
 

Corso di Laurea Magistrale  
in Amministrazione, Finanza e Controllo 
 
Tesi di Laurea 
 
 
 

Servizi Infragruppo e 
Management Fees nelle  
Politiche di Transfer Pricing 
 
 
 
 
 
 
 

Relatore 
Ch.mo Prof. Antonio Viotto 
 
Correlatore 
Ch.mo Prof. Loris Tosi 
 
Laureando 
Daniel Pesce 
Matricola 830746 
 
Anno Accademico  
2014 / 2015 



Ai miei Genitori, alla mia Famiglia e a Valentina 
 

 

 



 1 

 

 

INDICE 

INTRODUZIONE .......................................................................................................... 6 

 

CAPITOLO I 

Le scelte di pianificazione aziendale e fiscale nelle imprese multinazionali ............ 10 

1. La pianificazione aziendale e fiscale nell’impresa multinazionale e i servizi 

intercompany .................................................................................................................. 10 

2. Alcuni concetti introduttivi rilevanti in relazione al transfer pricing dei servizi 

infragruppo ..................................................................................................................... 17 

2.1 La rilevanza dei gruppi societari ai fini della disciplina tributaria interna sul 

transfer pricing ........................................................................................................... 17 

2.2 La stabile organizzazione e le transazioni con la casa madre .............................. 20 

3. Gli strumenti di pianificazione aziendale e fiscale in ambito internazionale ............ 24 

3.1 Il transfer pricing dei servizi e il principio di libera concorrenza ........................ 24 

3.2 L’accentramento di funzioni e servizi nei gruppi multinazionali ........................ 29 

3.2.1 La centralizzazione dei servizi secondo le vigenti TP Guidelines   

dell’OCSE ............................................................................................................. 29 

3.2.2 Funzioni centralizzate e sinergie di gruppo nei recenti aggiornamenti 

dell’OCSE ............................................................................................................. 31 

3.2.3 La centralizzazione delle attività secondo la prassi e la Giurisprudenza 

tributaria italiana ................................................................................................... 33 

 

CAPITOLO II 

Servizi infragruppo e regole generali sui componenti negativi del reddito 

d’impresa ....................................................................................................................... 38 

1. Le principali difficoltà connesse al trattamento fiscale dei costi per servizi 

intragruppo ..................................................................................................................... 38 

1.1 Le soluzioni contrattuali per regolamentare i rapporti di fornitura di servizi 

intercompany: service agreements e cost sharing agreements ................................... 41 

1.1.1 Service Agreements ..................................................................................... 41 



Indice 

 

2  

 

 

1.1.2 Cost Sharing Agreements ............................................................................. 43 

2. I criteri dettati nella Convenzione-modello e nelle vigenti TP Guidelines dell’OCSE 

in materia di servizi infragruppo. ................................................................................... 49 

2.1 Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni. Le spese per 

servizi generali di amministrazione e direzione ........................................................ 49 

2.1.1 Il “Report on the Attribution of Profits to PEs” e i servizi infragruppo ...... 53 

2.1.2 Le indicazioni contenute nel nuovo Commentario all’articolo 7 del Modello 

OCSE .................................................................................................................... 54 

2.2 TP Guidelines dell’OCSE. L’effettiva prestazione dei servizi e il benefit test ... 57 

2.2.1 Servizi resi a fronte di una specifica esigenza ............................................. 58 

2.2.2 Shareholder activities ................................................................................... 59 

2.2.3 Servizi duplicati ........................................................................................... 60 

2.2.4 Servizi che arrecano benefici incidentali e “passive association benefits” .. 61 

2.2.5 Servizi centralizzati ...................................................................................... 62 

2.2.6 Servizi on-call .............................................................................................. 62 

2.2.7 Pagamenti ed effettività della prestazione.................................................... 63 

3. I criteri generali di valutazione delle prestazioni di servizi infragruppo nella prassi e 

nella normativa tributaria italiana ................................................................................... 64 

3.1 L’utilità del servizio per la consociata e la funzione svolta dal prestatore .......... 64 

3.2 Il principio di inerenza dei costi all’esercizio dell’attività d’impresa ................. 67 

3.3 Le altre condizioni di deducibilità dei riaddebiti intercompany .......................... 76 

3.4 La documentabilità degli addebiti e il contenuto dell’onere della prova imposto al 

contribuente ............................................................................................................... 78 

3.4.1 Le indicazioni della prassi internazionale e domestica ................................ 79 

3.4.2 Gli orientamenti della Giurisprudenza italiana in ordine ai requisiti 

documentali ........................................................................................................... 83 

 

CAPITOLO III 

La determinazione del transfer price per la prestazione di servizi infragruppo .... 91 

1. La conformità del corrispettivo infragruppo al principio di libera concorrenza nelle 

vigenti TP Guidelines dell’OCSE .................................................................................. 91 

1.1 La determinazione del criterio di allocazione dei costi ....................................... 92 



Indice 

 

 3 

 

 

1.1.1 Il metodo diretto di imputazione dei costi per servizi specifici ................... 92 

1.1.2 Il metodo indiretto di imputazione dei costi ................................................ 93 

1.1.3 Un esempio di procedura di allocazione dei costi per servizi infragruppo .. 99 

1.2 Il calcolo del prezzo di libera concorrenza (pricing dei servizi infragruppo) .... 101 

1.2.1 Il metodo del confronto di prezzo sul libero mercato (o metodo CUP) ..... 103 

1.2.2 Il metodo del costo maggiorato (o metodo del cost plus) .......................... 105 

1.2.3 Il margine di utile ....................................................................................... 107 

2. La congruità del corrispettivo infragruppo nella prassi e nella normativa tributaria 

italiana .......................................................................................................................... 111 

2.1 La determinazione del valore normale dei servizi ............................................. 113 

2.2 La ripartizione proporzionale dei costi sostenuti centralmente e la congruità 

dell’addebito ............................................................................................................ 115 

 

CAPITOLO IV 

Le nuove indicazioni OCSE sui servizi infragruppo a basso valore aggiunto ...... 124 

1. Il progetto Base Erosion and Profit Shifting e i servizi infragruppo ........................ 124 

2. Le integrazioni al vigente capitolo VII delle Guidelines OCSE sul transfer pricing dei 

servizi intragruppo ........................................................................................................ 127 

2.1 Le nuove indicazioni sulle cd. shareholder activities ........................................ 128 

2.2 Le nuove indicazioni sui servizi duplicati ......................................................... 130 

2.3 I metodi di calcolo dei prezzi di trasferimento. In particolare, l’inclusione del 

metodo del margine netto della transazione (o TNMM) ......................................... 130 

3. I servizi infragruppo a basso valore aggiunto ........................................................... 133 

3.1 La definizione e le caratteristiche dei servizi infragruppo a basso valore   

aggiunto ................................................................................................................... 133 

3.2 La procedura semplificata per la determinazione dei corrispettivi infragruppo 136 

3.2.1 Il benefit test semplificato .......................................................................... 137 

3.2.2 La determinazione dei raggruppamenti di costo (cd. cost pools) .............. 139 

3.2.3 La ripartizione dei costi per la prestazione di low value-adding intra-group 

services ................................................................................................................ 140 

3.2.4 L’applicazione del mark-up sui costi ......................................................... 141 



Indice 

 

4  

 

 

3.2.5 La remunerazione complessiva per la fornitura dei servizi infragruppo a 

basso valore aggiunto e l’eventuale applicazione di ritenute alla fonte .............. 144 

3.2.6 La previsione di una soglia per l’applicazione della procedura semplificata 

di addebito ........................................................................................................... 145 

3.3 La documentazione e il reporting ...................................................................... 146 

 

CONCLUSIONI ......................................................................................................... 150 

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI .......................................................................... 157 

Dottrina ......................................................................................................................... 157 

Giurisprudenza ............................................................................................................. 166 

Prassi ............................................................................................................................. 168 

 

 

 

 



 5 

 

 



 6 

 

 

INTRODUZIONE 

Oggetto della presente dissertazione è il trattamento tributario riservato ai costi relativi 

alla fornitura di servizi intercompany sostenuti centralmente da una società appartenente 

ad un gruppo di imprese ovvero da una casa madre e oggetto di riaddebito, diretto o 

indiretto, alle società consociate ovvero alle stabili organizzazioni situate all’estero che 

fruiscono di dette prestazioni di servizi (cd. spese di regia o management fees).  

Nella generalità dei casi, tali riaddebiti, regolati da appostiti accordi contrattuali stipulati 

fra le diverse entità associate (cd. service agreements ovvero cost sharing agreements), 

afferiscono sia alle spese generali di amministrazione e direzione sia alle spese 

sostenute dalla capogruppo o da un cd. group service centre per la prestazione di servizi 

IT, consulenze legali, marketing, R&D, gestione delle risorse umane, logistica, finanza 

e assistenza tecnica. 

Si tratta di spese che, da un punto di vista economico, trovano la loro origine 

nell’esigenza di migliorare ed «efficientare» la gestione di talune funzioni aziendali, 

accentrandole presso una specifica unità del gruppo ed evitando la duplicazione dei 

costi ad esse riconducibili. Invero, nell’ambito della catena del valore dei gruppi 

societari, specie multinazionali, è prassi oramai invalsa quella di compendiare servizi ed 

attività in un’unica consociata per limitare le diseconomie legate alla presenza di 

funzioni uguali in ciascuna delle imprese affiliate e razionalizzare l’impiego delle 

risorse complessivamente disponibili all’interno del gruppo. 

Ebbene, in tali circostanze, le Autorità fiscali temono che i servizi intragruppo possano 

essere utilizzati, attraverso un’artata politica di transfer pricing, come indebiti strumenti 

di tax planning per spostare i profitti laddove questi sono assoggettati ad un regime 

fiscale vantaggioso e, corrispondentemente, allocare i costi in capo alle imprese 

associate residenti in Paesi con elevato tax rate, così da ridurre l’onere tributario 

complessivo.  

La questione in esame ha pertanto una duplice valenza e si inserisce fra principi 

giuridici di primaria rilevanza. A fronte della scelta compiuta dall’imprenditore e, in 
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linea di principio, non sindacabile dalle Autorità fiscali, di svolgere e distribuire 

determinate funzioni aziendali nella maniera ritenuta più opportuna, si pone la necessità 

di accertare, ai fini fiscali, la sussistenza di una serie di requisiti in relazione ai servizi 

che vengono prestati ai vari membri del gruppo ovvero agli importi che a questi 

vengono addebitati a titolo di management fees.    

Detti requisiti sono stati definiti, primariamente in sede internazionale, 

dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e dall’EU 

Joint Transfer Pricing Forum (EU JTPF), istituito dalla Commissione Europea nel 2002 

con l’obiettivo di fornire soluzioni pragmatiche alle maggiori problematiche fiscali in 

materia di transfer pricing.  

Sul versante nazionale, invece, il trattamento tributario degli addebiti di regia, soggetto 

ai principi generali sulle componenti di reddito statuiti nel D.P.R. n. 917/1986, è stato 

affrontato e dall’Amministrazione finanziaria, principalmente con la datata Circolare 

ministeriale n. 32/9/2267 del 22 settembre 1980, e dalla Giurisprudenza tributaria con 

una serie di arresti che integrano e completano il quadro relativo alla fiscalità delle 

predette transazioni intercompany. 

In buona sostanza, la disciplina delle spese di regia, vuoi in ambito internazionale vuoi 

in ambito domestico, richiede di verificare l’effettiva esistenza delle prestazioni di 

servizi infragruppo e dei benefici da esse arrecati alle consociate fruitrici, la sussistenza 

in capo a queste ultime dei requisiti generali per la deducibilità fiscale dei costi (che, 

nell’ordinamento tributario italiano, attengono all’inerenza, alla competenza, alla 

certezza e alla oggettiva determinabilità), nonché il riscontro relativo al profilo della 

congruità della remunerazione, che viene generalmente declinato nella conformità al cd. 

principio di libera concorrenza (arm’s length principle). 

La finalità ultima è quella di garantire, come recentemente affermato dall’OCSE 

nell’ambito del cd. progetto Base Erosion and Profit Shifting promosso dal G20, un 

effettivo allineamento tra tassazione dei business profits e creazione di valore. Questo 

principio di portata generale, nello specifico caso dei pagamenti di management fees e 

head office expenses, si traduce nella necessità di conseguire il bilanciamento tra la 

corretta imputazione alle varie unità del gruppo multinazionale dei costi per servizi 
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intercompany e l’esigenza di preservare il gettito fiscale dei Paesi nei quali sono 

localizzate dette unità. 

In proposito, è appena il caso di segnalare che l’OCSE, proprio nell’intento di fornire 

regole sul transfer pricing che contrastino comuni tipologie di base eroding payments, 

quali sono le management fees, ha sviluppato un approccio semplificato per i cd. servizi 

infragruppo a basso valore aggiunto (i.e. servizi aventi natura di supporto e non 

rientranti nel core business del gruppo multinazionale) che, laddove correttamente 

implementato, consente di ottenere chiarezza in ordine ai criteri di riparto dei costi da 

utilizzare, al margine di utile da riconoscere all’impresa fornitrice dei servizi e alla 

specifica documentazione da esibire per supportare gli addebiti intercompany.   

Posto che l’efficacia dei recenti interventi dell’OCSE dipende, inevitabilmente, dal 

numero di Paesi che sceglieranno di conformarsi alle misure elaborate in ambito 

internazionale, si rendono quanto mai auspicabili nuove ad aggiornate indicazioni 

dell’Amministrazione finanziaria italiana, che forniscano maggiore certezza ai 

contribuenti e permettano di deflazionare il contenzioso tra fisco e imprese 

multinazionali in tema di costi di regia. 

Alla luce del contesto qui tratteggiato, la tesi focalizza l’attenzione su alcune 

problematiche fondamentali relative alle spese di regia, ai fini dell’imposizione sui 

redditi. In primo luogo, vengono analizzate le scelte di pianificazione aziendale e fiscale 

compiute dalle imprese multinazionali in relazione alle prestazioni di servizi 

intercompany ed evidenziate le ragioni che portano tali imprese a svolgere in maniera 

centralizzata talune funzioni e attività di supporto a tutte le consociate appartenenti al 

gruppo.  

Delineato il fondamentale background economico-aziendale, vengono considerate in 

secondo luogo le principali tipologie di accordi contrattuali per l’addebito dei costi 

infragruppo e le specifiche condizioni di deducibilità fiscale previste per le management 

fees, prendendo in esame sia le indicazioni fornite dall’OCSE sia i riferimenti di diritto 

interno sulla materia. Nello specifico, si avrà riguardo al criterio dell’effettività delle 

prestazioni, al cd. benefit test e ai principi tributari fissati dall’art. 109 del TUIR sulla 

deducibilità delle componenti reddituali negative. Inoltre, viene esaminato, anche sulla 
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scorta dei pronunciamenti della Giurisprudenza tributaria, il supporto documentale 

richiesto al contribuente per poter lecitamente fondare la deduzione delle spese di regia 

dal reddito d’impresa. 

Successivamente, vengono presi in considerazione i metodi di imputazione dei costi alle 

affiliate fruitrici dei servizi infragruppo (metodo diretto e metodo indiretto) e la 

determinazione dei prezzi di trasferimento per le transazioni aventi ad oggetto 

prestazioni di servizi (metodo CUP e metodo del cost plus). 

Da ultimo, sono delineati gli aspetti evolutivi dell’argomento oggetto di studio. In 

particolare, si pone l’attenzione sugli aggiornamenti dell’OCSE riguardanti i low value-

adding intra-group services, evidenziandone caratteristiche fondamentali, procedura di 

addebito semplificata e connessa documentazione.  

Ringraziamenti 

Desidero esprimere un sentito ringraziamento verso coloro i quali mi hanno sostenuto 

nella stesura della tesi e nell’intero percorso accademico. Ai miei Genitori e alla mia 

Famiglia tutta va la mia più profonda gratitudine quali indispensabili punti di 

riferimento e di conforto. Un particolare ringraziamento va anche a Valentina che mi ha 

costantemente incoraggiato e ha speso parte del proprio tempo per consigliarmi e 

aiutarmi. Infine, vorrei ringraziare chi, a vario titolo, si è dimostrato disponibile a 

fornirmi un valido supporto e una pronta collaborazione.  
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CAPITOLO I 

Le scelte di pianificazione aziendale e fiscale nelle imprese 

multinazionali 

1. La pianificazione aziendale e fiscale nell’impresa multinazionale e i servizi 

intercompany 

Oggigiorno, è indubbio che l’apertura verso i mercati esteri e la necessità di affrontare 

strategie e problematiche di respiro internazionale non riguardi più solamente le imprese 

di grandi dimensioni, ma si estenda anche alle realtà medio-piccole. Invero, il processo 

di crescita dell’impresa su scala internazionale è oramai concepito come un fattore 

determinante per lo sviluppo e il mantenimento della competitività aziendale.    

