impresa multinazionale. 

Pare doveroso precisare che le valutazioni derivanti dalla suddetta esperienza 

verranno esposte scevre da qualsivoglia riferimento al caso specifico analizzato, nella 

convinzione che dallo stesso sia possibile trarre spunti di carattere generale che ben si 

attagliano alla generalità delle transazioni, e che trascendono quindi da fatti, circostanze 

e informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie contingenti. 

Di tutte le transazioni infragruppo, verrà fornita evidenza del completo percorso 

logico e concettuale relativamente alla categoria omogenea "Vendita di prodotti finiti". 
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MASTERFILE  

PREDISPOSTO AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE 

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29 SETTEMBRE 2010 

 

 

 

 

 PERIODO DI IMPOSTA  1 GENNAIO 201[•] – 31 DICEMBRE 201[•] 

    

      

 

   

Alfa S.p.a. 

Capitale sociale Euro xx.000.000 i.v. 

Sede legale in xxx - xxx 

Reg. imprese di xxx e codice fiscale xxxxxxxxxxxx 

Partita Iva xxxxxxxxxxxx - R.E.A.  xxx n. xxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transfer pricing policies: lineamenti teorici ed applicazioni tecniche 
 

135 | P a g i n a  

 

INTRODUZIONE E FINALITA’ DEL DOCUMENTO 

 

Le finalità del presente documento, denominato “Masterfile”, sono quelle di 

integrare la descrizione del sistema di prezzi di trasferimento applicato nelle transazioni 

che intercorrono tra la casa madre italiana Alfa S.p.A. - holding operativa (d'ora in 

avanti indistintamente denominata "Alfa") e le varie società appartenenti al Gruppo 

Alfa (d'ora in avanti indistintamente denominato "il Gruppo"). 

Il masterfile del Gruppo è stato redatto in ottemperanza al Provvedimento del 

Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 2010/137654, avente ad oggetto l'analisi 

dettagliata degli oneri documentali posti a carico dei contribuenti, che intendono 

ottemperare agli oneri di compliance sulla politica di determinazione dei prezzi di 

trasferimento adottata dal Gruppo multinazionale (MNE - Group). 

Detto Provvedimento fa esplicito riferimento alle disposizioni contenute nel 

“Code of  Conduct on transfer pricing documentation for associated enterprises in the 

EU”, adottato dal Consiglio UE in data 27 giugno 2006 e nelle “Transfer Pricing 

Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations” dell’OCSE, nella 

versione emanata il 22 luglio 2010. 

Il Legislatore italiano ha pertanto inteso introdurre specifiche misure finalizzate 

ad incrementare l’efficacia e l’efficienza dell’azione di controllo dell’Amministrazione 

Finanziaria, in relazione alle operazioni infragruppo di cui all’art. 110, comma 7, del 

TUIR.  

La nuova disposizione ha, quindi, una duplice utilità considerato che: 

 da un lato, consente alle imprese multinazionali di fruire di un 

regime di esonero dalle sanzioni previste per la violazione amministrativa di 

cui all’art. 1, comma 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (dichiarazione 

infedele), derivanti da eventuali rettifiche in aumento  dei prezzi di trasferimento 

adottati dal Gruppo Multinazionale; 

 

 dall’altro, permette all’Amministrazione finanziaria di disporre, in 

sede di controllo, di un valido supporto documentale al fine di verificare la 

corrispondenza dei prezzi praticati nelle operazioni infragruppo, con quelli che 

sarebbero stati adottati in regime di libera concorrenza (arm's lenght dealing). 
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****** 

I. DESCRIZIONE GENERALE DEL GRUPPO MULTINAZIONALE 

Storia ed evoluzione recente del Gruppo 

 

Alfa, azienda familiare fondata in Paese 1 nel xxxx e giunta oggi alla quinta 

generazione, produce e commercializza xxx  prevalentemente di alta gamma. La società 

è leader in "Paese 1" nel proprio settore, e rappresenta un punto di riferimento nel 

mondo del design xxx.  

La mission di Alfa è pertanto quella di produrre e commercializzare, in ogni 

parte del mondo, xxx e prodotti per xxx di alta qualità, di elevato contenuto stilistico, 

tradizionali ed innovativi, per dare eleganza e comfort agli ambienti in cui vengono 

inseriti. 

La struttura del Gruppo vede al proprio vertice la presenza della Holding 

finanziaria di diritto Italiano denominata "Omega S.A.S.", la quale non persegue alcun 

ruolo attivo in ambito commerciale né nella determinazione delle strategie generali del 

Gruppo, non intervenendo in alcun modo nella gestione e/o programmazione del ciclo 

produttivo.   

La gestione e le linee guida del Gruppo multinazionale, fondamento della 

crescente diffusione dei prodotti Alfa a livello internazionale, sono governate dalla 

“holding” operativa Alfa S.p.A., società di diritto Italiano che, al 31/12/201X, detiene 

partecipazioni di controllo nelle Società Gamma Ltd (UK), Delta GmbH (DE), Beta 

S.A. (FR) e Sigma Inc. (USA). Alfa S.p.A. detiene inoltre una partecipazione di 

collegamento nella Società Theta Inc. (USA).  

Dette partecipazioni saranno dettagliate nel successivo capitolo 2 - struttura del 

Gruppo. 

Di seguito si riepilogano le acquisizioni che hanno portato alla attuale 

configurazione del Gruppo: 

 Gamma Ltd, Società fondata nel 19xx da una realtà preesistente di fine 

'800, acquisita al 100% da Alfa S.p.a. nel 19xx. 

 Beta S.A., costituita nel 19xx (prima filiale estera di Alfa), al fine di 

distribuire i prodotti Alfa nel territorio francese. Beta S.A. acquisisce 

"Società target 1", che successivamente incorpora a mezzo di fusione.  

 Delta GmbH, costituita nel 19xx attiva come agente in Germania della 

Alfa S.p.a. 

 Sigma Inc., Società fondata nel 19xx da Fondatore Sigma, importante 

designer nel mercato americano, Nel [19xx] Alfa Spa ne ha assunto il 
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controllo mediante l'acquisizione di un pacchetto azionario le ha 

consentito di acquisire la maggioranza assoluta (51%). 

 Theta Inc., società fondata nel 19xx e acquisita nel 19xx. Fino a febbraio 

2010 la Società è stata distributrice (non esclusivamente) di prodotti Alfa 

marchiati "M5" nel territorio Nord-Americano. 

 

Si precisa che nel corso dell'esercizio 201x non sono state perfezionate 

operazioni straordinarie che abbiano modificato la catena di controllo del Gruppo e/o 

abbiano comportato l'ingresso di nuovi soggetti nella compagine sociale della 

capogruppo (Alfa S.p.A.) o in quella delle partecipate europee o statunitensi. 

Nel corso dell'esercizio 201x si è provveduto unicamente ad ampliare la 

compagine sociale della controllata francese Beta S.A. (Società anonima a socio unico) 

portandola da 1 a 7 soci. A seguito del predetto riassetto societario, Alfa S.p.A. detiene 

il 99,9% del capitale sociale della controllata francese, la cui denominazione è variata 

dalla precedente "Beta S.A.S.U." a "Beta S.A.". Nell'ambito della medesima assemblea 

dei soci che ha deliberato tale riassetto, è stato deciso di ridurre (per perdite) il capitale 

sociale dai precedenti euro xxxK agli attuali euro yyy/K. 

 

Fanno parte del Gruppo Alfa i seguenti marchi: M1 IT, M3 FR (marchio 

detenuto da Beta S.A. e M2 Inc. (marchio detenuto da Sigma Inc, società americana 

entrata nella compagine del Gruppo nel 20xx). 

Con l'acquisizione del marchio "M2", verificatasi per effetto dell'acquisizione 

del pacchetto di controllo della Società di diritto americano "Sigma Inc.", all'attività 

caratteristica di Alfa si sono aggiunte le attività relative alla commercializzazione di 

mobili - sempre di alto livello - per arredamento, e la commercializzazione di accessori 

di arredo, con particolare riguardo al segmento dell'illuminazione.   

Ai marchi fin'ora citati, si è aggiunto nel 20xx il marchio “M4 by Alfa”, frutto di 

un accordo di collaborazione siglato da Alfa con "Operatore indipendente Spa" , avente 

ad oggetto la produzione e la distribuzione su licenza di una linea di xxx per 

arredamento, ideata da M4, prodotta e distribuita da Alfa S.p.a. 

 

[...omissis...] 

 

Con un portafoglio collezioni di tale varietà e peculiarità, il Gruppo Alfa si 

colloca tra i principali player nel panorama mondiale del settore xxx  di fascia alta.  
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Settori di operatività 

Creazione, progettazione e produzione sono i punti cardine del core business di 

Alfa. 

Per la produzione il Gruppo Alfa si avvale della propria tessitura, rilevata nel 

19xx con l'acquisizione della Società "Acquisita 1", con sede in xxxx, in Provincia di 

xxx.  

Il presidio produttivo si sviluppa in due aree: una dedicata alla tessitura vera e 

propria, e  l’altra, di recente ristrutturazione, dedicata agli uffici commerciali e allo 

showroom. 

La tessitura è moderna, con macchinari e telai computerizzati. 

[...omissis...] 

L’unità produttiva è organizzata secondo un ciclo di lavorazione a più fasi:  

 

i. stoccaggio dei filati, 

ii. preparazione delle trame e degli orditi, 

iii. orditura, 

iv. verifica e al controllo qualità.  

 

[...omissis...] 

 

Con specifico riferimento alla distribuzione, Alfa esporta le sue collezioni in un 

numero notevole di Paesi attraverso showroom di proprietà nonché una rete di agenti e 

distributori.  

In Italia, oltre alla storica sede di xxxx, è presente con propri showroom in spazi 

prestigiosi in "Città 1", "Città 2", "Città 3". 

Alfa può vantare una presenza diretta anche nelle principali città europee come 

EU 1, EU 2, EU 3, EU 4, etc. E' presente inoltre in Medio ed Estremo Oriente, a Asia 1 

e Asia 2. Negli Stati Uniti, vicino a New York è stato inaugurato nel 20xx il nuovo 

quartier generale della controllata Sigma Inc. Nel resto del Nord America, il Gruppo 

Alfa può contare (attraverso la controllata Sigma Inc e la collegata Theta Inc su xx 

showroom a gestione diretta per la distribuzione di tessuti M1 e prodotti M2.        

Alfa, per promuovere i propri marchi e le proprie collezioni, oltre ad utilizzare la 

classica pubblicità sulle principali riviste di settore e non, ricorre ad altre attività 

altrettanto incisive come mostre, product placement, sponsorizzazioni, ed eventi. 
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Per quanto attiene le attività below the line, Alfa ha sempre cercato di mantenere un 

rapporto molto stretto con l’arte e con la cultura in generale. 

Lineamenti generali dei mercati di riferimento: descrizione generale 

Il Gruppo opera sia sul mercato domestico che su quello internazionale, in 

questo caso con prevalenza sui mercati europei, su quello statunitense e mediorientale.  

L’incidenza di alcuni Paesi esteri può variare notevolmente di anno in anno in 

funzione di eventuali commesse acquisite. Di seguito vengono identificati gli operatori 

che il Gruppo individua quali propri competitor, procedendo ad effettuare una 

suddivisione degli stessi per area di business e mercato geografico servito. 

 

I principali concorrenti del Gruppo Alfa, a livello nazionale (Italia) ed internazionale 

vengono di seguito rappresentati: 

 

Denominazione o ragione 

sociale 
Sede Legale (in IT) Mercati serviti Tipologia di prodotto Editore/Produttore 

Concorrente 1 

 

Sede Concorrente 1 

 

Italia, Europa,  

Stati Uniti e Canada,  

Medio Oriente (solo Israele), 

Asia (solo Korea, Giappone e 

Singapore), Oceania,  

Sudafrica, Russia 

Tessuti per l'arredamento 

Tappeti 

Accessori per la per la 

casa (cuscini e 

biancheria per la casa) 

Produttore 

... ... 
... 

... ... 

 

[...omissis...] 

Per una maggiore chiarezza espositiva, si riportano di seguito i dati relativi alle 

vendite gestionali per l'esercizio 2012, suddivise per Nazione, con evidenziazione della 

relativa incidenza di ciascuna sul fatturato globale del Gruppo. 

GRUPPO ALFA 

Fatturato al: 31/12/201x 

per Nazione 

Rank Sigla Paese Fatturato Incid. 

1 USA USA         30.381.150  44,6% 

2 I ITALIA         10.632.638  15,6% 

3 GB GRAN BRETAGNA           5.213.637  7,6% 

4 F FRANCIA           4.403.134  6,5% 

5 D GERMANIA           2.318.913  3,4% 

6 RU RUSSIA           1.721.800  2,5% 
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7 SA ARABIA SAUDITA           1.257.388  1,8% 

8 UAE EMIRATI ARABI UNITI           1.156.361  1,7% 

9 CH SVIZZERA           1.090.316  1,6% 

10 HK HONG KONG              763.470  1,1% 

 

II. STRUTTURA DEL GRUPPO 

2.1 Struttura organizzativa 

La struttura del Gruppo, alla data del 31.12.201X, risulta essere la seguente: 

 

 

 

 

Elenco e forma giuridica delle società appartenenti al Gruppo e quote partecipative 

 

Società Paese Sede 
Capitale 

Sociale 
% controllo 

     

ALFA LTD UK Londra xxx 100% 

BETA S.A. FR Parigi xxx 100%  

DELTA GMBH DE Monaco di Baviera xxx 100% 

SIGMA INC. US New York (USA) xxx 51% 

THETA INC. US New York (USA)  xxx 50% 

 

[...omissis...] 

2.2 Struttura operativa  

Di seguito si riportano le società del Gruppo con una sintetica descrizione 

dell’attività svolta da ciascuna di esse: 

Omega S.a.s. 

Alfa S.p.a. 

Beta S.A. Gamma Ltd Delta 

GmbH 
Sigma Inc. Theta Inc. 

85  % 

100  % 100  % 100  % 51 % 50 % 

Figura 8 Struttura Organizzativa del Gruppo Alfa 
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Attività svolta Società Paese 
Svolge le principali attività del gruppo: ideazione 

stilistica, industrializzazione, fabbricazione, logistica, 

customer service e vendita per i marchi M1  

Produttore e distributore su licenza al di fuori degli USA 

dei prodotti M2. 

Agente di altre imprese in zone circoscritte (es: medio 

Oriente). 

Produttore di tessuti per altre imprese editrici. 

Alfa S.p.A. Italia 

Agente monomarca solo di Alfa SpA nel Regno Unito 

 
Gamma Ltd Regno Unito 

Agente di Alfa SpA e di altri due mandanti minori in 

Francia e BeNeLux; 

Distributore dei prodotti di Alfa SpA nel Maghreb 

 

Beta S.A. Francia 

Agente monomarca di Alfa SpA in Germania 

 
Delta Gmbh Germania 

Produttore degli articoli a marchio M2 (tessuti, mobili e 

accessori); 

Distributore di articoli altrui (Alfa Spa e altre società 

terze) negli Stati Uniti; 

Agente di articoli altrui negli Stati Uniti. 

Sigma Inc. 
Stati Uniti 

d'America 

Ex distributore negli Stati Uniti delle stesse imprese ora 

distribuite da Sigma Inc.  

Attualmente società non operativa (ma detiene la sub-

licenza a Sigma Inc. della distribuzione Alfa Spa e altre 

imprese). 

 

Theta Inc. 
Stati Uniti 

d'America 

 

GRUPPO ALFA 
Organigramma funzionale - 

nominativo 

Revisione  

mese - 201X 

 

[...omissis...] 

La struttura organizzativa di Alfa S.p.A., dalla chiusura dell’esercizio 201X fino 

alla data di sottoscrizione del presente manuale, non ha subito modifiche sostanziali e/o 

processi di ristrutturazione aziendale. 

III. STRATEGIE GENERALI PERSEGUITE DAL GRUPPO ED 

EVENTUALI MUTAMENTI DI STRATEGIA RISPETTO AL 

PERIODO DI IMPOSTA PRECEDENTE 

Con specifico riferimento alle strategie perseguite dal Gruppo Alfa, le direttrici 

sulle quali le stesse si dipanano possono complessivamente riassumersi nei seguenti 

fattori: prodotto, cliente, distribuzione e integrazione verticale della catena del valore 

aziendale. 
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In relazione alla prima variabile, vale a dire il prodotto, Alfa ha iniziato dal 20xx 

una strategia di ampliamento della propria gamma. Partendo dalla tradizionale attività di 

produzione e commercializzazione di xxx, sono state intraprese le attività di produzione 

e commercializzazione di xxx e xxx. Questo, si ricorda, è stato possibile grazie 

all'acquisizione della società americana Sigma Inc. (per una più completa descrizione 

delle operazioni di acquisizione si rimanda al primo capitolo del presente documento).  

L'ampliamento della gamma ha consentito di aggredire il mercato del design e 

del lusso su più fronti, ed al contempo di compensare la parziale riduzione dei volumi 

del settore xxx dovuti alla congiuntura economica non particolarmente favorevole 

dell'ultimo triennio. Essendo il settore del xxx un segmento di mercato caratterizzato da 

redditività interessanti, anche se inferiori a quelle del mercato xxx, ed avendo Alfa gli 

strumenti (sia in termini di struttura, sia a livello reputazionale) per competere in settori 

contigui al proprio, sono stati previsti investimenti strutturali e di comunicazione al fine 

di promuovere i nuovi business presso i propri clienti. 