Da un punto di vista prettamente economico, è opportuno rilevare che l’esercizio di 

un’attività d’impresa su più mercati rispecchia precise intenzioni strategiche di stampo 

produttivo e commerciale a cui si affiancano, conseguentemente, considerazioni in 

merito ai fattori fiscali
1
.  

                                                 
1
 Cfr. CARABELLESE P. – MANDELLI D., La pianificazione fiscale internazionale: alcuni spunti, in 

AA.VV., Le imposte dirette nel diritto tributario internazionale italiano, 1992, Giuffrè, Milano, p. 193. 
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Alla base di tali scelte strategiche vi sono, in genere, la ricerca di efficienza attraverso la 

realizzazione di economie di scala, economie di raggio d’azione e differenziali di costo 

nei fattori produttivi, nonché la ricerca di efficacia attraverso lo sfruttamento delle 

conoscenze innovative radicate in territori e Stati diversi
2
.  

In linea di massima, due sono le principali modalità con cui è possibile esercitare parte 

dell’attività d’impresa in un Paese estero
3
: 

(i) costruzione o acquisizione di una branch (cd. stabile organizzazione), ossia di 

una diramazione nel Paese estero della sede centrale;   

(ii) costruzione o acquisizione di una subsidiary, ossia di una società 

giuridicamente distinta il cui capitale sociale è detenuto in prevalenza dalla 

società madre. 

Da un punto di vista fiscale, come sostiene autorevole dottrina, le scelte strategiche 

compiute dalle imprese hanno rilevanza tributaria e possono dar origine a fattispecie 

impositive con elementi di estraneità (i.e. fattispecie tributarie che presentano elementi 

di contatto con più di un ordinamento giuridico) che portano a qualificare come 

multinazionale l’attività d’impresa nel diritto tributario
4
. 

In pratica, l’impresa multinazionale (cd. multinational enterprise o MNE), ai fini 

dell’imposizione sui redditi, è assoggettata alle norme tributarie di ciascun Stato in cui 

si trova ad operare e, di conseguenza, incontra il problema di determinare il carico 

fiscale ottimale nel pieno rispetto di tali norme
5
. 

                                                 
2
 Per un’ampia trattazione del tema relativo alle scelte strategiche di internazionalizzazione delle imprese, 

v. COMACCHIO A., Internazionalizzazione e scelte organizzative, in ISOTTA F., La progettazione 

organizzativa, 2010, CEDAM, Padova, p. 311. 
3
 Cfr. MAINARDI A., La pianificazione fiscale internazionale come scelta economica, in Bollettino 

tributario d’informazioni, 1999, n. 19, p. 1413. 
4
 In tal senso, v. GARBARINO C., Manuale di tassazione internazionale, 2008, IPSOA Gruppo Wolters 

Kluwer, Milanofiori Assago, p. 834, il quale, in assenza di una definizione normativa di «impresa 

multinazionale», afferma che “la qualifica tributaria di «multinazionale» dell’impresa attiene (…) agli 

elementi di estraneità delle fattispecie tributarie poste in essere dal soggetto ed oggetto delle norme 

dell’ordinamento interno aventi portata ultraterritoriale”. Lo stesso autore, inoltre, rimarca come il 

processo di espansione economica delle imprese multinazionali si sostanzi in scelte organizzative e 

strategiche aventi rilevanza sotto il profilo fiscale.  
5
 A giudizio di FUSA E., L’importanza economica della pianificazione fiscale nelle imprese, in Il fisco, 

2002, n. 26, p. 4119, infatti, “il carico fiscale rappresenta un potenziale generatore di differenziali di 

competitività tra le imprese. Il livello d’imposizione genera variazioni dei flussi di autofinanziamento e, 

pertanto, influisce sull’equilibrio finanziario complessivo dell’impresa”.   
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In questo contesto, risulta particolarmente cruciale e complessa l’attività di 

pianificazione svolta dalle imprese in relazione ad una molteplicità di variabili sia di 

natura economico-aziendale sia di natura fiscale. 

Invero, la pianificazione ha un peso tanto più significativo quanto più l’attività 

d’impresa è: (i) globale, con attività localizzate in diversi Paesi aventi norme giuridiche 

che impattano differentemente sulla gestione operativa e fiscale delle imprese ivi 

operanti; (ii) frammentata dal punto di vista organizzativo in una molteplicità di società 

controllate e/o branch; (iii) articolata in più funzioni e aree gestionali aventi proprie 

specificità
6
.   

In particolare, secondo attenta dottrina, la pianificazione fiscale assume oggigiorno una 

duplice importanza. In primo luogo, essa mira ad evitare fenomeni di doppia 

imposizione sui flussi transazionali di reddito attraverso lo studio e la corretta 

applicazione delle normative convenzionali; in secondo luogo, essa ha l’obiettivo di 

ottimizzare il carico fiscale complessivo per mezzo del lecito utilizzo delle norme 

interne a ciascun ordinamento giuridico
7
. 

A queste osservazioni, tuttavia, deve aggiungersi la constatazione che, negli ultimi 

tempi, si sono sempre più diffuse pratiche di aggressive tax planning, oggetto di 

particolare attenzione tanto da parte delle Autorità fiscali nazionali, quanto da parte di 

organismi sovranazionali quali l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico (d’ora in avanti OCSE) e la Commissione Europea
8
.  

In proposito, si possono ricordare i due recenti contributi dell’OCSE aventi ad oggetto il 

contrasto ai fenomeni di erosione della base imponibile e di trasferimento dei profitti: si 

tratta del Rapporto Addressing Base Erosion and Profit Shifting, che sottolinea come “le 

prassi fiscali di talune imprese multinazionali siano diventate maggiormente aggressive 

                                                 
6
 Cfr. VALENTE P., Mercato globale, imprese sovranazionali, Amministrazione & Finanza oro, 2002, n. 

3, p. 19, il quale sottolinea come, nel contesto odierno, la pianificazione fiscale debba, non solo mirare ad 

ottimizzare l’onere tributario, ma anche perseguire l’allineamento tra le scelte di natura fiscale e le 

strategie economiche ed aziendali implementate dall’impresa multinazionale. 
7
 Cfr. CORABI G., La pianificazione fiscale delle imprese, in Corriere tributario, 2000, n. 29, p. 2117. A 

giudizio dell’autore, la pianificazione fiscale si presta ad essere uno “strumento al servizio di una 

internazionalizzazione effettiva e di uno sviluppo aziendale concreto”. 
8
 Cfr. PENNESI M., Planning aggressivo sotto il tiro dell’OCSE, in Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi, 29 

settembre 2015, p. 48 
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nel corso del tempo, determinando seri problemi di trasparenza e tax compliance”
9
, e 

del successivo Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting che individua una serie 

di azioni atte a contrastare le strategie fiscali adottate dalle imprese multinazionali, 

finalizzate esclusivamente alla minimizzazione del reddito imponibile complessivo.  

In particolare, l’Action Plan on Base Erosion and Profit shifting sottolinea che una serie 

di fattori quali la globalizzazione dell’economia, la libera circolazione di persone, 

merci, capitali, il trasferimento delle imprese verso territori a bassa tassazione, nonché 

l’evoluzione tecnologica e telematica hanno prodotto un impatto significativo sul modo 

in cui l’attività d’impresa transazionale viene ad essere strutturata ed esercitata. Nel 

contesto odierno, infatti, le imprese multinazionali rappresentano una larga parte 

dell’economia mondiale e gli scambi intra-aziendali costituiscono altresì una crescente 

proporzione degli scambi commerciali globali. Detti fattori, in sostanza, hanno dato vita 

a modelli di business di portata internazionale basati su strutture organizzative a matrice 

e su integrated supply chains che prevedono l’accentramento di diverse funzioni 

aziendali a livello globale o regionale
10

.    

Allo stesso tempo, però, il citato Action Plan dell’OCSE rileva come i recenti sviluppi 

abbiano offerto l’opportunità alle imprese multinazionali di implementare «aggressive 

tax planning techniques» che, sfruttando le lacune e le asimmetrie (cd. gaps and 

frictions) esistenti tra i diversi regimi fiscali nazionali, permettono di traslare i profitti 

verso Paesi a bassa fiscalità e quindi di minimizzare l’onere fiscale complessivo. 

Di conseguenza, sorge la necessità di garantire che i profitti vengano tassati dove sono 

svolte le attività economiche che li generano e dove viene effettivamente creato il valore 

aggiunto. Nel caso delle politiche di transfer pricing, ciò significa che le operazioni tra 

imprese associate (e i relativi corrispettivi intercompany) dovrebbero venire strutturate 

in maniera tale da rendere i relativi effetti fiscali coerenti con quelli economici
11

. 

                                                 
9
 Cfr. OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en, p. 6. 
10

 Cfr. OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en, p. 7. 
11

 Al riguardo, nel documento OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, op. cit., p. 14, 

con riferimento alle cd. politiche di transfer pricing, viene segnalato che “è necessario migliorare le 

regole in modo da porre una maggiore enfasi sulla creazione di valore nei gruppi fortemente integrati, 

contrastando l’impiego di intangibles, rischi, capitale ed altre high-risk transactions per traslare i 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en
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Ebbene, con riferimento ai rapporti di service infragruppo, la commistione di 

valutazioni economico-aziendali e tributarie è particolarmente significativa e porta, di 

conseguenza, ad una reciproca influenza tra pianificazione aziendale e pianificazione 

fiscale.  

In prima approssimazione, va constatato che, nell’ambito della catena del valore delle 

imprese multinazionali, è ormai pratica invalsa quella di accentrare lo svolgimento di 

alcune funzioni e servizi di supporto alle consociate presso un specifico membro del 

gruppo (generalmente, la società capogruppo o un centro servizi), con l’obiettivo 

principale di ottenere una molteplicità di vantaggi di natura economica e gestionale. 

Come affermato da autorevole dottrina, infatti, “la messa a sistema della domanda di 

servizi che emerge dalle varie sussidiarie consente di raggiungere una massa critica tale 

da generare economie di scala, di scopo e di specializzazione nella fase di produzione e 

di erogazione degli stessi”
12

.  

È chiaro poi che la centralizzazione di dette funzioni e servizi in capo ad una singola 

entità del gruppo comporta la necessità di attribuire e ripartire adeguatamente i relativi 

costi (cd. costi di regia o management fees) tra tutte le società e/o branch che 

beneficiano a vario titolo dei servizi prestati, originando in tal modo importanti 

problematiche di transfer pricing
13

.  

Nel Paese in cui è situata l’impresa fornitrice dei servizi, ad esempio, si pone il 

problema di determinare quale sia la parte di costi totali sostenuti dall’impresa fornitrice 

che debba rimanere a carico di questa e quale sia, invece, la quota di costi totali che 

debba venire «trasmessa» alle consociate fruitrici dei servizi. Al riguardo, come regola 

generale per l’allocazione dei costi, occorre far riferimento a «chi beneficia dei servizi 

effettuati». Una volta che, sulla scorta di questo criterio generale, sono stati identificati i 

                                                 
profitti”. Allo stesso modo, VALENTE P., Tax planning aggressivo. Il rapporto OCSE “Addressing Base 

Erosion and Profit Shifting”, in Il fisco, 2013, n. 12, p. 1808, sostiene che “l’impresa dovrebbe porre in 

essere transazioni il cui «tax result» non possa ritenersi in contrasto con l’intento del legislatore”. 
12

 Così CAROLI M., Gestione delle imprese internazionali, 2012, McGraw-Hill, Milano, p. 225. 
13

 Sul punto, v. DI SIENA M., Disciplina fiscale del cost sharing agreement, in Contabilità, finanza e 

controllo, 2003, n. 10, p. 952. L’autore, in particolare, sostiene che l’accentramento delle funzioni 

gestionali nell’ambito di una singola impresa permette di ridurre le diseconomie connesse alla presenza di 

funzioni identiche in tutte le società del gruppo ed implica la ripartizione proporzionale dei costi tra le 

consociate che traggono vantaggio dalla fornitura centralizzata dei servizi relativi a tali funzioni. In senso 

conforme, v. DELLA ROVERE A., Il transfer pricing e i servizi infragruppo, in Amministrazione & 

finanza Oro, 2006, n. 1, pag. 130. 
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costi per servizi infragruppo da imputare alle varie consociate fruitrici, è necessario 

chiedersi come debba essere quantificato l’addebito, ovvero se occorra o meno 

riconoscere un margine di utile a favore del prestatore del servizio. 

In modo corrispondente, nel Paese in cui è situata l’impresa destinataria delle 

prestazioni, sorge una duplice questione: (i) i costi per servizi addebitati sono 

effettivamente a carico dell’impresa consociata? e (ii) gli importi degli addebiti, ovvero 

il sistema di calcolo degli stessi, danno luogo ad una remunerazione adeguata?
14

 

In sostanza, l’impresa multinazionale corre il rischio di sostenere una doppia 

imposizione internazionale. Tale rischio si concretizza quando le Autorità fiscali del 

Paese in cui è situata l’impresa fornitrice dei servizi esigono l’allocazione di determinati 

costi alle imprese associate localizzate all’estero, ma le Autorità fiscali competenti per 

quest’ultime imprese (i) non accettano l’allocazione dei costi per servizi infragruppo, 

ovvero (ii) non riconoscono gli addebiti perché ritengono che la consociata residente 

non abbia ottenuto alcun beneficio dalla prestazione dei servizi, ovvero (iii) riconoscono 

solo parzialmente la deduzione fiscale dei costi allocati in quanto, per esempio, esse 

contestano l’ammontare imputato (e.g. ritengono che il servizio possa essere ottenuto 

più economicamente sul libero mercato), oppure non accettano l’applicazione di un 

margine di utile nello specifico caso.  

Allo stesso modo, c’è il rischio che, nel Paese in cui è localizzata l’impresa prestatrice, i 

costi a carico di questa vengano traslati ai membri del gruppo, in quanto tale linea 

d’azione si rivela fiscalmente conveniente, e, nel Paese in cui sono situate le imprese 

consociate, vengano allocati i costi al fine di ottenere un minore onere tributario. Ad 

esempio, un’impresa multinazionale può tentare di spostare i costi (shift costs) verso le 

imprese associate residenti in Paesi in cui le Autorità fiscali sono meno stringenti 

nell’accettare l’allocazione e la deduzione fiscale delle spese per servizi sostenute 

centralmente.  

In tali circostanze, si pone il problema di realizzare quello che l’OCSE ha recentemente 

definito “il necessario bilanciamento tra la corretta (i.e. conforme al cd. principio di 

                                                 
14

 Cfr. OECD, Transfer pricing and multinational enterprises: three taxations issues,  OECD Committee 

on Fiscal Affairs, 1984, p. 74. 
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libera concorrenza) attribuzione ai membri di un gruppo multinazionale dei costi per 

servizi intercompany e l’esigenza di preservare la base imponibile dei Paesi nei quali 

sono localizzate le società che ricevono i servizi”
15

.  

Tale problema, in sostanza, evidenzia l’esigenza di conseguire, in relazione alla 

fornitura di servizi fra imprese associate, l’allineamento e la coerenza tra le scelte legate 

alla strategia e all’organizzazione aziendale (i.e. l’accentramento di funzioni e servizi) e 

le connesse implicazioni fiscali (i.e. la necessità di preservare il gettito fiscale degli 

Stati). D’altro canto, una gestione isolata e discontinua della variabile impositiva 

rispetto agli orientamenti strategici di fondo (tale per cui le conseguenze fiscali delle 

operazioni infragruppo vengono strutturate in modo non coerente con quelle 

economiche) comporta, oltre che un maggiore rischio di contestazione da parte 

dell’Amministrazione finanziaria, una perdita di flessibilità e competitività dell’impresa 

nei confronti di un mercato sempre più globalizzato
16

.  

In altre parole, si tratta di realizzare una visione e gestione integrata delle operazioni 

infragruppo e, segnatamente, delle prestazioni di servizi intercompany, che metta a 

sistema le variabili economiche, strategiche e organizzative, oggetto della pianificazione 

aziendale, con  le variabili di natura impositiva, oggetto della pianificazione fiscale.   