La partecipazione al capitale sociale della società americana (Sigma Inc.) ha 

consentito di addivenire, oltre al succitato ampliamento di gamma, al rafforzamento 

della struttura distributiva che, con specifico riferimento al mercato Americano, aveva 

già una forte identità propria ed una indiscussa capacità di raggiungere il cliente sul 

territorio attraverso le showroom e gli agenti della collegata Theta Inc. 

Il positivo sfruttamento delle sinergie generate dall'aggregazione delle strutture 

distributive di Alfa e delle società americane si ritiene consenta di collocare una gamma 

di prodotti caratterizzata da elevata ampiezza, senza tuttavia comportare elevati 

investimenti in strutture distributive nuove. Tramite la rete distributiva di Alfa, infatti, i 

prodotti Theta precedentemente distribuiti solo nel territorio Americano possono ora 

trovare collocazione anche nei mercati Europei e Mediorientali. 

Alfa opera con diverse tipologie di clienti a seconda della destinazione della 

vendita. Il mercato si suddivide in due grandi aree commerciali, l’area residenziale e 

l’area contract.  

[...omissis...] 

Nel pianificare la propria strategia distributiva, Alfa considera il grado di 

maturità del mercato servito e la redditività presunta, sfruttando principalmente 

informazioni desunte da indagini di mercato effettuate dalla struttura di vendita del 

Gruppo. Alfa affida a propri distributori la gestione dei mercati maturi, o comunque 

caratterizzati da una marginalità sulle vendite elevata. Ciò al fine di garantire una 

gestione ad hoc della forza vendita e degli aspetti inerenti la comunicazione del 

prodotto.  

Nei mercati in via di sviluppo, invece, Alfa si avvale di propri agenti assistendoli 

e coordinandoli con proprio personale, come di consueto avviene nei rapporti di 
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agenzia, negli aspetti della comunicazione e promozione del prodotto e nella gestione di 

talune transazioni, caratterizzate da condizioni contrattuali non standardizzate e da 

volumi di fatturato rilevanti.  

L'intersecarsi delle variabili prodotto e canali distributivi, così come 

succintamente delineate e concepite dal Gruppo, consentono di creare delle positive 

sinergie tese a raggiungere una maggiore platea di potenziali clienti, dislocati nei 

principali Paesi industrializzati. Inoltre, consentono di consolidare la posizione di Alfa 

nel segmento del xxx e xxx, attraverso prodotti complementari. 

La filosofia di Alfa ha sempre privilegiato, l'integrazione verticale di buona parte 

del ciclo produttivo, [...omissis...] 

Parallelamente alle variabili appena descritte, lo sviluppo e la tutela dei marchi 

del Gruppo costituiscono un asset certamente rilevante non solo con riferimento ai 

relativi costi, sostenuti in ciascun esercizio a supporto delle attività di marketing e 

comunicazione, ma anche per la connotazione identitaria che attribuiscono ai prodotti 

distribuiti dal Gruppo. La detenzione di marchi propri consente, inoltre, di poterne 

sfruttare il relativo beneficio in termini di margini conseguiti sulle vendite e di poter 

contare su una consolidata e storica positiva percezione della produzione Alfa M1 

presso gli operatori di settore. 

Allo stesso modo, si prevede che questo punto di forza non consentirà di poter 

collocare talune produzioni caratterizzate da margini ridotti, nei mercati ordinariamente 

serviti. Questo aspetto, principalmente legato ad una percezione di alta gamma dei 

prodotti Alfa M1, potrebbe presentare alcune criticità in momenti in cui la 

programmazione di breve periodo dovesse imporre una maggiore attenzione ai volumi 

rispetto ai margini. 

[...omissis...] 

IV. FLUSSI DELLE OPERAZIONI 

Questo paragrafo accoglie la descrizione generale delle tipologie di operazioni 

che sono intercorse nel corso del periodo di imposta [•] tra le varie entità del Gruppo. 

Esse sono visualizzate in diagrammi di flusso, così come evidenziato nella 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E del 15 dicembre 2010. 

Si precisa che le categorie omogenee di seguito graficamente rappresentate, 

trovano la loro giustificazione a livello giuridico ed economico nei relativi contratti, che 

si provvede ad allegare in calce al presente documento.  
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Categorie omogenee Codice identificativo 

Vendita prodotti finiti 

Cessioni di campioni xxx 

1 

2 

Provvigioni di agenzia 3 

Royalties 4 

Servizi finanziari 5 

Servizi amministrativi 6 

Figura 9 Principali categorie di transazioni individuate 

Di seguito si illustrano, suddivisi per categoria, i flussi delle operazioni 

intercorse tra la Alfa S.p.A. d’ora in avanti rappresentata come “SPA” e le altre società 

estere del Gruppo:  

Gamma Ltd,  Delta GmbH,  Beta S.A., Sigma Inc., Theta Inc. 

 

Vendita di prodotti finiti  

Nei grafici che seguono vengono rappresentati i flussi relativi alle cessioni di 

prodotti finiti (prodotto 1, prodotto 2,..). 

Caso 1) Alfa S.p.a. vende prodotti marchiati M1, M2, M4 a Sigma che agisce in 

qualità di distributore nel mercato USA, come da contratto allegato n. xx. 

Caso 2) Alfa S.p.a. vende prodotti marchiati M1, M2, M3 a Beta S.A. che agisce 

in qualità di distributore nel mercato francese, come da contratto allegato n. xx. 

Caso 3) Alfa Spa agisce in qualità di contract manufacturer di alcuni tessuti 

marchiati M2 (caso marginale non contrattualizzato).  

Caso 4) Alfa S.p.a. agisce in qualità di distributore nel mercato europeo di 

prodotti marchiati M2. 

Di seguito viene riportata la legenda dei flussi, valida per tutte le casistiche 

analizzate nel seguente capitolo.  

Legenda flussi 

 Flussi di prodotti 

 Flussi di fatturazione 

 Flussi finanziari 
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Caso 1) Sigma Inc. agisce in qualità di distributore nel mercato USA di prodotti marchiati 

M1, M3, M4 

 

 

 

Nella casistica oggetto di analisi, i principali rischi che caratterizzano la 

transazione vengono così ripartiti tra le parti: 

Stock Valuta Credito Mercato Trasporto 

Sigma Inc.  

Alfa Spa, atteso che 

la fatturazione 

avviene con 

denominazione USD 

relativamente alle 

cessioni a Sigma Inc. 

 

Sigma Inc.  

Alfa S.p.A. 

direttamente, atteso 

che un crollo degli 

ordinativi dalle 

controllate riduce i 

volumi di vendita 

alle stesse 

Sigma Inc. 

 

[...omissis...] 

Cessioni di campioni xxx 

Di seguito si riepilogano i flussi relativi alle cessioni di campioni xxx effettuate 

all'interno del Gruppo, avendo cura di suddividerle sulla base della funzione assunta dal 

cessionario: 

 Agenti (Beta S.A. - Gamma Ltd - Delta GmbH); 

 Distributore (Sigma Inc.). 

Si precisa che la prassi commerciale di settore prevede che la cessione di 

campioni agli agenti venga effettuata a titolo gratuito. Per quanto attiene i distributori, 

dette cessioni sono regolate dalle singole pattuizioni contrattuali, le quali, nella maggior 

parte dei casi prevedono il pagamento di un corrispettivo che tenga conto delle quantità 

richieste. 

Legenda flussi 

 Flussi di campioni xxx 

 Flussi di fatturazione 

 Flussi finanziari 

 

ALFA 

SPA 

SIGMA 

INC 
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Per quanto riguarda le cessioni effettuate a favore degli agenti, essendo le stesse 

a titolo gratuito, i relativi oneri sono sostenuti da Alfa S.p.a., e non sussistono inoltre 

rischi di mercato, di tasso e di credito non essendo i campioni destinati ad essere 

rivenduti al cliente finale. Le spese di trasporto sono sostenute da Alfa. 

Le cessioni di campioni effettuate ai distributori sono caratterizzate da un 

parziale rischio di credito dovuto all'eventuale mancato pagamento della fornitura da 

parte del cessionario, oltre al rischio di valuta e di tasso. Le spese di trasporto sono a 

carico di entrambe le parti al 50%. 

Provvigioni di agenzia  

Nel presente paragrafo si rappresentano i flussi coinvolti nell'ambito dei rapporti 

di agenzia, in essere tra Alfa S.p.a. e le controllate appartenenti al Gruppo.  

Alfa S.p.A. agisce in qualità di mandante nei confronti delle controllate europee, 

in relazione alla vendita di prodotti marchiati M1, M3, M4 che ciascuna di esse effettua 

nelle rispettive aree geografiche di pertinenza (si vedano i relativi contratti allegati in 

calce al presente documento) 

 

 

 

 

 

 

 

Alfa 
Spa 

Sigma 

Inc. 

Beta 

S.A. 

Gamma 

Ltd 

Delta 

GmbH. 

Gamma 

LTD. 