                                                 
15

 Così OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 

Final Reports, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264241244-en, p. 141. Tale documento costituisce il Report finale 

dell’Action 10 che, nell’ambito del cd. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, mira ad 

assicurare che le politiche fiscali di transfer pricing connesse a transazioni infragruppo «ad alto rischio» 

siano in linea con la creazione di valore. L’obiettivo è quello di neutralizzare l’utilizzo di determinati 

tipologie di pagamenti fra i membri di un gruppo multinazionale (e.g. management fees e head office 

expenses) per erodere la base imponibile in assenza dell’allineamento con la creazione di valore. V. infra, 

cap. 4, par. 1. 
16

 Cfr. VALENTE P., Necessità di controllo strategico fiscale nel mercato globale, in Amministrazione 

& Finanza oro, 2000, n. 3, p. 19. Anche BORIO G. F., La pianificazione fiscale internazionale: questioni 

attuali e prospettive future, 2002, Giuffrè, Milano, p. 1, mette in rilievo la necessità che il tax planning 

internazionale tenga nella dovuta considerazione tutti quei fattori economici che ne rappresentano 

l’insostituibile background operativo. Egli, inoltre, adottando una visione più ampia, individua quale vera 

finalità della pianificazione fiscale internazionale, non tanto il risparmio d’imposta, quanto “lo sviluppo 

armonico e complessivo dell’impresa e dei suoi protagonisti”, talché, secondo l’autore, sarebbe meglio 

parlare di pianificazione societaria, aziendale e fiscale in luogo di mera pianificazione fiscale.    

http://dx.doi.org/10.1787/9789264241244-en
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2. Alcuni concetti introduttivi rilevanti in relazione al transfer pricing dei servizi 

infragruppo  

La corretta pianificazione dei rapporti di fornitura di servizi nell’ambito della medesima 

impresa multinazionale è legata alle concrete modalità di svolgimento dell’attività 

imprenditoriale. Due sono le principali forme organizzative in relazione alle quali 

acquista importanza l’esame dei servizi infragruppo e dei relativi transfer prices: il 

gruppo societario costituito da una pluralità di soggetti giuridici e la stabile 

organizzazione (cd. branch o filiale) di un soggetto estero. 

2.1 La rilevanza dei gruppi societari ai fini della disciplina tributaria interna sul 

transfer pricing   

L’esercizio dell’attività d’impresa attraverso la forma organizzativa del gruppo 

societario è un fenomeno tipicamente di genesi imprenditoriale che ha conosciuto ampio 

sviluppo negli ultimi decenni a seguito della globalizzazione dell’economia
17

. 

Tale modello organizzativo si fonda, da un lato, sull’autonomia giuridica delle singole 

società partecipate e, dall’altro lato, sull’unitario e comune disegno economico 

perseguito attraverso la direzione ovvero la «regia» unitaria della società di vertice (cd. 

capogruppo o holding company)
18

. 

Nel corso degli anni, la forma organizzativa del gruppo societario si è andata 

diffondendosi anche tra le realtà imprenditoriali di media dimensione, permettendo di 

ottenere rilevanti economie di scala, a livello produttivo e commerciale, una rapida 

crescita e affermazione dell’impresa sul mercato e una maggiore diffusione territoriale. 

A ciò deve aggiungersi la possibilità, specialmente nei gruppi di rilevanza 

                                                 
17

 Cfr. DAMI F., I rapporti di gruppo nel diritto tributario, 2011, Giuffrè, Milano, p. 2; 
18

 Stante l’assenza di una definizione normativa di gruppo societario, in dottrina v.  SCOGNAMIGLIO 

G., I gruppi di società, in AA.VV., Diritto commerciale, 2010, Monduzzi Editore, Noceto, p. 478, 

secondo il quale il gruppo “può definirsi come una forma o modello di organizzazione del iniziativa 

imprenditoriale, caratterizzato dall’unità del disegno economico, a cui si contrappone la pluralità dei 

soggetti giuridici”. In senso conforme, v. VALENTE P. – VALENTE G. – VERNASSA F., Il gruppo di 

imprese: aspetti generali e profili fiscali, in Commercio internazionale, 1996, n. 4, p. V, “per gruppo si 

intende una pluralità di soggetti che mantengono piena autonomia sul piano giuridico, ma che sono 

sottoposti ad una direzione aziendale unitaria volta a conseguire l’interesse economico dei soggetti 

stessi”. 
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multinazionale, di gestire i carichi fiscali dei vari membri del gruppo in modo da 

ottimizzare l’onere tributario complessivo
19

. 

Ebbene, sotto quest’ultimo profilo, autorevole dottrina rileva che “il gruppo, specie se 

multinazionale, più di una volta è apparso essere come lo strumento più efficace per dar 

luogo ad operazioni di ingegneria fiscale finalizzate esclusivamente ad ottenere risparmi 

di imposta altrimenti non realizzabili”
20

. 

Di conseguenza, il legislatore tributario, per contrastare le operazioni intragruppo (tra 

cui le prestazioni di servizi) attraverso le quali può essere realizzato uno spostamento di 

reddito tra società residenti in diversi Paesi così da far emergere gli utili laddove siano 

assoggettati ad una tassazione più vantaggiosa, ha inserito nel D.P.R. n. 917/1986 (d’ora 

in avanti TUIR) una norma volta a disciplinare i prezzi interni di trasferimento 

nell’ambito dei gruppi multinazionali
21

.  

Questa norma, contenuta nell’art. 110, comma 7 del TUIR, in particolare, è applicata 

alle “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”. Inoltre, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 147 

del 14 settembre 2015, la disposizione di cui all’art.110, comma 7 del TUIR non trova 

applicazione nel caso di operazioni (e quindi prestazioni di servizi) concluse tra imprese 

residenti o localizzate nel territorio dello Stato. 

Pertanto, la disciplina interna sul transfer pricing ha riguardo alle operazioni (i.e. alle 

prestazioni di servizi) effettuate fra una società estera ed un’impresa italiana che: (i) 

                                                 
19

 Cfr. LORCET F., Rapporti di “service infragruppo”: Attività di accertamento tributario e corretta 

regolamentazione del rapporto, in Il fisco, 2003, n. 25, p. 3933. 
20

 Cfr. FIORENTINO M., Prestazioni di servizi infragruppo e deducibilità dei costi, in Il fisco, 1996, n. 

40, p. 9673. Anche la stessa Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 16480 del 18 luglio 2014, 

proprio con riferimento alle spese di regia addebitate dalla capogruppo alle consociate sulla base di un 

contratto di prestazioni di servizi generali di management, ha osservato che “il fenomeno giuridico ed 

economico dei gruppi (…) ha comportato il diffondersi di operazioni aziendali di tipo difensivo che, nate 

per la più conveniente allocazione dell'imponibile tra le società associate, sono spesso sfociate in vere e 

proprie operazioni elusive”. In senso conforme, v. PASINI M. – FORNER V., Cost sharing. Deducibilità 

fiscale delle spese di regia, in PMI, 2015, n. 2, p. 6. 
21

 In effetti, secondo GARBARINO C., La tassazione dei redditi di impresa multinazionale, in 

UCKMAR V., Corso di diritto tributario internazionale, 1999, CEDAM, Padova, p. 203, i prezzi di 

trasferimento possono dar luogo all’imputazione di reddito a diverse entità del gruppo localizzate in Stati 

con diversa tassazione, risolvendosi potenzialmente in forme di elusione fiscale.  
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sono controllate da una stessa società capogruppo, oppure (ii) sono controllante e 

controllata tra di loro, anche indirettamente. 

In proposito, è opportuno segnalare che la disciplina civilistica, pur non essendo 

espressamente richiamata dall’art. 110, comma 7 del TUIR, individua due forme di 

controllo:  

(i) il controllo di diritto (art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.): si realizza quando una 

società dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti 

esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società; 

(ii) il controllo di fatto (art. 2359, comma 1, n. 2 e 3, c.c.): si realizza quando una 

società dispone, direttamente o indirettamente, di un numero di voti sufficiente 

per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di un’altra 

società, ovvero, quando una società esercita un’influenza dominante su un’altra 

società in virtù di particolari vincoli contrattuali. 

Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria, con la Circolare ministeriale n. 32/9/2267 del 

22 settembre 1980 (d’ora in avanti Circolare n. 32 del 1980), avente ad oggetto i prezzi 

di trasferimento nella determinazione del reddito d’impresa, ha precisato che la nozione 

di controllo a cui fare riferimento nella disciplina sul transfer pricing deve rispondere a 

esigenze di flessibilità, non limitandosi alle mere fattispecie elencate dall’art. 2359 del 

codice civile.  

Di conseguenza, il concetto di controllo viene a ricomprendere “ogni ipotesi di 

influenza economica potenziale o attuale desumibile dalle singole circostanze” (quali, 

ad esempio, la comunanza dei membri del consiglio di amministrazione, le relazioni di 

parentela tra le parti, il diritto di nomina del management della società o, ancora, il 

controllo dei mercati di approvvigionamento o di sbocco) e, “in generale, tutte le ipotesi 

in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente un’influenza sulle decisioni 

imprenditoriali” della società
22

. 

                                                 
22

 A giudizio di TOSI L. – BAGGIO B., Lineamenti di diritto tributario internazionale, 2013, CEDAM, 

Padova, p. 54, tuttavia, il concetto di controllo menzionato nell’art. 110, comma 7 del TUIR, dovrebbe  

rifarsi alla nozione civilistica, per “esigenze di coerenza sistematica e di certezza nei rapporti tra Fisco e 

contribuenti”.  
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In buona sostanza, la nozione di controllo richiamata dall’art. 110, comma 7 del TUIR, 

entro la quale assumono rilevanza i prezzi di trasferimento relativi alle prestazioni di 

servizi, include le fattispecie indicate nell’art. 2359 del c.c., nonché una serie di ulteriori 

ipotesi specificate dall’Amministrazione finanziaria, volte a proporre una 

interpretazione estensiva del concetto di controllo che ricomprenda tutte le entità 

assoggettate ad una medesima logica economica «di gruppo»
23

. 

2.2 La stabile organizzazione e le transazioni con la casa madre  

Molte problematiche connesse ai prezzi di trasferimento applicati alle prestazioni di 

servizi «di gruppo» si ritrovano anche nel caso in cui un’impresa disponga di una o più 

stabili organizzazioni (cd. permanent establishments)
24

 in uno o più altri Stati. 

Nel trattare il tema della stabile organizzazione, tuttavia, occorre preliminarmente avere 

riguardo alla disciplina convenzionale riconducibile al Modello di Convenzione OCSE 

e alle norme di diritto interno che regolano la determinazione del reddito prodotto dalla 

stabile organizzazione.  

Anzitutto, va rilevato che l’articolo 7 del Modello di Convenzione OCSE
25

 contiene i 

criteri generali di determinazione del reddito attribuibile alla stabile organizzazione, 

                                                 
23

 In questo senso, GHINI A., Spese di regia: rilevazione e modalità di traslazione delle quote a carico 

delle consociate, in Tax planning, 2007, n. 40, p. 50. In dottrina, è ormai consolidato l’orientamento 

secondo cui la nozione di controllo ai fini della normativa sui prezzi di trasferimento deve essere letta in 

senso estensivo, v. QUINTAVALLE CECERE A., I presupposti di applicazione della disciplina del 

transfer pricing, in Notiziario della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, 2006, n. 3, p. 

439. Del resto, come sostenuto da CORDEIRO GUERRA R., La disciplina del transfer price 

nell’ordinamento italiano, in Rivista di diritto tributario, 2000, n. 4, p. 436, “decisiva, in proposito, è la 

considerazione che la ratio della normativa tributaria è quella di neutralizzare, sotto il profilo delle 

conseguenze fiscali, l’alterazione dei prezzi di trasferimento a seguito della sottoposizione della volontà 

di un soggetto a quella di altri”. 
24

 Pare significativo precisare che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1 del Modello di Convenzione 

OCSE, “l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale 

l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”. In proposito, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 

3861 del 15 marzo 2002 ha sottolineato che le stabili organizzazioni non costituiscono soggetti giuridici 

distinti dalla società estera e che, quindi, con riferimento alle spese di regia ad esse addebitate, non può 

essere contestata da deducibilità di siffatte spese sulla base della considerazione che esse sfuggono al 

potere decisionale della stabile organizzazione (tale contestazione può assumere rilevanza soltanto nel 

caso di entità che abbiano una soggettività giuridica distinta da quella della società estera). 
25

 OECD (2014), Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2014, OECD 

Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/mtc_cond-2014-en, p. 132. L’articolo in questione è stato oggetto di 

modifica nel 2010. V. infra, cap. 2, par. 2.1. 

http://dx.doi.org/10.1787/mtc_cond-2014-en
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attraverso la quale un’impresa residente in uno Stato contraente svolge la sua attività in 

un altro Stato. 

In particolare, l’articolo 7, paragrafo 1 del vigente Modello OCSE stabilisce che gli utili 

di un’impresa residente in uno Stato contraente sono tassabili soltanto in detto Stato (cd. 

Stato di residenza), a meno che l’impresa non disponga di una stabile organizzazione 

nell’altro Stato contraente attraverso la quale essa esercita la propria attività. In questo 

caso, l’altro Stato contraente (cd. Stato della fonte) può tassare gli utili che, in 

conformità alle regole contenute nel paragrafo 2 dell’articolo 7, sono attribuibili alla 

stabile organizzazione. 

Pertanto, la norma convenzionale sancisce un duplice principio impositivo del reddito 

d’impresa transnazionale, in virtù del quale: 

i. gli utili prodotti da un’impresa residente in uno Stato contraente sono imponibili 

esclusivamente in tale Stato, in assenza di una stabile organizzazione nell’altro 

Stato contraente (cd. potestà impositiva esclusiva dello Stato della residenza); 

ii. gli utili prodotti da un’impresa residente in uno Stato contraente che sono 

attribuibili ad una stabile organizzazione situata nell’altro Stato contraente sono 

imponibili in detto altro Stato (cd. potestà impositiva concorrente dello Stato 

della residenza e dello Stato della fonte). 

In buona sostanza, come chiarito nel paragrafo 11 del Commentario al Modello OCSE, 

soltanto nel momento in cui un’impresa dispone di stabile organizzazione in un altro 

Stato, essa si considera partecipante alla vita economica di questo Stato in misura tale 

da giustificarne l’esercizio della potestà impositiva
26

.  

Più precisamente, il potere di tassazione dello Stato in cui è situata la stabile 

organizzazione ricade sugli utili che hanno un’effettiva connessione con la medesima e 

                                                 
26

 Al riguardo, osserva LOVISOLO A., La stabile organizzazione, in UCKMAR V., Corso di diritto 

tributario internazionale, 1999, CEDAM, Padova, p. 275, la stabile organizzazione dà luogo ad una 

“presenza sufficientemente qualificata, sostanziale e permanente del soggetto non residente tale da far 

ritenere che egli operi nel territorio dello Stato su un piano di astratta parità con le imprese locali”. Anche 

TUNDO F., I redditi d’impresa nel modello di convenzione OCSE, in UCKMAR V., Corso di diritto 

tributario internazionale, op. cit., p. 311 ritiene che “soltanto la presenza di una installazione fissa realizzi 

quell’obiettiva intensità di collegamento tra attività d’impresa e territorio che può giustificare 

l’insorgenza di una pretesa impositiva statuale”. 
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non si estende, invece, alle componenti reddituali che l’impresa multinazionale realizza 

al di fuori della stabile organizzazione
27

.  

Una volta appurato che lo Stato della fonte ha il potere di tassare gli utili direttamente 

ed effettivamente attribuibili alla stabile organizzazione, le modalità di determinazione 

(rectius: di attribuzione) di tali utili sono stabilite dall’articolo 7, paragrafo 2.  

Tale paragrafo definisce il cd. functionally separate entity approach, in base al quale gli 

utili attribuibili alla stabile organizzazione coincidono con gli utili che essa 

realizzerebbe qualora fosse un’impresa distinta ed indipendente, svolgente attività 

uguali o similari, in condizioni identiche o analoghe, tenendo conto delle funzioni 

svolte, dei beni impiegati e dei rischi assunti dall’impresa attraverso la stabile 

organizzazione e le altre parti dell’impresa stessa. In particolare, questa regola si applica 

in relazione alle operazioni poste in essere tra la stabile organizzazione e le altre parti 

dell’impresa.  

Alla luce di tale principio, la stabile organizzazione deve essere considerata, ai fini 

dell’attribuzione del reddito ad essa (cd. fictio iuris), come un’impresa indipendente e 

separata rispetto alla casa madre da cui promana e le devono essere attribuite, pertanto, 

le componenti reddituali positive e negative che essa avrebbe conseguito se avesse 

operato in condizioni di libera concorrenza, alla stregua di un soggetto terzo
28

.  

Di conseguenza, gli utili imputabili alla stabile organizzazione sono quelli che essa 

avrebbe conseguito sul libero mercato (i.e. in transazioni con parti indipendenti), 

applicando per analogia la normativa sul transfer pricing prevista per le imprese 

associate (i.e. per i membri di un medesimo gruppo societario). Questo implica, in 

primo luogo, una analisi funzionale delle attività svolte, dei rischi assunti e degli assets 

                                                 
27

 In passato, alcuni Stati (tra cui l’Italia) avevano adottato il cd. principio della forza di attrazione, in base 

al quale tutti i redditi che il soggetto non residente produceva nel loro territorio venivano «attratti» alla 

stabile organizzazione, ancorché si trattasse di redditi non prodotti per il tramite della stessa stabile 

organizzazione. Cfr. DELLA VALLE E., Stabile organizzazione, in Diritto e pratica tributaria 

internazionale, 2008, n. 2, p. 724. Attualmente, il paragrafo 12 del Commentario all’articolo 7 specifica 

che il general force of attraction approach è rifiutato nella prassi delle convenzioni fiscali bilaterali. 
28

 Di conseguenza, secondo LOVISOLO A., La «funzione» della stabile organizzazione ed i criteri 

generali di determinazione del suo reddito, con particolare riferimento ai rapporti con la «casa madre», 

in Diritto e pratica tributaria, 2014, n. 4, p. 724, “si presentano tutti i risvolti problematici che 

caratterizzano i rapporti «di gruppo»: primi fra tutti quelli afferenti i prezzi di trasferimento di beni e 

servizi fra casa madre e s.o., la deducibilità dei costi promiscui, sostenuti dalla casa madre nell’interesse 

delle s.o. (o viceversa) (quali ad es.: spese generali, spese di direzione, spese di ricerca)”. 
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impiegati dalla stabile organizzazione e, in secondo luogo, la determinazione di una 

congrua remunerazione delle operazioni intercorrenti tra la stabile organizzazione e le 

varie parti dell’impresa
29

. 

In base a quanto affermato dal paragrafo 20 del Commentario all’articolo 7, 

l’applicazione della normativa prevista per i prezzi interni fra imprese associate alle 

operazioni intercompany concluse dalla stabile organizzazione permette una 

ragionevole determinazione degli utili da attribuire alla stessa, derivanti da tutte le 

attività che essa svolge, comprese le transazioni con imprese indipendenti, le transazioni 

con imprese associate e le relazioni con le altre parti dell’impresa a cui essa appartiene. 

I principi statuiti dall’OCSE in materia di determinazione del reddito della stabile 

organizzazione sono stati recentemente recepiti dal legislatore tributario nazionale con il 

cd. «decreto sulla internazionalizzazione e crescita delle imprese». 

Con l’art. 7, comma 1, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, in attuazione della legge 

delega n. 23/2014, è stato integralmente riscritto l’art. 152 del TUIR. Quest’ultimo 

attualmente prevede che
30

: 

(i) il reddito della stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti sia 

determinato sulla base degli utili «riferibili alla stabile organizzazione», secondo 

le regole del reddito d’impresa previste per i soggetti Ires, predisponendo un 

apposito rendiconto economico e patrimoniale; 

(ii) la stabile organizzazione sia considerata come un’entità separata ed indipendente 

(separate entity approach), svolgente attività identiche o analoghe, in condizioni 

identiche o similari, prendendo in considerazione le funzioni svolte, i beni 

impiegati e i rischi assunti; 

(iii) le componenti reddituali attribuibili alla stabile organizzazione in relazione ad 

operazioni poste in essere tra la stabile organizzazione e la casa madre estera 

siano determinate applicando la normativa sui prezzi interni di trasferimento di 

cui all’art. 110, comma 7 del TUIR. 

                                                 
29

 V. infra, par. 4.1. Sul punto, PENNESI M., Stabile organizzazione: aspetti critici ed evoluzioni sul 

tema, 2012, IPSOA, Milanofiori Assago, p. 67, rileva che il riferimento è chiaramente al cd. principio di 

libera concorrenza che trova applicazione nella determinazione dei prezzi intercompany fra società 

appartenenti allo stesso gruppo d’imprese.  
30

 Cfr. VIAL E., Stabile organizzazione: novità del D.lgs. 147/2015, in La Settimana Fiscale, 10/2015, n. 

39, p. 32. 
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Sulla scorta dei criteri sanciti dall’OCSE, pertanto, il reddito della stabile 

organizzazione è determinato considerando la branch come un’impresa indipendente 

dalla sede centrale, che esercita precise funzioni, impiega propri beni e assume specifici 

rischi. Immediata conseguenza del separate entity approach è l’applicazione dei 

principi di transfer pricing alle transazioni effettuate tra la stabile organizzazione 

residente e la casa madre non residente
31

.  

3. Gli strumenti di pianificazione aziendale e fiscale in ambito internazionale  

3.1 Il transfer pricing dei servizi e il principio di libera concorrenza 

Le OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations nella versione del 2010 (d’ora in avanti Guidelines dell’OCSE) 

definiscono i prezzi di trasferimento (cd. transfer prices) come “i prezzi ai quali 

un’impresa trasferisce beni materiali e immateriali o presta servizi ad imprese 

associate”
32

.  

Tali prezzi assumono rilievo sia per i contribuenti sia per le Amministrazioni fiscali 

perché determinano in buona sostanza i ricavi e i costi, e dunque il reddito imponibile 

delle imprese associate localizzate in differenti giurisdizioni fiscali. 

Le regole sul transfer pricing si occupano di determinare, ai fini fiscali, le condizioni 

(incluso il prezzo) applicate alle transazioni realizzate all’interno di un gruppo 

                                                 
31

 In generale, l’intervento legislativo è stato salutato con favore dalla dottrina. In proposito, AVOLIO D. 

– SANTACROCE B., Stabili organizzazioni in Italia e all’estero: nuove norme allineate agli 

orientamenti OCSE, in Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi Mese, 10/2015, n. 8, p. 42 ritengono che il 

decreto in questione abbia “finalmente codificato nel TUIR quanto fino ad ora sostenuto in via 

interpretativa e cioè la finzione giuridica” e il principio della separate entity elaborato dall’OCSE. Anche 

secondo MATTIOLI M. – TRABUCCHI A., La stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti 

nel Decreto “crescita e internazionalizzazione”, in Corriere tributario, 2015, n. 25, p. 1911, il decreto 

legislativo delinea una concezione di reddito attribuibile alla stabile organizzazione maggiormente 

conforme ai principi formulati dall’OCSE, i quali attribuiscono alla stabile organizzazione una rilevanza 

distinta e separata rispetto alla casa madre estera.  
32

 Cfr. OECD (2010), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations 2010, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/tpg-2010-en, p. 19. In 

dottrina, v. ANTONACCHIO F., La determinazione dei prezzi di trasferimento come strumento di “tax 

governance”, in Il fisco, 2013, n. 29, p. 4486, il quale qualifica i prezzi di trasferimento come “i valori 

che vengono concordati fra le imprese controllate e collegate per attribuire un prezzo allo scambio di beni 

e servizi che vengono realizzati all’interno del gruppo”.  

http://dx.doi.org/10.1787/tpg-2010-en
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multinazionale che portano alla allocazione dei profitti tra le imprese consociate 

dislocate in diversi Paesi
33

.  

Il principio riconosciuto a livello internazionale quale caposaldo delle regole in materia 

di transfer pricing è il principio di libera concorrenza (cd. arm’s length principle). Tale 

principio stabilisce che, ai fini fiscali, le imprese associate appartenenti ad un gruppo 

multinazionale debbano allocare il reddito conformemente a quanto accade tra soggetti 

indipendenti in circostanze comparabili
34

.   

In effetti, quando un’impresa indipendente effettua una transazione con un’altra impresa 

indipendente (cd. transazione sul libero mercato), le condizioni di questa operazione 

(e.g. il prezzo dei servizi prestati) sono definite dalle forze della domanda e dell’offerta 

(cd. market forces). Al contrario, le transazioni tra imprese associate (cd. transazioni 

controllate) possono non essere influenzate nella stessa misura dalle dinamiche di 

mercato esterne. Ed infatti, per esempio, può accadere che il prezzo pattuito per la 

fornitura di un servizio tra soggetti che presentano interessi convergenti, quali sono le 

imprese consociate, non rifletta logiche economiche, bensì esigenze di puro risparmio 

fiscale
35

.  

Pertanto, il principio di libera concorrenza ha come obiettivo quello di assicurare che il 

prezzo e le altre condizioni pattuite nelle prestazioni di servizi tra imprese associate 

siano conformi al prezzo e alle altre condizioni convenute, in circostanze similari, nelle 

prestazioni di servizi comparabili tra imprese indipendenti
36

.  

                                                 
33

 Cfr. OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en, p. 19. In merito, va osservato che in molti casi le normative 

sui prezzi di trasferimento, basate sull’arm’s length principle, permettono di allocare in maniera efficiente 

i redditi delle imprese multinazionali tra le giurisdizioni fiscali. In taluni casi, tuttavia, le imprese 

multinazionali sono riuscite a disapplicare tali regole per separare i redditi dalle attività economiche che li 

generano e traslare gli stessi verso Paesi a fiscalità ridotta o nulla. 
34

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

http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en, p. 36. 
35

 Si consideri, a titolo di esempio, un’impresa associata residente in uno Paese a bassa tassazione che 

incrementi artatamente il corrispettivo per la prestazione di servizi ad un’altra consociata residente in una 

high-tax jurisdiction, così da aumentare la base imponibile nel Paese in cui la tassazione è irrisoria e, 

viceversa, ridurre il reddito assoggettato a tassazione laddove l’imposizione risulti più consistente.     
36

 Occorre specificare che l’arm’s length principle, originariamente sviluppato dalla League of Nations, è 

contenuto nella legislazione interna di molti Paesi ed è enunciato nel par. 1, art. 9 del Modello di 

Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni (il quale rappresenta il riferimento per molti trattati 

bilaterali stipulati dai Paesi). Ai sensi di tale articolo, “allorquando (…) due imprese (associate), nelle 

loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, convenute o imposte, diverse da 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en
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Il principio formulato dall’OCSE si basa, infatti, su un approccio che prevede di trattare 

le imprese appartenenti ad un gruppo multinazionale (nonché, come visto, le filiali 

estere della medesima casa madre) non come parti inscindibili di un unico business, ma 

come entità separate ed indipendenti (cd. separate entity approach). 

Di conseguenza, ogniqualvolta le condizioni riscontrate nelle transazioni effettivamente 

poste in essere tra imprese affiliate differiscono da quelle riscontrate nelle transazioni 

comparabili sul libero mercato, può essere necessario rettificare
37

, ai fini fiscali, i redditi 

delle entità consociate così da soddisfare l’arm’s length principle. 

L’applicazione del criterio di libera concorrenza si fonda su un’analisi di comparabilità 

fra le transazioni di servizi poste in essere all’interno di un gruppo e le transazioni di 

servizi effettuate sul libero mercato. In altre parole, per stabilire se dette transazioni 

siano confrontabili tra loro, è necessaria un’analisi di comparabilità volta ad assicurare 

che le caratteristiche economiche rilevanti delle situazioni oggetto di raffronto siano 

sufficientemente comparabili
38

.   

Nello specifico, le Guidelines dell’OCSE al par. 1.33 stabiliscono che una transazione 

controllata è comparabile ad una transazione non controllata se, in alternativa: 

(i) le due transazioni oggetto di confronto non presentano differenze tali da 

influenzare in misura significativa l’elemento analizzato (il prezzo oppure il 

margine di utile applicato alla prestazione di servizi); 

(ii) le due transazioni oggetto di confronto presentato differenze tali da influenzare 

in misura significativa l’elemento analizzato (il prezzo oppure il margine di utile 

applicato alla prestazione di servizi), ma è possibile apportare delle correzioni 

per renderle tra loro equiparabili. 

                                                 
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni 

sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati 

realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza”. Le Guidelines 

dell’OCSE, a tal riguardo, forniscono indicazioni su come applicare il principio di libera concorrenza di 

cui all’art. 9.  Cfr. VALENTE P., Manuale del transfer pricing, 2012, IPSOA Gruppo Wolters Kluwer, 

Milanofiori Assago, p. 61. 
37

 Sul punto, CORDEIRO GUERRA R., Diritto tributario internazionale, 2012, CEDAM, Padova, p. 

398, osserva che “se è vero che non tutti gli scostamenti di prezzo sono indicativi di «arbitraggi fiscali», 

deve altresì riconoscersi valore quanto meno presuntivo a una differenza di prezzo non accompagnata da 

valide ragioni economiche”.  
38

 I principi generali dell’analisi di comparabilità sono trattati nei paragrafi 1.33 – 1.63 delle vigenti 

Guidelines dell’OCSE sui prezzi di trasferimento (versione 2010). 
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Secondo autorevole dottrina, l’analisi di comparabilità consta essenzialmente di due 

fasi. L’una concerne l’individuazione degli attributi economicamente rilevanti della 

controlled transaction e del ruolo funzionale assunto dalle parti nella stessa. L'altra 

riguarda il confronto fra l’operazione interna al gruppo e le operazioni che avvengono 

all’esterno del medesimo
39

. 

Più precisamente, una transazione controllata può essere comparata con una transazione 

tra una impresa associata e una impresa indipendente (cd. confronto interno) ovvero con 

una transazione tra imprese entrambe indipendenti (cd. confronto estero)
40

.  

Al fine di determinare la comparabilità delle transazioni di servizi ovvero le correzioni 

da apportare alle stesse per eliminare le differenze e riflettere le condizioni di libera 

concorrenza, occorre considerare alcuni fattori di comparabilità (cd. comparability 

factors) la cui rilevanza è legata alla natura delle operazioni intercompany e al metodo 

utilizzato per calcolare i prezzi interni di trasferimento
41

. 

Un primo elemento in grado di influenzare la comparabilità delle transazioni esaminate 

è rappresentato dalle caratteristiche dei servizi prestati. Invero, differenze nelle 

caratteristiche e, più specificatamente, nella natura e nell’entità delle prestazioni 

determinano spesso variazioni nel prezzo dei servizi erogati sul libero mercato che 

rendono opportuna l’applicazione di una correzione alla transazione in verifica.   

Generalmente, tuttavia, in condizioni di libero mercato, il compenso pagato per la 

prestazione di servizi riflette le funzioni esercitate da ciascuna impresa nella 

uncontrolled transaction: tanto più significative sono le funzioni svolte (o i rischi 

assunti) da una delle parti coinvolte nell’operazione, tanto maggiore dovrebbe essere la 

remunerazione ad essa corrisposta. Di conseguenza, un’analisi funzionale permette di 

determinare se le attività svolte, i beni impiegati e i rischi assunti in una transazione (di 

                                                 
39

 Cfr. VALENTE P. – MATTIA S., Analisi di comparabilità e ricostruzione del valore normale secondo 

la giurisprudenza, in Il fisco, 2015, n. 3, p. 267.  
40

 Cfr. PIAZZA M., Guida alla fiscalità internazionale, 2001, Il Sole 24 Ore, Milano, p. 794. 
41

 Ad esempio, ELLIOTT J. – EMMANUEL C., International Transfer Pricing, in LYMER A. – 

HASSELDINE J., The international taxation system, 2002, Kluwer Academic Publishers, Boston, p. 168, 

notano che differenze a livello di caratteristiche del prodotto (i.e. servizio) producono un impatto 

significativo sul metodo basato sul confronto di prezzo, mentre la comparabilità delle funzioni svolte e 

dei rischi assunti è rilevante ai fini dell’applicazione dei metodi basati sugli indicatori di margine lordo o 

di margine netto.  
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servizi) tra imprese associate siano comparabili a quelle di una transazione (di servizi) 

sul libero mercato e, in definitiva, siano conformi al principio di libera concorrenza. In 

pratica, può risultare opportuno esaminare la struttura e l’organizzazione del gruppo 

multinazionale in modo da delineare le attività svolte dall’entità prestatrice del servizio 

e il vantaggio conseguito dalla società fruitrice dello stesso
42

. 