Alfa 

SPA 

Delta 

GmbH 

Beta 

S.A. 
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Nella casistica oggetto di analisi, i principali rischi che caratterizzano la 

transazione vengono così ripartiti tra le parti: 

Stock Valuta Credito Mercato Trasporto 

Alfa S.p.A. Alfa S.p.A. Alfa S.p.A. Alfa S.p.A. Alfa S.p.A. 

 

[...omissis...] 

Servizi finanziari 

Nel presente paragrafo si rappresentano i flussi di capitale erogati a titolo di 

finanziamento fruttifero di interessi, erogati dalla Alfa S.p.A. in favore delle controllate 

Gamma Ltd, Beta S.A. e Sigma Inc. Sul capitale finanziato dalla controllante maturano i 

relativi interessi che vengono corrisposti secondo i rispettivi piani di ammortamento del 

debito contrattualizzati con ciascuna controllata. 

Legenda flussi 

 Flussi di capitale (erogazioni di capitale e relativo rimborso) 

 Flussi di fatturazione (interessi attivi per Alfa S.p.A.) 

 Flussi finanziari (interessi attivi per Alfa S.p.A.) 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi amministrativi  

Nel presente paragrafo viene fornita evidenza dei flussi di servizi amministrativi 

intercorsi tra Alfa S.p.a. e Sigma Inc. I rapporti rappresentati hanno ad oggetto: 

 distaccamenti di personale Alfa S.p.a. in Sigma Inc. (per i quali si rimanda ai 

relativi contratti sottoscritti dalle suddette Società); 

 riaddebiti di costi di manutenzione del sistema IT, accentrato all'interno dei 

server di proprietà di Alfa S.p.a. (si veda il relativo contratto allegato al 

Alfa 

SPA 

Sigma 

INC. 

Beta 

S.A. 

Gamma 

LTD. 
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presente documento), utilizzati da Sigma Inc. per la gestione commerciale 

delle transazioni. 

 

Legenda flussi 

 Distaccamento di personale Alfa SpA 

 Flussi di fatturazione (riaddebito oneri sostenuti, con mark up) 

 Flussi finanziari 

 

 

 

 

V. OPERAZIONI INFRAGRUPPO 

5.1 Identificazione delle categorie omogenee scambiate 

In relazione alle operazioni infragruppo oggetto del presente capitolo, sono stati 

identificati in via generale i seguenti segmenti di business, che rappresentano le 

corrispondenti categorie omogenee di beni e servizi scambiati tra le Società del Gruppo: 

- Vendita di prodotti finiti 

- Cessione di campioni xxx 

- Provvigioni di agenzia  

- Royalties  

- Servizi finanziari  

- Servizi amministrativi  

 

5.2 Servizi funzionali allo svolgimento dell'attività infragruppo 

Sistema contabile accentrato, ricerche di mercato, gestione logistica, 

aggiornamento del personale su nuovi prodotti, reportistica per calcolo provvigioni 

agenti terzi rispetto a Alfa Spa. 

 

5.3 Accordi per la ripartizione dei costi infragruppo 

Alfa SPA Sigma 

INC. 



Transfer pricing policies: lineamenti teorici ed applicazioni tecniche 
 

149 | P a g i n a  

 

Alla data di redazione del presente documento non sono stati sottoscritti CCA (Cost 

Contribution Arrangement) tra le Società appartenenti al Gruppo. 

 

VI. FUNZIONI SVOLTE, BENI STRUMENTALI UTILIZZATI E 

RISCHI ASSUNTI 

Rischio di Mercato / Prezzo 

I rischi di mercato esistono dove vi è incertezza della domanda dei mercati 

serviti. I mercati in cui il Gruppo opera sono altamente concorrenziali in termini di 

qualità dei prodotti, di innovazione, di condizioni economiche. Il Gruppo concorre in 

Europa, in Nord America, nel medio ed estremo Oriente con altri gruppi di rilievo 

internazionale, nonché con diversi operatori locali. 

Il successo delle attività del Gruppo Alfa dipenderà dalla sua capacità di 

mantenere ed incrementare le quote di mercato in cui lo stesso attualmente opera e/o di 

espandersi in nuovi mercati attraverso prodotti innovativi e di elevato standard 

qualitativo che garantiscano adeguati livelli di redditività. 

Una parte significativa delle attività produttive e delle vendite del Gruppo hanno 

luogo al di fuori dell’Unione Europea. Il Gruppo è esposto ai rischi relativi: 

i. all’esposizione a condizioni economiche e politiche locali; 

ii. all’attuazione di politiche restrittive delle importazioni e/o esportazioni; 

iii. all’introduzione di limitazioni o di restrizioni dell’utilizzo dei prodotti. 

Questi rischi sono sostenuti principalmente dalle società di distribuzione che 

fanno parte del Gruppo. 

Le fluttuazioni della domanda hanno comunque un impatto anche sul produttore. 

A questo proposito, tuttavia, vi è però un elemento di diversificazione geografica volto 

ad attenuare eventuali impatti negativi per il Gruppo, a condizione che tutti i mercati 

geografici serviti non presentino le stesse condizioni in modo uniforme. 

Il Rischio di Prezzo esiste per le società del Gruppo operanti nelle condizioni 

appena descritte, in quanto forniscono o devono dare ai clienti finali concessioni sul 

prezzo che hanno un'influenza diretta e negativa sui loro margini. D’altro canto, questa 

condizione porta anche l'opportunità di applicare aumenti di prezzo con un 

corrispondente aumento dei margini. 

Rischi di credito 

I rischi di credito si manifestano se un credito non viene regolato alla scadenza 

pattuita, o viene regolato solo in parte, o viene regolato ma oltre la scadenza originaria. 
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Tali rischi sono assorbiti dalla società del Gruppo che operano in forza di un contratto di 

distribuzione (Alfa S.p.a. e Sigma Inc.). 

Rischio di cambio 

Il Gruppo Alfa, che come più volte affermato opera in diversi mercati a livello 

mondiale, sia attraverso l’acquisto di merci e servizi alla produzione che, dall’altro, 

attraverso la vendita internazionale di merci, è naturalmente esposto a rischi di mercato 

connessi alle fluttuazioni dei tassi di cambio. L’esposizione ai rischi di cambio è 

collegata principalmente alla diversa distribuzione geografica delle sue attività 

produttive e commerciali, che lo porta ad avere flussi esportativi denominati in valute 

diverse da quelle dell’area di produzione. In particolare il Gruppo risulta essere 

principalmente esposto per le esportazioni nette dall’area euro alle altre aree valutarie 

(principalmente Dollaro USA e Sterlina inglese). 

Con specifico riferimento ad Alfa S.p.a. ed alle controllate Sigma Inc. e Gamma 

Ltd, il rischio di valuta risiede nella società controllante (verificare): la fatturazione 

all’interno del Gruppo avviene infatti, salvo eventuali marginali eccezioni motivate, 

nella valuta di riferimento del Paese della società controllata (sterlina per Gamma Ltd e 

dollaro statunitense per Sigma Inc.). 

Rischi di tasso di interesse 

Il Gruppo utilizza varie forme di finanziamento finalizzate alla copertura dei 

fabbisogni delle proprie attività industriali. Variazioni nei livelli dei tassi di interesse 

possono comportare incrementi o riduzioni nel costo dei finanziamenti. 

Coerentemente con le proprie politiche di gestione del rischio, il Gruppo Alfa 

cerca di fronteggiare i rischi relativi alle oscillazioni dei tassi di cambio e dei tassi di 

interesse attraverso il ricorso a strumenti finanziari di copertura. 

Nonostante dette operazioni di copertura finanziaria, repentine fluttuazioni dei 

tassi di cambio e di interesse potrebbero avere un impatto negativo sui risultati 

economici e finanziari del Gruppo. 

Tali rischi sono assunti dalla singola società del Gruppo che richiede il prestito. 

VII. BENI IMMATERIALI 

[omissis] 

VIII. POLITICA DI DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI 

TRASFERIMENTO ADOTTATA DAL GRUPPO 
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Descrizione dei metodi di determinazione dei prezzi 

L’approccio italiano, sostanzialmente allineato alle linee guida OCSE
265

, 

chiarisce che l’individuazione del prezzo di libera concorrenza (arm’s length price) 

presuppone l’adozione di quello, tra i metodi di seguito elencati, che risulti più aderente 

alla transazione in oggetto (best method rule): 

Metodi tradizionali basati sulla transazione: 

- Confronto del prezzo (CUP - Comparable Uncontrolled Price); 

- Metodo del prezzo di rivendita (Resale Minus); 

- Metodo del costo maggiorato (Cost Plus); 

Metodi basati sugli utili derivanti dalla transazione: 

- Comparazione dei profitti netti (Transactional Net Margin Method – 

TNMM); 

- Ripartizione dei profitti globali (Transactional Profit Split). 