Anche l’esame delle condizioni contrattuali applicate ad una prestazione di servizi 

infragruppo riveste una notevole importanza ai fini della comparabilità. Tale esame 

permette di identificare le modalità di attribuzione delle responsabilità, dei rischi e dei 

benefici tra le parti, nonché di verificare la conformità del comportamento 

effettivamente adottato dalle stesse rispetto ai termini pattuiti nel contratto di fornitura 

dei servizi. 

Va tenuto presente comunque che i prezzi di trasferimento possono discostarsi dai 

prezzi di libera concorrenza anche in funzione del mercato nel quale opera il gruppo 

multinazionale. È necessario pertanto identificare tutte quelle differenze nelle 

condizioni economiche (ad es. i livelli di domanda e offerta di un particolare servizio, 

l’esistenza di servizi sostitutivi o di fornitori esterni dei servizi) che hanno un impatto 

sulla comparabilità dei prezzi e, di conseguenza, apportare tutti gli aggiustamenti 

necessari a riprodurre le condizioni di libero mercato.       

Da ultimo, ai fini di un’analisi di comparabilità delle prestazioni di servizi e dei relativi 

transfer prices, il paragrafo 1.59 delle Guidelines OCSE sottolinea la necessità di 

considerare le strategie aziendali implementate dal gruppo multinazionale. Ad esempio, 

un’impresa può seguire una strategia commerciale di penetrazione del mercato che la 

porta a sostenere costi per servizi promozionali e di marketing più elevati e quindi a 

realizzare profitti inferiori a quelli conseguiti, in circostanze similari, da altri soggetti 

comparabili presenti sul mercato. Di conseguenza, andrà valutato se il perseguimento 

                                                 
42

 Pare significativo ricordare che l’analisi funzionale, soprattutto con riguardo all’allocazione dei rischi 

tra le consociate, è stata oggetto di revisione nell’ambito del progetto BEPS. Del resto, può accadere che 

l’aumento del rendimento atteso conseguente all’assunzione di rischi elevati crei l’incentivo a trasferire 

functions, assets, risks in Stati aventi una fiscalità vantaggiosa. L’Action 9 ha così sviluppato regole di 

transfer pricing volte a garantire che l’allocazione dei rischi su base contrattuale non comporti 

un’inadeguata attribuzione del reddito tra parti correlate. In buona sostanza, l’analisi funzionale dovrebbe 

mettere in evidenza la relazione tra i rischi assunti (o le funzioni svolte) dalle imprese associate e la 

creazione di valore all’interno del gruppo societario. Cfr. FORT G., Progetto BEPS: i “Draft” OCSE sul 

“transfer pricing”, in Corriere tributario, 2015, n. 15, p. 1133. 
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della strategia in parola generi un ritorno economico in misura sufficiente a giustificare i 

costi sostenuti dalle imprese affiliate
43

. 

Ne risulta che, secondo quanto stabilito dalle Guidelines dell’OCSE, occorre esaminare 

una serie di generali fattori di comparabilità per valutare la conformità al principio di 

libera concorrenza della politica di transfer pricing adottata dal gruppo multinazionale 

in relazione alla fornitura di servizi infragruppo.  

3.2 L’accentramento di funzioni e servizi nei gruppi multinazionali 

3.2.1 La centralizzazione dei servizi secondo le vigenti TP Guidelines dell’OCSE 

Il paragrafo 7.14 delle vigenti Guidelines dell’OCSE ammette che alcune attività 

relative al gruppo societario nel suo complesso possano venire centralizzate presso la 

società capogruppo o un apposito centro servizi del gruppo (per es. una regional 

headquarters company), così da essere disponibili a tutte le imprese affiliate
44

. 

Le attività centralizzate riguardano in genere: (i) servizi amministrativi come 

pianificazione, coordinamento, budgetary control, contabilità, revisione dei conti, 

consulenza finanziaria, factoring, consulenza legale e fiscale e servizi di information 

tecnology; (ii) servizi finanziari come monitoraggio dei flussi di cassa e solvibilità, 

aumenti di capitale, gestione dei tassi di interesse e del rischio sui tassi di cambio, 

contratti di prestito e refinancing; (iii) assistenza nella produzione, acquisto, 

distribuzione e marketing; (iv) servizi di gestione del personale come assunzioni e 

formazione. 

                                                 
43

 L’esistenza di una determinata strategia commerciale ha un’influenza sulla misura del margine di utile 

applicata alla prestazione di servizi (v. infra, cap. 3, par. 1.2.3). Particolari strategie aziendali possono 

infatti portare ad escludere un margine di profitto (i.e. il prezzo di mercato) per l’impresa che eroga i 

servizi infragruppo. Cfr. MUSSELLI A. – MUSSELLI A. C., Transfer pricing, 2011, Gruppo24ore, 

Milano, p. 185. 
44

 L’OCSE si è occupata dei cd. central management and service costs già a partire dal 1984 con un 

documento a supplemento delle Guidelines redatte nel 1979 intitolato OECD, Transfer pricing and 

multinational enterprises: three taxations issues,  OECD Committee on Fiscal Affairs, 1984. In tale 

documento viene rilevato come sia caratteristico nelle imprese multinazionali che centri del gruppo 

sostengano costi relativi a management, co-ordination e control functions per tutto o parte del gruppo. 

Inoltre, è usuale per i gruppi multinazionali di imprese creare dipartimenti internazionali di consulenza, 

centri di servizio globali o laboratori di ricerca internazionali che operano per conto dell’intero gruppo o 

di una sua parte. Queste funzioni sono spesso centralizzate presso la società madre, ma in molti casi 

società controllate o branches prestano servizi per l’intero gruppo o per una partizione regionale o 

funzionale dello stesso.    
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Un esempio, a tale riguardo, sono le attività di factoring finalizzate al recupero crediti 

(cd. debt-factoring activities) che il gruppo multinazionale decide di centralizzare per 

motivi di natura economica. Tali motivi possono riguardare una migliore gestione della 

liquidità, dei cambi valutari e del rischio di indebitamento ovvero un’accresciuta 

efficienza gestionale. 

I centri servizi del gruppo
45

, generalmente, effettuano attività di reseach & development 

o attività di gestione e tutela dei beni immateriali per conto di tutto o parte del gruppo 

multinazionale. Ad esempio, un group service centre può occuparsi della gestione delle 

licenze (distinta dallo sfruttamento dei relativi intangible property rights), così da 

monitorare eventuali violazioni e/o far rispettare i diritti di concessione. 

In ogni caso, le attività e i servizi che vengono centralizzati presso una entità consociata 

(società madre o centro servizi) dipendono dal settore in cui opera il gruppo e dalla sua 

struttura organizzativa.  

Sul punto, anche la dottrina riconosce come sia assai frequente che la società madre, nei 

gruppi societari focalizzati sul miglioramento dell’efficienza e della redditività, presti 

un’ampia gamma di servizi a tutte le imprese associate su base centralizzata, così da 

incrementare la propria quota di mercato e le sinergie interne al gruppo. La 

centralizzazione è dettata da una molteplicità di ragioni che vanno dalla diponibilità di 

minori costi di capitale e lavoro in talune giurisdizioni, fino all’incremento 

                                                 
45

 È appena il caso di rilevare che i gruppi multinazionali, nel corso degli ultimi decenni, hanno sempre 

più centralizzato lo svolgimento di talune funzioni aziendali e la prestazione di servizi di varia natura 

presso specifiche entità del gruppo, generalmente conosciute con il nome di shared service centres. Le 

motivazioni sottostanti alla costituzione di tali centri servizi sono da ricercarsi nei molteplici vantaggi 

apportati al gruppo in termini di: 

(i) riduzione dei costi delle attività di supporto; 

(ii) realizzazione di economie di scala (maggiori volumi, minor costo unitario) e di economie di 

apprendimento; 

(iii) incremento della flessibilità operativa e ottimizzazione delle attività; 

(iv) miglioramento del sistema informativo e delle tecnologie informatiche. 

Per i dovuti approfondimenti sulla tematica, si rinvia a LOMBARDINI M. – ROSSELLI R., «Shared 

Service Center», efficienza organizzativa continua: esame di un caso eccellente, in Amministrazione & 

finanza, 2004, n. 11; TAMBORNINI M. – CHIERICI M., «Shared Services Centre»: la risposta delle 

imprese alla globalizzazione, in Amministrazione & finanza, 2004, n. 4. 
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dell’efficienza e della produttività del gruppo attraverso l’eliminazione di duplicazioni 

di attività e costi
46

.    

3.2.2 Funzioni centralizzate e sinergie di gruppo nei recenti aggiornamenti dell’OCSE 

Il paragrafo 1.10 delle vigenti Guidelines dell’OCSE osserva che il principio di libera 

concorrenza, in quanto basato sul cd. separate entity approach, non permette sempre di 

soppesare le economie di scala e la correlazione tra le diverse funzioni derivanti da 

attività integrate. Non esistono, in concreto, criteri oggettivi per la suddivisione delle 

economie di scala o dei vantaggi generati dall’aggregazione delle attività. 

In effetti, diversi autori sottolineano che, mentre esiste la possibilità di valutare la 

conformità all’arm’s length principle dei prezzi di trasferimento, non sussistono criteri 

per stabilire se la distribuzione delle funzioni e servizi all’interno di un gruppo è 

adeguata rispetto alle condizioni di libero mercato, atteso che tali decisioni rientrano in 

una logica «di gruppo» difficilmente riscontrabile tra imprese indipendenti
47

. 

Ebbene, a seguito del progetto BEPS, nel capitolo I delle Guidelines dell’OCSE è stata 

aggiunta una sezione (section D.8) dedicata (i) alle sinergie che si vengono a creare 

all’interno di un MNE group a seguito di azioni pianificate (come può essere la scelta 

organizzativa di accentrare funzioni e servizi) e (ii) alla relativa ripartizione dei 

benefici
48

.   

In talune circostanze, i gruppi multinazionali e i loro membri possono ottenere un 

beneficio dalle interazioni o sinergie (derivanti da sistemi informativi integrati, 

                                                 
46

 Cfr. MITRA R. K. – HANS A. – JAIN A., Intra-group services and shareholder activities, in Transfer 

pricing international journal, IBFD, 2014, n. 8, p. 8 e LIGUORI A. – TEDONE C., The Main Features of 

an Intragroup Service Company, in The Tefen Tribune, 2015, Spring Issue, p. 10.   
47

 Cfr. CROVATO F., Servizi centralizzati di gruppo e ripartizione dei costi, in GT – Rivista di 

giurisprudenza tributaria, 2008, n. 6, p. 503. L’Autore, specificatamente, rimarca che “il principio 

dell’arm’s length (…) è idoneo alla determinazione di prezzi verosimili nelle transazioni, ma è di difficile 

applicazione con riferimento alle scelte organizzative strategiche riguardanti la suddivisione delle 

funzioni tra le diverse articolazioni dell’impresa”. E ancora, “l’autorità fiscale non potrebbe mai censurare 

la localizzazione delle funzioni aziendali considerando isolatamente solo alcuni effetti della stessa (ad 

esempio, la diminuzione di margini di profitto o l’aumento dei costi presso la consociata italiana) ed 

ignorandone altri (rispettivamente, per continuare nell’esempio, la diminuzione del rischio 

imprenditoriale, l’aumento della profittabilità, e simili)”. In senso conforme, v. CARMINI S. – LUPI R., 

Accordi per la ripartizione dei costi tra inerenza e prezzi di trasferimento, in Dialoghi tributari, 2011, n. 

1, p. 88. 
48

 Cfr. OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 

Final Reports, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264241244-en, p. 47. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264241244-en
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integrated management, gestione degli acquisti centralizzata, eliminazione di 

duplicazioni, ecc.) che generalmente non sono disponibili a imprese indipendenti sul 

libero mercato e determinano così problemi di comparabilità. Tali group synergies sono 

spesso vantaggiose per il gruppo nel suo complesso e possono incrementare la 

redditività delle unità affiliate qualora venga effettivamente realizzata una riduzione dei 

costi. 

È bene segnalare che, ai sensi del paragrafo 7.13 delle Guidelines OCSE, non si 

considera prestato un servizio infragruppo e dovuta una service fee qualora una 

consociata ottenga benefici di natura incidentale (cd. passive association benefits), ossia 

benefici che sorgono soltanto in virtù dell’affiliazione al gruppo e in assenza di azioni 

deliberate o prestazioni che arrecano tali benefici. Di conseguenza, qualora vantaggi 

«sinergici» sorgano puramente come risultato della membership in un gruppo 

multinazionale e senza alcuna azione programmata o effettuazione di servizi da parte 

delle consociate, tali benefici non devono essere specificatamente remunerati o allocati 

tra i vari membri del gruppo
49

. 

Vi sono però situazioni nelle quali sinergie e benefici possono nascere da precise azioni 

pianificate all’interno del gruppo. In questo caso, soltanto un’analisi funzionale di 

comparabilità può determinare se esista un vantaggio, se esso sia frutto di azioni o 

prestazioni deliberate e quale sia la natura e la causa dello stesso. 

Quando sinergie aziendali derivanti da scelte di gruppo pianificate forniscono a un 

membro di un gruppo vantaggi tangibili non riscontrabili in imprese indipendenti 

comparabili, il paragrafo 1.161 delle nuove Guidelines dell’OCSE stabilisce che è 

necessario determinare la natura e il tipo di benefici apportati, il loro ammontare e le 

modalità di ripartizione degli stessi tra i membri del gruppo. In presenza di importanti 

sinergie di gruppo attribuibili ad azioni o prestazioni deliberate, infatti, i benefici di tali 

sinergie dovrebbero essere suddivisi tra i membri del gruppo in proporzione alla loro 

contribuzione nella creazione di dette sinergie.  

                                                 
49

 Per cui, ad esempio, non  conferisce un beneficio l’ottenimento da parte di una consociata di condizioni 

contrattuali favorevoli a motivo della sua appartenenza ad un gruppo. Al contrario, l’utilizzo del 

marketing intangible del gruppo per attrarre nuovi clienti costituisce, per la consociata fruitrice, un 

beneficio che richiede un addebito intercompany. In questo senso, v. ZOLLO T. M. – BOWERS C.P. – 

COWAN J.P., Transfer pricing for services: the new wave hits, in Taxes, IBFD, 2004, n. 1, p. 32.  
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Si consideri, a titolo di esempio
50

, un’impresa associata X presso la quale è centralizzata 

la funzione acquisti di un gruppo multinazionale. La società X, grazie al potere 

d’acquisto sviluppato dall’intero gruppo, riesce a negoziare con un fornitore esterno una 

riduzione del prezzo di acquisto dei prodotti da USD 200 a USD 110. In tale 

circostanza, il prezzo per la rivendita dei prodotti dalla società X agli altri membri del 

gruppo ammonterebbe pertanto a USD 110. Al contrario, il prezzo di libero mercato 

dovrebbe remunerare la società X per i suoi servizi di coordinamento degli acquisti. Se 

a seguito di un’analisi di comparabilità risulta che servizi di coordinamento comparabili 

richiedono, in base ai costi sostenuti da X maggiorati di un margine di utile, una service 

fee pari a USD 6 per prodotto, allora il transfer price di rivendita ai membri del gruppo 

sarà uguale a USD 116. In buona sostanza, ciascun membro del gruppo ricava un 

beneficio pari a USD 84 per prodotto dal potere di acquisto «globale» e centralizzato e 

la consociata X ottiene USD 6 a prodotto per le sue service functions. Il calcolo può 

essere così raffigurato: 

 

L’esempio evidenzia che, laddove i gruppi multinazionali decidano di centralizzare le 

attività di acquisto per ottenere economie di scala derivanti da alti volumi di acquisto, i 

benefici delle purchasing synergies, dopo la corresponsione di service fees, vengono 

ripartiti in proporzione al volume di acquisto realizzato da ciascun membro del gruppo. 

3.2.3 La centralizzazione delle attività secondo la prassi e la Giurisprudenza tributaria 

italiana 

Anche la prassi amministrativa italiana riconosce la centralizzazione di attività e servizi 

nell’ambito delle imprese multinazionali. 

                                                 
50

 Cfr. OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 

Final Reports, op. cit., p. 49, par. 1.168. 

Prezzo di mercato dei prodotti 200

Prezzo negoziato 110

Service fee 6

Transfer price 116

Benefits attività centalizzata 84
Sinergie della 

centralizzazione

Arm's length price
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Il capitolo VI della Circolare ministeriale n. 32 del 1980, dedicato alle prestazioni di 

servizi infragruppo, afferma che, in alcuni gruppi multinazionali, una gran parte delle 

attività viene accentrata presso la società capogruppo o un’apposita divisione avente la 

funzione esclusiva di fornire servizi alle diverse consociate del gruppo
51

. 

La centralizzazione delle attività e dei servizi garantisce l’unicità della gestione e 

permette un completo utilizzo delle risorse presenti all’interno del gruppo di imprese. Il 

livello di centralizzazione delle attività, comunque, è legato ad una molteplicità di 

fattori più o meno eterogenei a seconda dei tempi e delle caratteristiche strutturali e 

operative dell’impresa multinazionale
52

. 

Per quanto riguarda la tipologia dei servizi erogati, la predetta Circolare rimarca che i 

servizi resi nell’ambito di un gruppo presentano spesso tratti peculiari rispetto a quelli 

che si riscontrano sul libero mercato. In particolare, le prestazioni ricoprono il 

complesso delle attività produttive, commerciali e amministrative delle consociate e 

riguardano una varietà di settori come, ad esempio, la scelta della localizzazione degli 

stabilimenti produttivi, l’analisi delle infrastrutture, la distribuzione e lo stoccaggio di 

materie prime, semilavorati e prodotti finiti, il controllo della qualità, le indagini di 

mercato, la pianificazione delle vendite, ecc. 

Considerate le caratteristiche peculiari dei servizi infragruppo, l’Amministrazione 

finanziaria riconosce peraltro la difficoltà di individuare transazioni comparabili sul 

                                                 
51

 Come notato da autorevole dottrina, v. SIMONIN D., A policy for intercompany services, in Tax 

planning international review, IBFD, 1992, n. 1, p. 12, in relazione alla centralizzazione dei servizi 

sussistono due problematiche di ordine pratico. In primo luogo, l’entità legale che eroga i servizi  può 

essere: (i) una holding company o una service company; (ii) una divisione o branch della capogruppo; 

ovvero (iii) headquarters regionali nella forma di società o branch. In secondo luogo, detta entità legale 

può essere ottimamente dislocata in Paesi nei quali è possibile raggiungere un accordo preventivo con le 

Autorità fiscali, atteso che la localizzazione dell’entità fornitrice in Paesi a fiscalità privilegiata può dar 

luogo all’indeducibilità dei costi addebitati alle consociate residenti in Paesi a fiscalità «ordinaria».    
52

 Anche diversi autori italiani mettono l’accento sui vantaggi derivanti dalla centralizzazione delle 

attività. Secondo TOMASSINI A., L’utilità dei servizi consente lo sgravio dei costi addebitati, in Il Sole 

24 Ore – Norme & Tributi, 13 maggio 2013, n. 129, p. 4, “la centralizzazione di alcuni servizi in capo a 

una o più società appartenenti a gruppi di imprese è una prassi invalsa nei gruppi italiani ed esteri, sia 

nell’ottica di evitare duplicazioni di costi di struttura e frammentazione di funzioni, sia per permettere una 

gestione efficiente e razionale delle risorse aziendali”. Ugualmente, LOVISOLO A., Spese di regia e 

poteri istruttori delle Commissioni tributarie, in GT – Rivista di giurisprudenza tributaria, 2006, n. 11, p. 

996, afferma che “la capogruppo si sobbarca, potremmo dire in un’ottica di sussidiarietà, l’onere di 

svolgere diversi compiti in maniera accentrata, supplendo alle carenze strutturali delle singole affiliate e 

garantendo così un’omogeneità funzionale (nonché assicurando un certo «dirigismo») all’interno del 

gruppo. I vantaggi sono rinvenibili in termini di gestione più efficiente, di migliore sfruttamento delle 

risorse e di riduzione dei costi complessivi”. 
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libero mercato. Nella maggior parte dei casi, infatti, non è possibile effettuare un cd. 

confronto interno, in quanto i servizi intercompany rispondono quasi esclusivamente ad 

esigenze globali di razionalizzazione ed efficienza e non costituiscono oggetto 

dell’attività istituzionale dell’impresa fornitrice. Allo stesso modo, è praticamente 

impossibile identificare una transazione comparabile esterna, atteso che le prestazioni di 

servizi fra imprese associate presentano caratteristiche specifiche strettamente correlate 

alla struttura finanziaria e produttiva dell’impresa multinazionale
53

.  

Il tema della centralizzazione dei servizi e della connessa esigenza di evitare 

duplicazioni di costi è stato affrontato anche dalla Giurisprudenza tributaria italiana. 

Particolarmente interessante, in tal senso, è la sentenza della Commissione tributaria 

regionale della Lombardia n. 123 del 20 gennaio 2015, la quale traeva origine da un 

avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria recuperava a 

tassazione i cd. costi di regia (i.e. costi generali e di amministrazione) addebitati ad una 

Sgr italiana appartenente un gruppo bancario multinazionale.  

La Guardia di Finanza, prima, e l’Ufficio Grandi contribuenti, poi, fondavano la 

contestazione di indeducibilità dei costi sostenuti centralmente dalla società madre 

estera e riaddebitati alla consociata italiana in base ad un “Cost contribution agreement 

for overhead functions” sulla mancanza dei requisiti previsti dall’art. 109 del TUIR e 

dall’art. 110, comma 7 del TUIR, sottolineando, peraltro, l’importanza delle Guidelines 

dell’OCSE in materia di transfer pricing. Nello specifico, i costi ribaltati dalla 

capogruppo alla società figlia riguardavano l’attività pubblicitaria, la consulenza, la 

gestione della contabilità e la predisposizione dei bilanci di esercizio, ovverosia attività 

che la società italiana non svolgeva autonomamente in quanto dotata soltanto di 

personale preposto a svolgere le tipiche attività di gestione del risparmio 

(amministrazione dei fondi, fund management, segreteria, ecc.)
54

. 

                                                 
53

 Cfr. PACCHIAROTTI F., Spese di regia: criteri di deducibilità nell’evoluzione delle interpretazioni 

della prassi e della giurisprudenza, in Fiscalità internazionale, 2008, n. 2, p. 131.  
54

 Cfr. ALBANO G., «Spese di regia», sì alla deduzione, in Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi, 9 marzo 

2015, n. 67, p. 28. 
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In questa situazione i giudici d’appello ammettono la deduzione dei costi, dal momento 

che i servizi prestati non costituiscono un duplicato delle funzioni svolte dalla 

consociata residente.  

In linea con quanto finora affermato, la Commissione tributaria osserva che la società 

verificata “perseguiva l’obiettivo di escludere duplicazioni delle aree di business, 

evitando vari livelli gestionali e procedurali e mantenendo, invece, una struttura lineare 

che consentiva di non dover sopportare duplicazioni di funzioni in seno al gruppo”
55

. 

Le esigenze di centralizzazione delle funzioni nei gruppi societari vengono sottolineate 

anche nella sentenza n. 5897 del 6 marzo 2014 pronunciata dalla Commissione 

tributaria provinciale di Napoli. 

La controversia sorgeva in quanto l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di 

accertamento con il quale disconosceva la deducibilità fiscale delle management fees 

che la società controllata pagava alla società Holding come compenso per la prestazione 

di servizi di tipo amministrativo, finanziario e legale sulla base di un contratto di 

consulenza intercompany (cd. service agreement). Secondo l’Ufficio tributario, oltre a 

risultare generico l’accordo contrattuale, non risultavano provati dalla società i requisiti 

previsti dall’art. 109 del TUIR. 

Con riferimento alle attività centralizzate, nella parte della sentenza dedicata 

all’esposizione delle doglianze della società, viene esplicitamente evidenziato che “la 

centralizzazione delle funzioni e dei servizi (è) una strategia riconosciuta dei gruppi 

aziendali per il contenimento dei costi (Circ. n. 32 del 22/09/1980)”. 

Anche in questo caso i giudici tributari accolgono il ricorso proposto dal contribuente, 

ritenendo che “i costi in questione vantino un legame con l'attività di impresa e la 

produzione di ricavi, trattandosi di servizi di natura amministrativa, finanziaria e 

                                                 
55

 In aggiunta, i giudici milanesi rimarcano che la controllata italiana possedeva “una struttura operativa 

molto snella” e che “i servizi forniti dalla casa madre chiaramente rispondevano alle esigenze della 

società italiana” (tant’è che se gli stessi non fossero stati prestati, la società li avrebbe comunque comprati 

da fornitori terzi). Inoltre, le prestazioni infragruppo soddisfacevano i requisiti previsti dalla disciplina 

OCSE sul transfer pricing, ovverosia generavano un effettivo beneficio e non si limitavano ad una mera 

shareholder activity (v. infra, cap. 2, par. 2.2.2). Cfr. VASAPOLLI G. – VASAPOLLI A., “Spese di 

regia” infragruppo: condizioni per la deducibilità e valutazione sull’opportunità dei costi non 

sindacabile, in Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi Mese, 10/2015, n. 8, p. 34. 
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contabile che non potevano essere svolti dalla ricorrente per mancanza di mezzi e di 

personale specializzato, e quindi, sulla base di logiche strettamente imprenditoriali e 

valutazioni di opportunità e convenienza, sono state affidate alla società Holding del 

gruppo in grado di svolgerle, concentrando le funzioni strategiche e di coordinamento in 

capo ad una sola società, al fine di realizzare delle sinergie interne, di evitare 

duplicazioni di costi e frammentazione di funzioni”
56

. 

Dalla sentenza in oggetto si desume in modo chiaro la natura delle spese di regia. Si 

tratta, infatti, di spese che trovano la loro origine nella necessità del soggetto economico 

che esercita attività d’impresa sotto forma di gruppo societario di evitare la duplicazione 

di tutti quei costi legati a funzioni e servizi di natura amministrativa, finanziaria, 

gestionale e legale (cd. management fees)
57

.      

In armonia con quanto sostenuto dall’OCSE nelle Guidelines sul transfer pricing, 

pertanto, l’Amministrazione finanziaria e la Giurisprudenza italiana riconoscono 

validità a quella prassi dei gruppi multinazionali, che consiste nella centralizzazione di 

funzioni e servizi presso una specifica consociata (capogruppo o centro servizi) con il 

conseguente ribaltamento dei costi da essa sostenuti ai vari membri dello stesso gruppo. 

 

                                                 
56

 Alle stesse conclusioni era giunta, in precedenza, la Commissione tributaria provinciale di Milano nella 

sentenza n. 158 del 29 luglio 2005, affermando che “la centralizzazione e la ripartizione dei costi 

all’interno delle consociate corrispondono a criteri di gestione diffusi all’interno delle società 

multinazionali dei gruppi di imprese allo scopo di recuperare in efficienza e di contenere i costi, peraltro 

in armonia con le norme di diritto tributario internazionali codificate dall’OCSE”.  
57

 Cfr. DELLA VALLE E., Deducibilità delle “management fees” e onere della prova, in Corriere 

tributario, 2014, n. 36, p. 2811. Sulla stessa posizione, v. anche TUNDO F., La deducibilità delle 

cosiddette management fee nella determinazione del reddito dei gruppi di imprese: spunti per i rapporti 

tra soggetti residenti, in Rassegna tributaria, 2009, n. 6, p. 1821, secondo il quale le spese di regia sono 

determinate “dall’esigenza del soggetto economico di condurre l’attività d’impresa articolandosi in un 

gruppo societario – evidentemente col fine di massimizzare il risultato economico complessivo – senza 

però giungere alla moltiplicazione dei cosiddetti costi fissi”. 
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CAPITOLO II 

Servizi infragruppo e regole generali sui componenti negativi 

del reddito d’impresa 

1. Le principali difficoltà connesse al trattamento fiscale dei costi per servizi 

intragruppo 

Fornita nel capitolo introduttivo una panoramica generale sulle scelte di pianificazione 

compiute dalle multinational enterprises in tema di rapporti di gruppo e servizi 

intercompany, si focalizzerà adesso maggiormente l’attenzione sulle condizioni 

essenziali che presiedono la deducibilità tributaria dei costi sostenuti da una consociata 

per ottenere uno specifico servizio e dei costi riaddebitati dalla capogruppo (o dal centro 

servizi) pro quota alle varie controllate per la fruizione di servizi generali di 

amministrazione e direzione (costi di regia). 

Nel corso del primo capitolo, si è avuto modo di sottolineare come in uno scenario di 

economia globalizzata quale quello odierno si assista sempre più alla centralizzazione di 

funzioni e servizi presso uno specifico membro del gruppo (capogruppo o service 

center), al fine di conseguire vantaggi principalmente in termini di economie di scala e 

di razionalizzazione delle attività aziendali.  
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Ebbene, in questo contesto, come osserva autorevole dottrina, il trattamento tributario 

delle spese di regia risulta essere particolarmente delicato, in quanto si frappone fra 

principi giuridici apparentemente discrepanti
58

. Da una parte vi è il principio di 

insindacabilità delle scelte afferenti alla struttura organizzativa con cui esercitare 

l’attività d’impresa, il quale si sostanzia, per i gruppi societari, nella possibilità di 

internalizzare e altresì accentrare la fornitura di determinati servizi presso una data unità 

del gruppo; dall’altra parte sussiste l’esigenza di verificare le condizioni di prestazione 

di tali servizi, ovverosia l’effettiva esistenza degli stessi e del vantaggio da essi 

derivante, la loro documentabilità e la loro congruità rispetto al principio di libera 

concorrenza. 

Per dirlo in altri termini, è vero che i costi di regia vengono soventi contestati 

dall’Amministrazione fiscale per il timore che possano dar luogo a manovre elusive 

finalizzate alla minimizzazione dell’onere fiscale, ma non si può fare a meno di notare 

che gli stessi sono “costi legati ad un gruppo che si comporta come un’impresa unica; 

un’impresa che, nell’ambito della discrezionalità che la connota, ha ritenuto conveniente 

organizzare in certo modo servizi afferenti l’attività del gruppo nella sua multiforme 

esistenza”
59

.  

È proprio l’implicita complessità di soppesare i due elementi summenzionati, pertanto, 

che rende assai difficoltoso individuare un univoco e chiaro trattamento fiscale dei costi 

per servizi intercompany. 

Le problematiche afferenti i servizi gestiti in maniera centralizzata saranno oggetto di 

ampia disamina nei prossimi paragrafi e riguardano principalmente
60

: 

                                                 
58

 Cfr. TUNDO F., I principi di determinazione del reddito d’impresa: bilancio, utile, imponibile, in 

Seminario di aggiornamento professionale per i Magistrati delle Commissioni Tributarie delle Regioni 

Marche-Abruzzo-Molise – “Questioni attuali di diritto tributario sostanziale e processuale”, Civitanova 

Marche, ottobre 2014, p. 7. 
59

 In questi termini, CARMINI S. – LUPI R., Accordi per la ripartizione dei costi tra inerenza e prezzi di 

trasferimento, in Dialoghi tributari, 2011, n. 1, p. 88 che, in aggiunta, criticano l’approccio che prevede di 

applicare la logica vigente tra imprese indipendenti “in un insieme dove le parti sono componenti 

inscindibili di un tutto, e che non può essere segmentato, un po’ come non possono essere segmentate le 

singole articolazioni territoriali dei gruppi multinazionali”. In senso conforme, v. CROVATO F., Servizi 

centralizzati di gruppo e ripartizione dei costi, in GT – Rivista di giurisprudenza tributaria, 2008, n. 6, p. 

503. 
60

 Cfr. BERGAMI D., Spese di regia: la Corte di Cassazione si pronuncia, in Amministrazione & 

Finanza, 2002, n. 10, p. 11. 
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(i) l’effettiva prestazione dei servizi e la valutazione del vantaggio conseguito dalla 

società fruitrice; 

(ii) la sussistenza dei requisiti di deducibilità previsti dall’art. 109 del TUIR 

(inerenza, competenza, certezza e oggettiva determinabilità, previa imputazione 

a conto economico)
61

; 

(iii) la documentabilità degli addebiti di costi per la fornitura di servizi 

intercompany; 

(iv) la verifica di congruità e la scelta del metodo di allocazione dei costi (metodo 

diretto o metodo indiretto); 

(v) l’eventualità di applicare un margine di utile alla transazione fra imprese 

associate. 