Sulla scorta delle indicazioni contenute nella circolare n. 42112/1981, la 

determinazione del prezzo di libera concorrenza “comporta l’adozione, in via 

preferenziale, del metodo del confronto di prezzo”. L’utilizzazione del metodo CUP 

presuppone l’esistenza di transazioni comparabili, ossia di un mercato concorrenziale 

per lo specifico prodotto. 

Qualora, come sovente accade, non sia possibile reperire condizioni comparabili 

a livello di “prodotto”, occorrerà verificare l’esistenza di condizioni comparabili a 

livello di “funzioni” coinvolte nella transazione in oggetto. Ci si riferisce, in tal caso, 

all’applicazione dei metodi tradizionali basati sul margine lordo (Resale Minus e Cost 

Plus).  

Qualora anche un confronto a livello di “funzioni” non sia possibile, si deve 

ricorrere ad ulteriori metodi cosiddetti non tradizionali, basati sull’utile netto della 

transazione, nell’assunto che siano confrontabili almeno i fattori produttivi utilizzati. 

Si sottolinea che l’utilizzo di metodi cosiddetti “non tradizionali” non è 

subordinato all’impossibilità di applicare un metodo “tradizionale”. Di seguito viene 

riportata una breve analisi dei metodi di determinazione dei transfer price, e di come 

questi possano essere adattati alle circostanze economiche delle transazioni.  

                                                            
265 Per maggiori approfondimenti sul tema, si rinvia al precedente capitolo 3.6 rubricato "Relazione tra 

valore normale e prezzo di libera concorrenza". 
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Confronto del prezzo (CUP - Comparable Uncontrolled Price) 

Le linee guida OCSE definiscono il metodo del confronto del prezzo come “il 

criterio che compara il prezzo dei beni e dei servizi trasferiti in un’operazione conclusa 

fra imprese associate, con il prezzo applicato a beni o servizi trasferiti nel corso di una 

transazione comparabile sul libero mercato in circostanze comparabili”. 

La circolare n. 32/1980 precisa, inoltre, che il prezzo della transazione in oggetto 

deve essere pari a quello praticato in una vendita comparabile, quanto a condizioni e a 

beni oggetto del trasferimento, effettuata: 

 tra imprese tra loro indipendenti (confronto esterno), oppure; 

 tra una impresa del Gruppo ed un terzo indipendente (confronto interno). 

Le linee guida OCSE chiariscono che, ai fini della determinazione del prezzo di 

libera concorrenza attraverso il metodo CUP, una transazione sul libero mercato è 

comparabile ad una transazione tra imprese consociate se una delle due seguenti 

condizioni viene soddisfatta: 

i. nessuna delle differenze (nel caso ve ne siano) tra le transazioni 

comparate o tra le imprese che avviano dette transazioni può influenzare 

in modo rilevante il prezzo di libero mercato;  

ii. oppure si possono apportare correzioni sufficientemente accurate allo 

scopo di eliminare gli effetti essenziali di dette differenze. 

Metodo del prezzo di rivendita (Resale Minus) 

Le linee guida OCSE affermano che, secondo il metodo del prezzo di rivendita, 

il valore normale della transazione equivale al prezzo praticato ad un terzo 

indipendente, diminuito di un margine di utile lordo espresso in percentuale in relazione 

al prezzo di rivendita. 

Il metodo del prezzo di rivendita è utilizzato assumendo quale base di calcolo il 

prezzo a cui un prodotto, che è stato acquistato da un’impresa associata, viene da 

quest'ultima rivenduto ad un’impresa indipendente. Detto prezzo, (“prezzo di 

rivendita”) viene poi ridotto di un adeguato margine lordo (“margine del prezzo di 

rivendita”) che rappresenta il differenziale positivo con il quale il rivenditore 

cercherebbe di coprire le proprie spese di vendita ed altre spese di gestione e, alla luce 

delle funzioni svolte (considerando i beni utilizzati ed i rischi assunti), di ricavare un 

utile adeguato. Ciò che residua, detratto il margine lordo, può essere considerato il 

prezzo di libera concorrenza per il trasferimento originario del bene tra le imprese 

associate. 
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Metodo del costo maggiorato (Cost Plus) 

Le linee guida OCSE affermano che il metodo del costo maggiorato è 

determinato, in alternativa a quello di rivendita, partendo dal costo di produzione ed 

incrementando lo stesso di un congruo margine di utile lordo di pertinenza del 

produttore associato. Questo metodo considera i costi sostenuti dal fornitore di beni (o 

servizi) nel corso di una transazione controllata per beni trasferiti o servizi forniti ad un 

acquirente collegato. Un’appropriata percentuale di ricarico relativa al costo di 

produzione viene poi aggiunta a detto costo, così da ottenere un utile adeguato (at arm's 

leght), tenuto conto delle funzioni svolte, degli asset utilizzati, dei rischi assunti e delle 

condizioni di mercato. Il risultato di tale operazione può essere considerato come prezzo 

di libera concorrenza all'interno della transazione controllata oggetto di analisi. 

Comparazione dei profitti netti (Transactional Net Margin Method - 

TNMM) 

Sia in ambito OCSE che in ambito nazionale, i metodi basati sugli utili trovano 

applicazione in via sussidiaria rispetto a quelli basati sulle transazioni. L’adozione di 

tali metodi dovrebbe essere destinata a regolare situazioni residuali, nelle quali, per la 

determinazione della quota di utile da attribuire a ciascuna entità associata, solo un 

criterio basato sul profitto può restituire un prezzo di libera concorrenza. Pertanto, nei 

casi in cui la complessità dell’attività reale d’impresa crea difficoltà pratiche nelle 

modalità di applicazione dei metodi tradizionali, l’applicazione dei metodi basati 

sull’utile della transazione può consentire una determinazione del transfer price 

conforme al principio di libera concorrenza. Ciò si ottiene applicando i metodi in modo 

tale da avvicinarsi al transfer price di libera concorrenza, il quale richiede che gli utili 

derivanti da particolari transazioni controllate siano confrontati con gli utili derivanti da 

transazioni comparabili tra imprese indipendenti. 

Secondo le linee guida OCSE, il metodo basato sul margine netto della 

transazione esamina il margine dell’utile netto relativo ad una base adeguata (ad 

esempio costi, vendite, attività) che un contribuente realizza da una transazione 

controllata. Pertanto, questo metodo opera in maniera simile ai metodi del costo 

maggiorato e del prezzo di rivendita. Tale similarità indica che, ai fini di 

un’applicazione affidabile, il metodo basato sul margine netto della transazione deve 

seguire in maniera conforme i parametri di applicazione dei metodi del costo 

maggiorato e del prezzo di rivendita. 

Tale metodo presuppone che il margine netto dell’impresa, scaturente da una 

transazione controllata, sia determinato avendo riguardo al margine netto che la stessa 

impresa realizzerebbe in transazioni comparabili effettuate sul libero mercato (cd. 

confronto interno) e, qualora ciò non risultasse possibile, con riferimento al margine 

netto realizzato in transazioni simili da un’impresa indipendente (cd. confronto esterno). 
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Ripartizione dei profitti globali (Profit Split) 

Secondo le linee guida OCSE il metodo di ripartizione dell’utile tenta di 

eliminare gli effetti sugli utili derivanti dalle condizioni speciali convenute o imposte in 

una transazione controllata, determinando la ripartizione degli utili che le imprese 

indipendenti avrebbero previsto di realizzare, se fossero state coinvolte nella medesima 

transazione oggetto di verifica e nelle medesime circostanze. Questo metodo identifica, 

innanzitutto, l’utile da ripartire tra le imprese associate, maturato nelle transazioni 

controllate da queste effettuate. Detto utile è, quindi, ripartito tra le imprese associate 

sulla base di un parametro economicamente valido e oggettivamente determinabile. 

La metodologia basata sulla ripartizione dell’utile si fonda, dunque, sulla 

preliminare identificazione del cd. "profitto globale della transazione". Tale valore viene 

poi imputato a ciascuna delle parti intervenute nella medesima transazione, tenuto conto 

di specifici criteri di ripartizione economica. L’operazione è tendente 

all’approssimazione della ripartizione del profitto che si sarebbe prodotta tra soggetti 

indipendenti operanti nel libero mercato. Laddove gli scambi economici fossero 

talmente correlati da non poter essere valutati in modo autonomo, è ipotizzabile che le 

imprese stipulino accordi per la ripartizione degli utili da esse realizzati. Il Rapporto 

OCSE delinea due metodologie per la valutazione dei meccanismi di ripartizione degli 

utili: 

 l’analisi del contributo (contribution analysis): il profitto conseguente la 

transazione controllata viene suddiviso tra le imprese associate sulla base del 

valore attribuibile alle funzioni svolte da ciascuna impresa associata nell’ambito 

della transazione in esame. Tale analisi è supportata da dati esterni di mercato in 

grado di indicare come le imprese indipendenti avrebbero ripartito gli utili in 

analoghe circostanze; 

 

 l’analisi del margine residuo (residual analysis), il cui iter metodologico si 

articolata in due fasi:  

 

I. a ciascuna impresa associata viene attribuito un profitto che rappresenta 

una remunerazione-base per il tipo di transazione intrapresa, simile a 

quella che sarebbe stata conseguita da un’impresa indipendente. Tale 

remunerazione non tiene conto della quota attribuibile a funzioni 

esercitate dall’impresa che hanno carattere di unicità ed incomparabilità;  

II. l’utile residuo viene successivamente ripartito, tenuto conto della 

ripartizione che sarebbe stata convenuta tra soggetti indipendenti, ed 

avendo riguardo ai beni cosiddetti unici contribuiti dalle parti e delle 

relative posizioni contrattuali. 
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Questa analisi consentirà di scegliere il metodo più adatto per stabilire i prezzi di 

trasferimento da applicare alle transazioni tra la Alfa S.p.A. e le società appartenenti al 

Gruppo. 

Analisi economica 

Come accennato nei paragrafi precedenti, Alfa S.p.A. opera principalmente con 

Sigma Inc. (USA), ma intrattiene rapporti di natura economico-finanziaria anche con le 

controllate europee Beta S.A., Gamma Ltd, Delta GmbH.  

Di seguito si procederà all’analisi delle operazioni con le sole aziende 

controllate. 

Categoria omogenea 1 - Vendita di prodotti 

Secondo l’analisi funzionale, Alfa S.p.A. produce e vende alla controllata Sigma 

Inc. e Beta S.A. prodotti finiti per la successiva vendita al cliente finale. 

Scelta della parte analizzata 

Le linee guida OCSE, più precisamente al paragrafo 3.43, stabiliscono che la  

parte analizzata debba essere l’entità per la quale sono chiaramente identificate 

informazioni affidabili su operazioni comparabili. Questo significa, nella prassi 

ordinaria, selezionare la parte associata meno complessa coinvolta nella transazione o la 

parte che non possiede proprietà di valore e beni immateriali “unici”. Inoltre, la scelta 

della parte analizzata può essere limitata dalla disponibilità di informazioni sulle 

operazioni effettuate con aziende situate in paesi con differenti giurisdizioni fiscali. In 

sintesi, la parte analizzata deve essere l’entità che svolge le funzioni meno complesse, 

utilizza i “beni immateriali” di minor valore o la entità presso la quale sono disponibili 

informazioni affidabili sulle operazioni comparabili con rapporti indipendenti. Questi 

fattori influenzano anche la selezione del metodo migliore, in modo che la selezione 

della parte analizzata sia collegata con la selezione del metodo migliore. 

Secondo quanto detto sopra, Alfa S.p.A. è stata scelta come parte analizzata per 

approfondire le operazioni di vendita di prodotti finiti alla società controllata Sigma 

Inc., questo perché è stato possibile ottenere informazioni più attendibili sul bilancio 

analitico della Alfa S.p.A., il quale servirà per la migliore applicazione dei metodi. 

L'analisi funzionale fornisce la base per la caratterizzazione delle società 

coinvolte nelle operazioni con parti controllate. Tale caratterizzazione è importante 

perché aiuta a stabilire il tipo di metodo ed i comparabili che probabilmente saranno 

applicabili ad un’operazione specifica. Anche se tutte le aziende sono diverse, nel corso 

del tempo hanno sviluppato alcuni formati standard per tali caratterizzazioni. In questo 

senso, è importante notare che le autorità fiscali della maggior parte dei paesi sviluppati 

hanno familiarità con questi formati. 
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L’applicazione del metodo 

 

Per ottenere un campione di società comparabili indipendenti che svolgono 

funzioni di vendita di prodotti simili a quelli della Alfa Spa, si utilizzano banche dati 

che raccolgono informazioni qualitative e quantitative di imprese nazionali ed 

internazionali. Per la realizzazione della ricerca di comparabili, è stata utilizzata la 

banca dati denominata "Orbis" pubblicata da Bureau Van Dijk. 

La suddetta banca dati contiene informazioni su più di novantanove milioni di 

imprese internazionali. 

Strategia di ricerca utilizzata nelle analisi 

 

Il processo di ricerca è composto principalmente da tre fasi che si concentrano 

sulla identificazione e la selezione di società comparabili: 

- ricerca automatica, che è composta dalla identificazione di un campione 

di aziende comparabili presenti nella banca dati “Orbis”; 

- ricerca automatica, condotta dalla società stessa; 

- depurazione manuale del campione iniziale di comparables in base alle 

informazioni rinvenute nella banca dati “Orbis”. Al suddetto campione 

vengono successivamente applicati una serie di filtri qualitativi. 

La tabella seguente contiene i risultati ottenuti dalla strategia applicata: 

 

Ricerca automatica nella banca dati “Orbis” 
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Classificazione per codice di attività 

 

Al fine di identificare società comparabili, il primo passo nel processo di analisi 

è stato quello di esaminare i codici NACE Rev. 2
266

(successivamente indicati 

semplicemente con “codice NACE”) che sono stati considerati più idonei in accordo 

con le condizioni e le caratteristiche di comparabilità stabilite in precedenza. 

Per questa analisi è stato utilizzato il seguente codice NACE:  

NACE XXXX – “Produzione e vendita di xxxx”. 

Sono state identificate 5.766 società potenzialmente comparabili. 

Scarto delle società non attive 

 

Al fine di restringere maggiormente il campione, sono state scartate le società 

non attive 267. L’applicazione di questo criterio ha ridotto il campione delle compagnie 

potenzialmente comparabili ad un numero pari a 5.065. 

Criterio di disponibilità di informazioni finanziarie 

 

Al fine di restringere maggiormente il campione a quelle società che hanno 

disponibilità di informazioni, si è deciso di scartare quelle società, i cui bilanci relativi 

agli esercizi 20xx, 20xx e 20xx non sono disponibili. 

L’applicazione di questo criterio ha eliminato 3.779 società. 

Scarto delle società non indipendenti
268

 
 

Lo scopo di questa selezione è quello di eliminare dal campione tutte le imprese 

collegate o controllate, in quanto queste possono svolgere attività e operazioni 

potenzialmente non conformi alle condizioni del libero mercato (“arm’s length 

                                                            
266 NACE significa “Nomenclatura Generale delle Attività Economiche nella Comunità Europea”. NACE 

Rev. 2: Codici primari che descrivono l’attività principale della società. 

267 Tutte quelle società che non sono considerate come “attive” sono state escluse dal campione. Ovvero, 

tutte quelle società che sono considerate come inattive, sciolte, estinte, fuse o incorporate e fallite sono 

state escluse dal campione. 

268 In accordo con il database “Orbis”, una società indipendente è quella in cui gli azionisti e le società 

partecipate sono noti/e ed hanno meno del 25% di partecipazioni dirette o proprietà totale della società. In 

aggiunta, sono state incluse quelle società i cui vincoli con gli azionisti non sono conosciuti e quelle 

società in cui tutti gli azionisti o quelli con partecipazioni superiori al 25% sono tutti individui o 

dipendenti (intendendo per individui una o più persone fisiche o famigliari, o 

dipendenti/amministratori/direttori). 
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principle"). A questo proposito, le direttive della OCSE indicano chiaramente che 

l'applicazione del concetto "arm’s length" si basa sul confronto fra le condizioni 

applicate in una transazione controllata e le condizioni pattuite nelle transazioni tra 

imprese indipendenti. 

Con lo scopo di restringere maggiormente la ricerca, si sono aggiunti tre ulteriori 

criteri qualitativi nella ricerca automatica. Le società che secondo la metodologia 

utilizzata da “Orbis”: 

- non sono considerate indipendenti dal punto di vista delle imprese azioniste; 

- non sono considerate indipendenti dal punto di vista dello stato 

dell'azionista; 

- non sono considerate indipendenti dal punto di vista delle aziende coinvolte. 

Con l'applicazione dei criteri indicati nei precedenti paragrafi, 5.664 società sono 

state rimosse, riducendo il campione di società potenzialmente comparabili ad un 

numero di 102. 

Con lo scopo di eliminare dal campione le aziende che differiscono in modo 

significativo nei loro profili di funzionamento dalla parte analizzata, e per evitare effetti 

distorsivi nella presentazione dei risultati, sono state accettate solo le società rientranti 

nei seguenti filtri finanziari automatici: 

- che avessero informazioni sul fatturato per almeno tre esercizi 

consecutivi (20xx, 20xx e 20xx); 

- che avessero un fatturato pari o superiori a 100 milioni di dollari 

americani in almeno uno degli esercizi analizzati (20xx, 20xx e 20xx); 

- che avessero un ROE (Return of Equity), calcolato con il risultato prima 

delle imposte, uguale o superiori al 20% in almeno uno degli esercizi 

analizzati (20xx, 20xx e 20xx); 

- che avessero un rapporto tra le vendite ed il valore medio delle 

immobilizzazioni (Net Assets Turnover) superiore a 0 in almeno uno 

degli esercizi analizzati (20xx, 20xx e 20xx). 