Strumenti solitamente utilizzati per cercare di far fronte a tali difficoltà, pur non potendo 

garantire da soli la piena eliminazione del rischio di contestazioni da parte degli Uffici 

finanziari, sono gli accordi contrattuali siglati tra società del gruppo multinazionale 

sotto forma di service agreement e cost sharing agreement. Con questi vengono 

stabiliti, rispettivamente, il corrispettivo di una specifica prestazione e il metodo di 

ripartizione dei costi generali tra le diverse unità del gruppo.  

                                                 
61

 Come si avrà modo di osservare nei prossimi paragrafi, sul fronte della disciplina interna riveste una 

importanza particolare la regola dell’inerenza dei costi all’esercizio dell’attività d’impresa. In base a tale 

regola sono da considerarsi inerenti (e quindi deducibili) “non solo le spese necessarie per produrre i 

ricavi, ma in genere quelle sostenute in funzione del «programma imprenditoriale», in quanto suscettibili 

di recare utilità all’attività produttiva, sia pure indirettamente”. Così, FALSITTA G., Corso istituzionale 

di diritto tributario, 2014, CEDAM, Padova, p. 539. Si veda anche TUNDO F., Deducibilità delle spese 

di regia: inerenza e onere della prova del contribuente, in GT – Rivista di giurisprudenza tributaria, 

2014, n. 11, p. 864, il quale, con riferimento alle spese di regia, individua proprio nella valutazione 

dell’inerenza il principale aspetto di criticità. Invero, l’inerenza delle spese di regia e, più in generale, le 

condizioni di deducibilità delle stesse ai fini delle imposte sui redditi, sono state oggetto di numerose 

contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, tant’è che sia la giurisprudenza di merito sia la 

giurisprudenza di legittimità hanno avuto occasione di esprimersi più volte nel corso del tempo sulla 

questione, delineando nel complesso un orientamento favorevole al contribuente. 
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1.1 Le soluzioni contrattuali per regolamentare i rapporti di fornitura di servizi 

intercompany: service agreements e cost sharing agreements 

Oggigiorno, le imprese multinazionali, per far fronte all’esigenza di coordinamento 

imposta dall’elevata complessità gestionale, ricorrono sovente alla stipulazione di 

contratti intercompany. Da leggersi in tal senso è anche l’oramai diffusa tendenza ad 

adottare precipue soluzioni negoziali in presenza di un’organizzazione centralizzata di 

funzioni e servizi aziendali.  

A questo riguardo, service agreements e cost sharing agreements rappresentano nel loro 

insieme:  

(i) forme contrattuali per gestire e regolamentare le prestazioni di servizi 

intercompany; 

(ii) tipologie di contratti atipici frutto dell’autonomia contrattuale riconosciuta e 

disciplinata dall’art. 1322 del codice civile; 

(iii) strumenti giuridici che trovano origine nell’esigenza di evitare, in seno al gruppo 

societario, la duplicazione di quei costi tipicamente legati a funzioni di supporto 

al core business, attraverso un procedimento di concentrazione delle medesime 

in capo ad una designata unità aziendale. 

Malgrado questi tratti comuni, i negozi giuridici in questione presentano comunque 

rilevanti differenze. Esse verranno discusse qui di seguito rifacendosi principalmente 

alle Linee Guida dell’OCSE. 

1.1.1 Service Agreements 

Con riferimento anzitutto ai service agreements, il paragrafo 7.2 delle Guidelines 

dell’OCSE
62

 sottolinea come la gran parte dei gruppi multinazionali stipuli degli accordi 

per fornire ai propri membri diverse tipologie di servizi, compresi quelli amministrativi, 

tecnici, finanziari e commerciali.  

                                                 
62

 Cfr. OECD (2010), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations 2010, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/tpg-2010-en, p. 205. 

http://dx.doi.org/10.1787/tpg-2010-en
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Il costo per fornire tali servizi può essere sostenuto inizialmente dalla società madre, da 

una apposita unità del gruppo (i.e. un centro servizi del gruppo) o da una qualsiasi altra 

entità consociata
63

.  

Un componente del gruppo societario che necessita di un servizio lo può acquistare 

direttamente o indirettamente da una società terza, da una o più imprese associate della 

stessa realtà multinazionale (cd. prestazione infragruppo), oppure può effettuarlo da sé. 

Nel caso di prestazioni di servizi infragruppo, pertanto, per determinare l’importo 

addebitato, l’Amministrazione finanziaria dovrà prendere in esame gli accordi esistenti 

tra le imprese affiliate volti ad identificare ed agevolare l’addebito della prestazione di 

servizi. 

Da quanto affermato si evince che i service agreements sono accordi bilaterali a 

prestazioni corrispettive nei quali viene pattuita la remunerazione che la società fruitrice 

deve alla società fornitrice, per la prestazione di uno o più servizi specificatamente 

individuati
64

. Lo schema contrattuale in oggetto può essere così raffigurato
65

:  

Figura 1 - Schema esemplificativo di Service Agreement 

 

  

                                                 
63

 Come rileva VALENTE P., Il transfer pricing nelle prestazioni di servizi infragruppo, in Il fisco, 2011, 

n. 5, p. 708, ai fini della fatturazione della prestazione di servizi alle unità del gruppo, è fondamentale 

individuare il soggetto prestatore in quanto l’applicazione di un margine di utile sui costi addebitati è 

legata al carattere «core» dell’attività svolta dalla società fornitrice del servizio. 
64

 Cfr. MONTUORI N., Servizi infragruppo: come orientarsi tra «cost contribution» e «service 

agreement», in Amministrazione & Finanza, 2005, n. 15-16, p. 21. 
65

 Trattasi di un adattamento dello schema utilizzato nell’EU JTPF, Report on Cost Contribution 

Arrangements on Services not creating Intangible Property (IP), 2012, DOC:JTPF/008/FINAL/2012/EN. 
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In siffatti accordi, è evidente che il beneficio atteso dalle due entità è diverso: la società 

fornitrice beneficia del corrispettivo pagato a fronte della prestazione del servizio; la 

società fruitrice, invece, beneficia del servizio richiesto e ottenuto.  

Non può poi sottacersi che gli accordi intercompany per la prestazione di servizi (i.e. 

service agreements) presentano, talvolta, caratteristiche comuni a quelli relativi al 

trasferimento di beni materiali o immateriali. In alcuni casi, potrebbe pertanto essere 

complicato distinguere tra transazioni di beni (o concessione di licenza sugli stessi) e 

transazioni di servizi: si pensi, a titolo di esempio, ad un contratto di know-how in cui 

viene altresì inclusa un’attività di servizio e supporto. Ai fini dei prezzi di trasferimento, 

osservano le Guidelines dell’OCSE, il servizio infragruppo dovrà comunque essere 

valutato distintamente, rispetto alla transazione relativa al bene materiale o immateriale. 

Il paragrafo 7.4 delle Guidelines dell’OCSE ricorda, infine, che ciascuna prestazione di 

servizi è regolata, oltre che dagli accordi esistenti tra le società del gruppo, anche dalle 

specifiche circostanze. In un gruppo decentralizzato, ad esempio, l’attività intercompany 

compiuta dalla società madre in qualità di azionista può limitarsi al monitoraggio della 

partecipazione al capitale delle consociate. Al contrario, in un gruppo centralizzato o 

integrato, il top management della società madre può assumere le decisioni più 

importanti circa le attività commerciali delle partecipate, mentre la stessa società madre 

può occuparsi del marketing, della formazione professionale e della tesoreria. 

Alle indicazioni dell’OCSE relative alla suddetta tipologia di accordi contrattuali, si 

affianca poi la prassi dell’Amministrazione finanziaria. La Circolare n. 32 del 1980 

richiama i service agreements facendo riferimento allo “scambio di specifici servizi tra 

le varie consociate o tra la capogruppo e le singole affiliate”. Viene osservato come, in 

certi casi, una serie considerevole di attività venga accentrata presso la società madre o 

un’apposita divisione avente la funzione esclusiva di fornire servizi alle varie unità del 

gruppo multinazionale. 

1.1.2 Cost Sharing Agreements 

Dai service agreements vanno distinti i cost sharing agreements (o cost contribution 

arrangements), a cui è dedicato l’intero capitolo VIII delle Guidelines dell’OCSE. Gli 

accordi di ripartizione dei costi sono definiti al paragrafo 8.3 come “accordi-quadro 
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stipulati tra imprese commerciali per ripartire i costi ed i rischi legati allo sviluppo, alla 

produzione o all’ottenimento di beni, servizi o diritti, e per determinare la natura e la 

misura degli interessi di ciascun partecipante a tali beni, servizi o diritti”. Il negozio 

giuridico in esame può essere riprodotto nel seguente schema
66

: 

Figura 2 - Schema esemplificativo di Cost Sharing Agreement 

 

Il concetto di cost sharing agreement elaborato dall’OCSE ha una portata molto ampia. 

Stando alla terminologia delle Guidelines, infatti, un accordo di ripartizione dei costi 

può essere utilizzato sia per generici servizi infragruppo sia per attività di ricerca e 

sviluppo.  

La definizione di cost sharing agreement nelle legislazioni nazionali, tuttavia, potrebbe 

essere simile ma non identica
67

.  

Ad esempio, le US Treasury Regulations, alla Sezione 1.482-7(b), definiscono i cost 

sharing arrangements come “accordi in base ai quali le consociate partecipanti 

condividono i costi e i rischi  legati allo sviluppo di beni intangibili in proporzione alle 

quote di benefici che ciascuna di esse può ragionevolmente attendersi”. Pertanto la 

norma si riferisce esclusivamente allo sviluppo di beni immateriali e non alla fornitura 

di servizi
68

. 

                                                 
66

 Trattasi di un adattamento dello schema utilizzato nell’EU JTPF, Report on Cost Contribution 

Arrangements on Services not creating Intangible Property, 2012, DOC:JTPF/008/FINAL/2012/EN. 
67

 Cfr. IFA 61st Annual Congress, Seminar C: Transfer pricing and cost sharing arrangements, 2007, 

Kyoto, Japan.  
68

 Sul versante italiano, la Circolare ministeriale n. 32 del 1980 si conforma sostanzialmente alla nozione 

data dall’OCSE, definendo i cost sharing agreements quali “accordi, stipulati da varie unità del gruppo 

localizzate in Paesi diversi, in base ai quali i costi relativi alla ricerca ma anche ad altri servizi disponibili 
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Cionondimeno, dalla definizione elaborata dall’OCSE emerge chiaramente la differenza 

tra le due tipologie contrattuali oggetto di analisi. Invero, “gli accordi di ripartizione dei 

costi infragruppo risultano dalla fusione delle aspettative delle singole consociate, le 

quali confidano di ritrarre un beneficio non già dalla singola prestazione, come si 

verifica nei casi di service agreements, bensì dalla complessiva gestione di attività 

effettuata mediante l’aggregazione di risorse”
69

.  

Nel caso dei service agreements assume cioè rilevanza centrale il rapporto di 

corrispettività tra le prestazioni (scambio di uno o più servizi con corrispettivo) e non vi 

è una condivisione di risorse aziendali e rischio d’impresa: il rischio è sopportato 

integralmente dal prestatore.  

Al contrario, nel caso dei contratti di cost sharing si realizza una vera e propria 

distribuzione dei costi e del rischio tra le società partecipanti all’accordo, la quale 

risponde essenzialmente ad una finalità di tipo mutualistico. 

La distinzione viene esplicitata al paragrafo 8.8 delle Guidelines, laddove si afferma che 

“ciò che contraddistingue i contributi in un accordo di ripartizione dei costi da un 

ordinario trasferimento intragruppo di servizi è che parte o tutto del compenso atteso dai 

partecipanti è dato dai benefici previsti per ognuno di essi dalla messa in comune di 

risorse e competenze. Le imprese indipendenti entrano effettivamente a far parte di un 

accordo per la condivisione di costi e rischi nel momento in cui sorge una comune 

esigenza dalla quale le imprese possono mutualmente tratte beneficio”
70

. 

                                                 
all’interno del gruppo sono distribuiti tra le varie consociate in relazione ai benefici che ciascuna unità 

può trarre dalla loro utilizzazione”. Viene inoltre chiarito che la portata di tali accordi ricomprende, oltre 

all’utilizzazione dei risultati dell’attività di R&S e dei diritti relativi a beni immateriali, anche l’attività 

centralizzata di assistenza amministrativa, contabile, tecnica e di marketing. 
69

 In questi termini, ADDA M., Profili essenziali delle intese per servizi infragruppo: contenuti e 

caratteristiche distintive dei service agreements e dei cost sharing agreements, in Diritto e pratica 

tributaria internazionale, 2006, n. 3, p. 929. Egli insomma individua la differenza nella causa o funzione 

economico-sociale dei due contratti: da una parte, i service agreements quali contratti sinallagmatici o a 

prestazioni corrispettive, la cui causa è rappresentata dallo scambio tra prestazioni; dall’altra parte, i cost 

sharing agreements ovvero accordi contrattuali nei quali la causa presenta struttura tipicamente 

mutualistica. 
70

 A differenza dei service agreements, pertanto, il beneficio atteso è comune a tutte le imprese 

partecipanti all’accordo e definisce il contributo dovuto da ciascuna. In questo senso, v. ROLLE G. – 

MIOTTO F. F., Transfer pricing: servizi infragruppo o accordi di ripartizione dei costi?, in Il fisco, 

2014, n. 40, p. 3961. 
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I cost sharing agreements, allo stesso modo dei service agreements, devono peraltro 

essere informati al principio di libera concorrenza. Per applicare detto principio ad un 

accordo di ripartizione dei costi, secondo il paragrafo 8.9 delle Guidelines dell’OCSE, è 

necessario che siano previsti dei benefici per tutte le parti dell’accordo, che sia calcolato 

il valore del contributo di ciascun partecipante ed infine che sia determinata la corretta 

ripartizione dei costi infragruppo. 

Relativamente al primo aspetto, le raccomandazioni dell’OCSE rimarcano che un 

accordo di ripartizione dei costi prevede sempre un beneficio per i partecipanti, sia esso 

di breve o di medio-lungo periodo. Tuttavia, mentre taluni benefici derivanti 

dall’attività oggetto di accordo saranno noti in anticipo, altri (ad esempio, i risultati di 

un’attività di ricerca e sviluppo) rimarranno incerti. Ciascun partecipante deve 

comunque presentare un interesse verso i risultati dell’attività oggetto dell’accordo: tale 

interesse, in particolare, deve essere definito sin dal momento di sottoscrizione del 

contratto. 

Il concetto di vantaggio reciproco è quindi fondamentale nell’ambito di un cost sharing 

agreement, tanto che un’entità non può essere considerata quale partecipante 

all’accordo se ha non una ragionevole aspettativa di trarre un vantaggio dall’attività 

svolta congiuntamente. La consociata deve cioè avere ragionevoli aspettative di 

utilizzare in maniera diretta o indiretta l’interesse che le deriva dalla partecipazione.  

Ne risulta che l’analisi del beneficio atteso è un elemento essenziale per la formulazione 

di un accordo di ripartizione dei costi. Essa pone le basi per valutare il valore di libero 

mercato dei contributi apportati dai partecipanti e giustifica la suddivisione degli oneri.  

Una volta identificato il beneficio per i partecipanti, occorre calcolare il rispettivo 

contributo. Il valore dell’apporto di ciascuna consociata all’accordo di cost sharing 

dovrebbe essere conforme al valore di libera concorrenza, ossia al valore che 

un’impresa terza avrebbe attribuito a quel contributo in circostanze comparabili. 

Nell’applicare il principio di libera concorrenza occorre comunque tenere conto delle 

condizioni contrattuali e delle particolari circostanze economiche che interessano i cost 

sharing agreements come, ad esempio, la condivisione di rischi e costi. 
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Nello specifico, le imprese indipendenti richiederebbero che la quota percentuale di 

ciascun partecipante sul totale dei contributi all’accordo fosse proporzionale alla relativa 

quota percentuale di benefici attesi sulla base dell’accordo stesso. Ciò significa che 

ciascuna impresa dovrebbe contribuire nella misura in cui si aspetta di ricevere dei 

benefici dall’attività centralizzata. Se la quota di contribuzione di un singolo 

partecipante in rapporto al totale dei contributi all’accordo non è proporzionale ai 

benefici attesi, potrebbe rendersi necessario effettuare dei pagamenti compensativi (cd. 

balancing payments). 