 

 

Ricerca manuale, condotta dalla società stessa 

 

Delle 8 società potenzialmente comparabili, la società ha compiuto una ulteriore 

analisi mediante criteri di selezione manuale con lo scopo di restringere maggiormente 

il campione. Al tal fine, sono state reperite informazioni circa l'attività svolta dalle 

imprese potenzialmente comparabili, oltre ad ulteriori informazioni finanziarie fornite 

dal database “Orbis”. 

Di seguito si espone il processo della selezione manuale. 
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Durante questo processo di analisi, i criteri di comparabilità e di rifiuto sono stati 

applicati tenendo conto delle attività simili a quelle svolte dalla parte analizzata nella 

attività di vendita. La società ha eliminato potenziali aziende comparabili nel caso in cui 

le imprese presenti nel campione: 

- non vendano prodotti comparabili, 

- non svolgano funzioni comparabili, 

- si rinvengano informazioni qualitative insufficienti (assenza della 

descrizione specifica della tipologia di business). 

 

Per garantire la qualità delle informazioni utilizzate, la società ha ricercato 

ulteriori informazioni sui potenziali comparables in aggiunta a quelle pubblicate sul data 

base “Orbis”.  

Tutte le società sono state eliminate in quanto le ulteriori informazioni ottenute 

on-line hanno determinato la non comparabilità in accordo con i fattori sopra descritti. 

In assenza di società comparabili, non è stato possibile effettuare alcuna analisi 

finanziaria. 

 

Nell'allegato xx si può trovare l’elenco delle aziende rifiutate in ordine alfabetico. Le 

ragioni del rifiuto di ciascuna delle società sono state debitamente indicate nella 

matrice di eliminazione in suddetto allegato. 

 

 

RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI FISCALI DEI PAESI MEMBRI 

DELL'UNIONE EUROPEA 
 

La società non ha stipulato accordi con altre Amministrazioni fiscali di Paesi 

membri dell’Unione Europea aventi ad oggetto le politiche di trasferimento di beni e/o 

servizi Intercompany, né ad oggi ha presentato richieste in tal senso. 

 

 

       Firma del legale rappresentante  

       di Alfa Spa 

              

__________________________________ 
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ALLEGATI 

Si riporta di seguito l'elenco degli allegati citati nel presente documento: 

1. Alfa Spa - Sigma Inc.: distribuzione di prodotti M1 nel Nord America 

2. Alfa Spa - Sigma Inc.: royalty per sfruttamento marchio "M2" 

3. Alfa Spa - Sigma Inc.: distaccamento personale Alfa in Sigma Inc. 

4. Alfa Spa - Sigma Inc.: Alfa Spa agente di Sigma Inc. in Medio Oriente 

5. Alfa Spa - Gamma Ltd: contratto di agenzia in UK 

6. Alfa Spa - Gamma Ltd: finanziamento fruttifero 

7. Alfa Spa - Delta GmbH: finanziamento fruttifero 

8. Alfa Spa - Delta GmbH: contratto di agenzia in DE 

9. Alfa Spa - Beta SA: contratto di agenzia 

10. Alfa Spa - Beta SA: royalty per sfruttamento marchio "M3" 

11. Alfa Spa - Beta SA: contratto di distribuzione in Francia  

12. Alfa Spa - Beta SA: finanziamento fruttifero 

13. Alfa Spa - Beta SA: gestione showroom 

14. Theta Inc. - Sigma Inc.: royalty per sfruttamento marchio "Theta" 

15. Matrici di scarto  
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PARTE TERZA 

CONCLUSIONI 

 

Il transfer pricing continua a rappresentare una delle maggiori tax issues che le 

imprese multinazionali si trovano costantemente a fronteggiare, e che come si è potuto 

dimostrare in questo studio, presenta notevoli implicazioni in capo ai Gruppi in termini 

di (i) tax compliance e di (ii) passività fiscali potenziali, che potrebbero sopraggiungere 

come esito di eventuali rettifiche in aumento sul reddito dichiarato da una (o più) 

imprese "associate".    

Lungi dall'essere un mero strumento di perseguimento di condotte fiscali 

particolarmente aggressive, il transfer pricing rappresenta, prima di tutto, una esigenza 

imprenditoriale ed economica che si ripropone quotidianamente nella gestione ordinaria  

e straordinaria dei Gruppi.  

Pur tuttavia, la manipolazione dei prezzi di trasferimento cross border di beni, 

servizi, o assets
269

, ha consentito (e può consentire) alle imprese facenti parte di Gruppi 

multinazionali di pilotare gli utili maturati verso giurisdizioni fiscali più miti (con tax 

rate minimi o nulli), e conseguentemente di scaricare quanti più costi possibile in quelle 

nelle quali la scure fiscale risulta essere più elevata. 

A facilitare siffatte condotte hanno certamente contribuito la scarsa copertura
270

 

delle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le difficoltà riscontrate dalle 

Autorità fiscali a recepire in toto lo spirito dei Trattati
271

 nelle rispettive legislazioni 

interne, la difficoltà sia in sede di organismi internazionali, sia in sede di Legislatori 

nazionali, di "reggere il passo" della globalizzazione dei mercati e dello sviluppo 

tecnologico, ciò comportando, come ricordato nel capitolo introduttivo al presente 

lavoro, l'apertura di spiragli per possibili arbitraggi fiscali internazionali. 

Non si intende pertanto, in questa sede, negare l'evidenza dei fatti, vale a dire 

che in numerose occasioni le Amministrazioni finanziarie abbiano "scoperchiato" 

ingegneristici disegni di elusione fiscale internazionale (o ancor peggio, evasione) 

                                                            
269 Si rileva l'estrema attualità di temi quali la valutazione di assets immateriali per una successiva 

cessione a società consorelle, e le valutazioni che le linee guida OCSE, nella loro vigente formulazione, 

impongono in sede di ristrutturazioni aziendali (cd. Business Restructurings, operazioni che hanno 

costituito oggetto di redazione di un apposito capitolo nelle linee guida in commento). 

270 In primo luogo "territoriale", in secondo luogo, in materia di imposte oggetto di accordo tra gli Stati 

contraenti. 

271 O delle Direttive Comunitarie, per quanto attiene le Amministrazioni finanziarie degli Stati facenti 

parte l'Unione Europea. 
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basati, tra l'altro, su transfer pricing policies non certamente ascrivibili a quelle invece 

elaborate in ossequio al principio dell'arm's length.  

Vi è da dire invece, che a seguito dell'utilizzo distorto di uno strumento che, si 

ribadisce, costituisce in primis uno dei sistemi che si integrano nella più vasta area della 

Corporate Governance, le Amministrazioni finanziarie abbiano adottato delle tax 

policies particolarmente rigide nei confronti dei MNEs, essendo state terrorizzate 

dall'effetto dirompente che lo strumento può arrecare sulla materia imponibile di propria 

pertinenza (cd. profit shifting). 

Si ravvisa pertanto la necessità all'interno dei Gruppi, di sviluppare buone 

pratiche di Tax Governance, tese ad implementare regole e procedure che sovrintendano 

la gestione fiscale e la prevenzione dei rischi derivanti da passività fiscali potenziali. 

Le imprese in questa fase si trovano ad affrontare due tipologie di criticità: 

- costi di conformità molto alti, per cui la predisposizione del set di 

documentazione attestante le transfer pricing policies del Gruppo 

richiede nuovi investimenti in risorse umane da dedicare a tempo pieno 

all'analisi delle transazioni intercompany; 

- il basso grado di formalizzazione delle strategie e dei piani di azione, in 

particolar modo nei Gruppi non altamente strutturati, per cui la stessa 

definizione analitica delle condizioni che portano alla determinazione dei 

transfer prices risulta essere spesse volte carente. 

Punto nodale della disciplina è l'assunto in base al quale "transfer pricing is not 

an exact science272; there will usually be a range of possibilities for arriving at the 

arm’s length price". 

L'output della procedura non risiede in un valore che possa definirsi il "prezzo di 

libera concorrenza", ma in un range all'interno del quale poter collocare idealmente il 

prezzo che parti indipendenti avrebbero pattuito in circostanze simili. 

Il principio elaborato in sede OCSE trae origine e fondamento da valutazioni 

soggettive circa le caratterizzazioni (leggasi: i fattori di comparabilità) della transazione 

in verifica, ed il relativo grado di comparabilità che la stessa può manifestare con 

transazioni intercorse nel libero mercato. 

                                                            
272 Cfr. Raccomandazione della Commissione Europea del 14.9.2009, la quale (basandosi sui lavori del 

Joint Transfer Pricing Forum – JTPF) ha proposto una revisione del codice di condotta sul funzionamento 

della Convenzione arbitrale Europea 90/436/CEE, che raccomanda agli Stati UE la non applicazione 

automatica di penalità in caso di rettifica al transfer pricing. La Commissione inoltre, ammonisce nel 

senso che "it is inappropriate for tax administrations to impose a penalty automatically, without 

considering the facts of the case, merely due to what turns out to be incorrect transfer pricing". 
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Di guisa che, spesse volte, un comparabile "di mercato" rispetto alla transazione 

in verifica potrebbe semplicemente non esistere, come invece potrebbe esistere, ma 

potrebbe non essere disponibile la relativa informazione. 

Non a caso il Legislatore ha saggiamente collocato la disposizione che disciplina 

la determinazione dei prezzi di trasferimento nel nostro ordinamento, all'interno 

dell'art.110 del Tuir, rubricato per l'appunto "Norme generali sulle valutazioni", 

avvalorando pertanto l'interpretazione della disciplina resa in sede internazionale. 

E' tuttavia evidente che siffatta aleatorietà possa ingenerare nel Fisco la tendenza 

a voler rideterminare i prezzi di trasferimento (nei casi più gravi, riqualificare la 

transazione) proponendo l'utilizzo di metodi o l'inserimento di comparables all'interno 

del campione costruito dal contribuente, che porterebbero il prezzo praticato a 

fuoriuscire dal range di "libera concorrenza". 

Sotto il profilo pratico quindi, è evidente che per una impresa non è facile 

individuare un valore normale non censurabile dall'Ufficio, soprattutto in presenza di 

prestazioni di servizi, anche perché, di norma, nel corso dei controlli l'Amministrazione 

finanziaria tende a ritenere tale valore sottostimato se la verifica riguarda la Società che 

ha contabilizzato il ricavo, e sovrastimato se l'ispezione interessa chi ha dedotto il 

relativo costo.  

Il regime degli oneri documentali sui transfer price infragruppo, introdotto nel 

nostro ordinamento dall'art.26 del D.L.78/2010, e definito dai successivi documenti di 

Prassi
273

, si inserisce nell'alveo dell'instaurazione di un rapporto trasparente e 

collaborativo
274

 tra Fisco e contribuente, ed è teso a deflazionare i contenziosi in materia 

di transfer pricing. 

L’adeguamento dell’Italia alle best practices comunitarie è teso ad 

avvantaggiare esclusivamente quei Gruppi che non utilizzano la variabile fiscale tra le 

principali leve di competitività imprenditoriale, e che nel tempo non hanno 

delocalizzato in Paesi a bassa fiscalità fette rilevanti dei profitti imponibili. 

Di converso, scegliendo di predisporre il set documentale conforme ai dettami 

contenuti nel Provvedimento Direttoriale, nelle Guidelines dell’OCSE e nel Codice di 

Condotta UE, i contribuenti più “audaci” si ritrovano necessariamente a fornire un 

corposo compendio di informazioni: 

i. sulla composizione del gruppo; 

ii. sulla localizzazione delle attività immateriali; 

                                                            
273 Si fa riferimento all'ormai noto Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. 

2010/137654 ed alla Circolare 58/E del 2010. 

274 Come auspicato nello Statuto del Contribuente. 
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iii. sull’entità dei flussi reddituali e delle operazioni intercompany, con ciò 

pervenendo all’inevitabile palesamento delle più aggressive strategie di 

pianificazione fiscale adottate.  

Pur tuttavia la predisposizione di un idoneo
275

 set di documentazione sui prezzi 

di trasferimento potrebbe consentire idealmente, in sede di corresponding adjustment da 

operarsi ad opera dell'Amministrazione finanziaria Italiana, a favore dell'impresa 

residente, di scongiurare il rischio di una doppia imposizione internazionale. 

Trattasi di pura elucubrazione accademica, atteso che, come rileva autorevole 

dottrina
276

, le Convenzioni bilaterali vigenti: 

i. non si applicano a tutte le imposte rilevanti dal punto di vista del 

mercato interno (ad esempio non si applicano alle registration duties); 

ii. non consentono "the full removal" della doppia imposizione; 

iii. non forniscono soluzioni uniformi per le relazioni triangolari e 

multilaterali tra gli Stati membri; 

iv. non sono applicate in maniera uniforme in tutti gli Stati interessati. Le 

maggiori divergenze si riscontrano in materia di passive income e 

permanent establishment. 

La procedura amichevole ex art. 25 del Modello di Convenzione Ocse e quella 

prevista dalla Convenzione arbitrale n.90/436/CEE non costituiscono strumenti idonei a 

garantire una tempestiva risoluzione delle controversie tra Stati contraenti, e non in ogni 

caso277 sono in grado di scongiurare possibili fenomeni di doppia imposizione. 

 Si consideri inoltre, che molte Convenzioni bilaterali non sono state aggiornate 

con le modifiche intervenute nel 2008
278

 in materia di clausola arbitrale, e quindi l'unica 

procedura Convenzionale applicabile a seguito di un mancato (o insufficiente) 

corresponding adjustment risulta essere la "classica" MAP (Mutual Agreement 

Procedure), che come noto non fornisce garanzia alcuna in merito ad un eventuale 

doppio di imposta.  

                                                            
275 Sulla nozione di idoneità si rinvia al precedente capitolo 4. 

276 Cfr VALENTE P., "Transfer pricing e doppia imposizione: soluzioni secondo la Commissione 

Europea", in Il Fisco, N. 29/2012, pag. 4635. 

277 Il problema è stato rilevato anche in sede OCSE e nel Monti Report (Report to the President of the 

European Commission, "A new strategy for the single Market" del 9 maggio 2010), nel quale si 

raccomanda "further work on eliminating tax barriers caused by double taxation suffered by individuals".     

278 Cfr. VALENTE P., "Modifiche agli artt. 13-31 del modello e al Commentario", in Il Fisco N.34/2008, 

pagg. 6126 e ss.   
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Oltre a ciò, in tema di opportuno e auspicabile coordinamento tra i principi 

espressi nelle raccomandazioni contenute nei Report dell'OCSE, e la disciplina interna 

di cui all'art. 9 del Tuir, si rileva la parziale non sovrapponibilità della seconda alle 

prime, con ciò generando notevole incertezza negli operatori che si trovano 

costantemente a dover valutare le transazioni secondo l'ottica del Fisco (id est, a valore 

normale). 

Questa asincronia tra la soft law internazionale e la disciplina interna, rischia di 

creare pericolosi cortocircuiti che potrebbero sfociare in gravosi contenzioni, a carico 

delle imprese incise dal disposto di cui all'art. 110 comma 7 del Tuir. 

Parrebbe ragionevole intervenire sulla nozione di "valore normale" quantomeno 

precisando che "il prezzo mediamente praticato" costituisce non l'unico aspetto 

caratterizzante la transazione in verifica, anche se indubbiamente spesse volte risulta 

essere il più rilevante. In questo senso il riferimento potrebbe essere fatto alle 

"condizioni della transazione", per rendere il disposto dell'art.9 del Tuir maggiormente 

conforme alla disposizione contenuta nell'art. 9 del Modello di Convenzione OCSE. 

Permangono, a parere di chi scrive, fondati dubbi sulla concreta applicabilità dei 

metodi reddituali, atteso che l'Amministrazione finanziaria palesemente dichiara di 

conformarsi, in sede di verifica, alle ormai note Circolari n.32/1980 e n.42/1981, che 

invece caldeggiano l'utilizzo del confronto di prezzo, meglio ancora se interno. 

Non può, in tal senso, soddisfare il rinvio ai principi sanciti in sede OCSE 

contenuti nei recenti documenti di Prassi, che hanno disciplinato il nuovo regime di 

oneri documentali attestanti i prezzi di trasferimento applicati nelle transazioni 

infragruppo. 

Trattasi, sempre a parere di chi scrive, di un atteggiamento pilatesco del nostro 

Legislatore perpetrato nei confronti di una disciplina di estrema e pressante attualità, 

con notevoli risvolti anche sul piano della competitività internazionale delle imprese. 

Per concludere, le imprese multinazionali che in maniera lungimirante hanno 

sviluppato delle buone pratiche atte a consentire la corretta valorizzazione e 

documentazione delle transazioni infragruppo, possono dormire sonni "relativamente" 

tranquilli.  

Per le imprese, invece, che hanno ritardato l'implementazione delle suddette 

buone pratiche, la verifica fiscale sui transfer prices potrebbe trovarsi dietro l'angolo. Il 

Fisco avrebbe pertanto gioco facile per procedere ad una rettifica in aumento del reddito 
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dell'impresa accertata, trovandola assolutamente inerme nel brevissimo lasso di tempo 

concessole
279

 per esibire una copiosa documentazione mai prodotta.   

 

                                                            
279 "Tale essendo l’ottica di riferimento, in assenza di consegna immediata, il contribuente, ai sensi del 

punto 8.2. del Provvedimento ha la facoltà di consegnare la documentazione all’Amministrazione 

finanziaria entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, pena l’esclusione dal beneficio previsto dal comma 

2-ter dell’art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471". Cfr. Circolare 58/e 2010, pag. 28. 
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