Risulta pertanto necessario stimare i benefici attesi da ciascun partecipante e ripartire 

conseguentemente i costi in misura proporzionale. Questa stima però si rivela spesso 

tutt’altro che semplice, posto che non esiste una regola universalmente valida per 

ripartire correttamente gli oneri tra i partecipanti all’accordo. Il paragrafo 8.19 delle 

Guidelines dell’OCSE propone di calcolare le quote di benefici attesi stimando il 

reddito addizionale che deriverebbe a ciascuna consociata, oppure stimando la 

diminuzione di costi che verrebbe conseguita dalle singole unità del gruppo. Un 

approccio alternativo consiste invece nel determinare la percentuale di benefici attesi da 

ciascun partecipante ricorrendo a talune apposite chiavi di allocazione
71

. Esempi 

proposti di allocation keys sono: 

(i) i volumi di vendita; 

(ii) le unità utilizzate, prodotte o vendute; 

(iii) il margine lordo o il margine operativo (i.e. netto delle spese operative); 

(iv) il numero di addetti impiegati; 

(v) il capitale investito. 

                                                 
71

 Anche l’Amministrazione finanziaria nella nota Circolare n. 32 del 1980 prende atto che “solitamente 

la quota di partecipazione di ciascuna consociata è predeterminata in base a formule fisse basate sul 

rapporto tra il fatturato dell’entità beneficiaria e il fatturato globale del gruppo al quale appartiene o su 

altri parametri (capitale impiegato, numero dei dipendenti, capacità di produzione, ecc.)”. Rimane 

perplesso sul punto LORCET F., Rapporti di “service infragruppo”: Attività di accertamento tributario e 

corretta regolamentazione del rapporto, in Il fisco, 2003, n. 25, p. 3941, laddove afferma che un metodo 

di riparto basato sul fatturato “non sembra condivisibile non solo per la difficoltà di individuare per certi 

servizi una connessione, anche solo teorica, fra fruizione degli stessi e l’incremento del fatturato, ma 

anche perché tale rapporto, nell’eventualità in cui effettivamente sussista, non sembra essere rilevante per 

una determinazione quantitativa della prestazione fruita. La fluttuazione del fatturato potrebbe forse 

essere connessa con un utilizzo più o meno efficiente di un servizio, ma ben difficilmente con una mera 

modifica quantitativa delle risorse utilizzate (…). Al riguardo sembra preferibile l’utilizzo di criteri di 

ripartizione maggiormente obiettivi, che si basino sulla quantità di effettiva fruizione del servizio reso e 

che consentano di individuare preventivamente una razionale ripartizione del costo del servizio fra le 

consociate utilizzatrici dello stesso”. 
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È evidente che la corretta scelta della chiave di allocazione è legata in ogni caso alla 

natura dell’attività oggetto del cost sharing agreement e al nesso di causalità tra 

allocation key e benefici attesi. Inoltre, la scelta del metodo di riparto deve tener conto 

dell’eventualità che un accordo ricomprenda più attività svolte congiuntamente, in 

modo tale che la ripartizione dei costi sia correttamente commisurata ai benefici attesi 

dai partecipanti. In tali casi potrebbe anche rendersi necessario l’utilizzo di più chiavi di 

riparto. Ad esempio, qualora vi sia un accordo tra più partecipanti e uno di questi non 

consegua alcun beneficio dalle attività svolte congiuntamente, i costi potranno essere 

ripartiti esclusivamente tra coloro che ne ricavano un vantaggio utilizzando due distinte 

chiavi di allocazione.  

Quanto al trattamento tributario dei contributi, il paragrafo 8.23 specifica che gli apporti 

dei partecipanti devono essere trattati, ai fini fiscali, allo stesso modo dei contributi che 

sarebbero versati da un partecipante al di fuori di un accordo di ripartizione dei costi, 

per effettuare la medesima attività oggetto di accordo. Ciononostante, se l’attività porta 

allo sviluppo congiunto di un bene immateriale, ciascun partecipante deve essere 

ritenuto, pro quota, il proprietario del bene e non deve dunque versare alcuna royalty per 

il suo utilizzo. Solitamente, le quote di contribuzione sono deducibili dal reddito. 

Le Autorità fiscali sono legittimate a rettificare le quote di contribuzione all’accordo, 

laddove queste non siano commisurate ai benefici attesi. L’aggiustamento avviene in 

genere attraverso un versamento compensativo da parte di uno o più partecipanti nei 

confronti di un altro o, semplicemente, tramite una imputazione del versamento 

medesimo. L’Amministrazione finanziaria può persino disconoscere tutto o parte 

dell’accordo contrattuale, se la realtà dei fatti dimostra che esso si discosta da quello che 

avrebbero concluso imprese indipendenti.   

Da ultimo occorre ricordare che, normalmente, l’adesione o il recesso da un cost 

sharing agreement sono regolati con pagamenti compensativi (cd. buy-in payments/buy-

out payments). Tuttavia, nel caso in cui l’attività oggetto di contratto consista nella 

prestazione di servizi non deve essere effettuato alcun versamento compensativo.    

Da quanto si è andati sin qui dicendo, le principali differenze tra le due soluzioni 

contrattuali attengono alla condivisione dei rischi, al beneficio atteso dalle parti della 
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transazione e alla determinazione dei costi infragruppo. Nei prossimi paragrafi si 

analizzeranno approfonditamente i punti nodali del tema dei servizi intercompany, 

avendo riguardo soprattutto alle indicazioni fornite dall’OCSE. 

2. I criteri dettati nella Convenzione-modello e nelle vigenti TP Guidelines 

dell’OCSE in materia di servizi infragruppo.   

Delineati i tratti essenziali degli accordi contrattuali aventi ad oggetto le prestazioni di 

servizi intragruppo, si focalizza ora l’attenzione sulle caratteristiche fondamentali dei 

servizi resi dall’head office ad una o più entità associate o branches.  

2.1 Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni. Le spese per servizi 

generali di amministrazione e direzione 

L’articolo 7 del Modello di Convenzione OCSE, come osservato nel primo capitolo, 

contiene la regola generale sulla determinazione del reddito della stabile 

organizzazione. Detta regola afferma che gli utili attribuibili alla stabile organizzazione 

sono quelli che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di 

un’impresa distinta e separata rispetto alla casa madre. Ne consegue che le transazioni 

intercorrenti tra la stabile organizzazione e le altre parti dell’impresa devono essere 

valutate secondo il principio di libera concorrenza (arm’s length principle) che viene 

generalmente applicato ai prezzi di trasferimento tra imprese associate. 

Il principio di libera concorrenza, tuttavia, trova applicazione “salve le disposizioni del 

successivo paragrafo 3”. Questo paragrafo ammette in deduzione dal reddito della 

stabile organizzazione “le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile 

organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, 

sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove”.   

Il paragrafo 3 riconosce, quindi, esplicitamente che nel determinare il reddito di una 

stabile organizzazione bisogna tener conto delle spese ovunque sostenute per gli scopi 

perseguiti dalla stessa stabile organizzazione
72

 
73

. Il Commentario all’art. 7, tuttavia, 
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 La ratio della norma va individuata, secondo CARDELLA P. L., Sulla deducibilità dei costi relativi ai 

servizi resi dalla casa madre alla sua stabile organizzazione, in Diritto e pratica tributaria internazionale, 
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rileva come in alcuni casi sia necessario stimare o calcolare in modo convenzionale 

l’ammontare di tali spese. Ad esempio, il calcolo della quota-parte delle spese generali 

di amministrazione sostenute dall’head office dell’impresa potrebbe basarsi sul rapporto 

tra il fatturato (o gli utili lordi) della stabile organizzazione e il fatturato complessivo 

dell’impresa. L’ammontare di spese da considerare a tal riguardo coincide con quello 

effettivamente sostenuto dalla sede centrale. La deduzione delle componenti negative di 

reddito attribuite alla stabile organizzazione, inoltre, è concessa a prescindere 

dall’effettivo rimborso delle stesse da parte della medesima stabile organizzazione. 

Ciononostante, nella pratica, non è semplice determinare quando le transazioni fra casa 

madre e branch debbano avvenire a condizioni di mercato e quando, invece, debbano 

avvenire sulla base del costo effettivo. Lo stesso Commentario riconosce le difficoltà 

connesse alla necessità di conciliare i paragrafi 2 e 3 dell’art. 7 
74

. Il secondo paragrafo, 

infatti, richiede che le transazioni intercorrenti tra stabile organizzazione e casa madre 

avvengano a prezzi di libero mercato, applicando l’elemento di utile che verrebbe 

solitamente conseguito dal prestatore in operazioni tra imprese indipendenti. Il terzo 

paragrafo, invece, suggerisce che la deduzione delle spese debba essere il costo 

effettivamente sostenuto, senza considerare alcuna quota di utile.   

La soluzione, secondo il Commentario, sta nello stabilire se un costo sostenuto da 

un’impresa sia o meno un costo che l’impresa avrebbe addebitato con un margine di 

profitto.  

                                                 
2006, n. 2, p. 620, “nella necessità di consentire alla stabile organizzazione, ovviamente nel quadro del 

metodo dell’impresa indipendente, la possibilità di dedurre tutti quei costi che la stessa sosterebbe se 

fosse realmente un soggetto distinto e autonomo”. 
73

 Il Commentario, nel par. 30, precisa che “il paragrafo 3 determina soltanto quali spese dovrebbero 

essere attribuite alla stabile organizzazione ai fini della determinazione degli utili ad essa attribuibili. Esso 

non si pone il problema se tali spese, una volta attribuite, siano deducibili nel calcolo del reddito 

imponibile della stabile organizzazione visto che le condizioni per la deducibilità delle spese sono una 

questione che deve essere affrontata dalla legislazione nazionale, soggetta alle regole dell’articolo 24 in 

materia di non-discriminazione”. 
74

 A giudizio di VAN DER BRUGGEN E., About the Deductibility of Head Office Expenses: A 

Commentary on Art. 7(3) of the OECD Model, the UN Model and Alternative Provisions Adopted in Tax 

Treaty Practice, in Intertax, IBFD, 2002, n. 8/9, p. 271, l’OCSE ha ritenuto necessario fornire una 

specifica regola di determinazione del reddito della stabile organizzazione con riferimento alle 

componenti negative per due motivi. Da un lato, perché molti Stati sono spesso diffidenti nel concedere la 

deduzione a costi sostenuti all’estero per una stabile organizzazione residente nel loro territorio; dall’altro 

lato, perché la branch, allo stesso tempo, non può fare a meno del supporto amministrativo e gestionale 

fornito dall’head office. Il paragrafo 3 dell’art. 7, pertanto, si assicura che nel determinare il reddito 

imponibile della stabile organizzazione vengano prese in considerazione anche le spese generali di 

amministrazione e direzione.   
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In proposito, va sottolineato che, sebbene normalmente le transazioni di beni o servizi 

tra imprese indipendenti avvengano a prezzi di mercato, esistono anche circostanze 

nelle quali non si può ritenere che un bene o servizio sia ottenibile da un’impresa 

indipendente o nelle quali imprese indipendenti potrebbero ripartirsi i costi relativi ad 

attività svolte congiuntamente per conseguire benefici reciproci. In siffatti casi, 

l’addebito non comprende una quota di utile.  

Per distinguere le due ipotesi e stabilire se un costo sostenuto da un’impresa venga 

addebitato con un margine di profitto occorre verificare se la transazione interna di beni 

o servizi coincida con una transazione che l’impresa avrebbe fatturato ad un soggetto 

terzo ad un prezzo di mercato, cioè ad un prezzo di vendita che include un utile 

appropriato. 

In generale, una transazione interna di beni o servizi rispecchia una transazione a prezzi 

di mercato se essa rientra nel quadro di una funzione la cui finalità è quella di vendere 

beni o effettuare servizi.  

Al contrario, una transazione interna non rientra tra quelle che l’impresa avrebbe 

fatturato ad un soggetto terzo se essa viene effettuata nell’ambito della 

razionalizzazione dei costi dell’impresa o per incrementare le vendite complessive della 

stessa impresa
75

. 

In relazione alle prestazioni di servizi, poi, risulta essere ancora più difficile determinare 

se un servizio reso dalla casa madre debba essere fatturato alla stabile organizzazione al 

costo effettivo o ad un prezzo che includa una percentuale di utile (arm’s length price). 

Il paragrafo 35 del Commentario specifica che se l’attività dell’impresa, o parte di essa, 

consiste nella prestazione di servizi, potrebbe esistere un prezzo standard per tale 

fornitura e risulterà quindi opportuno addebitare il servizio con un margine di guadagno. 

Il medesimo discorso vale laddove l’attività principale della stabile organizzazione 

consista nell’erogare all’impresa a cui appartiene servizi che generino ad essa un 

beneficio reale e i cui costi rappresentino una quota rilevante delle spese dell’impresa. 

In simili ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può richiedere 
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 Si veda VAN RAAD K., Deemed Expenses of a Permanent Establishment under Article 7 of the OECD 

Model, in Intertax, IBFD, 2000, n. 4, p. 164. 
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l’applicazione di un margine di profitto sui costi delle transazioni effettuate con la casa 

madre estera.   

Più frequentemente, tuttavia, la fornitura di servizi rientra nella generale attività di 

amministrazione e direzione svolta dall’impresa nel suo insieme. In tale evenienza, i 

costi sostenuti per la prestazione di servizi rappresentano spese amministrative generali 

che andrebbero attribuite sulla base del costo effettivo alle diverse diramazioni 

dell’impresa per le quali sono sostenute, senza l’addebito di alcun mark-up.   

Secondo autorevole dottrina tale soluzione è dettata da due ordini di ragioni: in primis, 

la difficoltà di quantificare l’ammontare del margine di utile, stante la complessità di 

individuare la base di calcolo (costo) dello stesso; in secundiis, il rischio che 

l’applicazione di un mark-up sui servizi resi alla stabile organizzazione si trasformi in 

uno strumento di elusione fiscale o comunque di trasferimento degli utili
76

. 

Connessa alle funzioni amministrative generali di un’impresa, è poi anche la questione, 

affrontata nel par. 38 del Commentario all’articolo 7, relativa al riconoscimento di 

un’utile di «good management» a favore della casa madre.  

A titolo esemplificativo, si consideri il caso in cui l’attività di amministrazione e 

direzione sia esercitata esclusivamente dalla sede centrale di un’impresa in un dato Stato 

e l’attività industriale o commerciale sia svolta, invece, dalla stabile organizzazione 

situata in un altro Stato.  

In tale situazione, è verosimile che il reddito della stabile organizzazione non derivi 

soltanto dall’attività industriale o commerciale da essa esercitata, ma anche dalla buona 

attività di amministrazione svolta dalla sede centrale.  

Ci si potrebbe quindi chiedere se una parte degli utili complessivi dell’impresa debba 

essere attribuita alla casa madre in ragione del suo valido supporto amministrativo. In 

caso affermativo, dal reddito della stabile organizzazione andrebbe dedotto, oltre alle 

spese di amministrazione di cui al paragrafo 3, anche un’utile di «good management» a 

favore della casa madre. 
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 Cfr. TUNDO F., I redditi d’impresa nel modello di convenzione OCSE, in UCKMAR V., Corso di 

diritto tributario internazionale, 1999, CEDAM, Padova, p. 323. 
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Ciononostante, considerazioni di ordine pratico inducono a tralasciare l’ipotesi di un 

simile addebito. Nella determinazione del reddito imponibile della stabile 

organizzazione, pertanto, non si dovrebbe tener conto di alcun importo fittizio che 

rappresenti gli utili derivanti dall’attività di amministrazione (cd. profits of 

management)
77

. 

Fin qui la versione dell’articolo 7 e del relativo Commentario, che conserva rilevanza ai 

fini dell’applicazione e dell’interpretazione delle convenzioni contro le doppie 

imposizioni concluse prima del 2010.  

A seguito dello studio condotto dall’OCSE intitolato “Attribution of Profits to 

Permanent Establishments (PEs)”, tuttavia, è stata introdotta a partire proprio dal 2010 

una nuova versione dell’articolo 7. Meritano pertanto un richiamo le osservazioni sui 

servizi intercompany elaborate in tale documento e nel nuovo Commentario OCSE. 

2.1.1 Il “Report on the Attribution of Profits to PEs” e i servizi infragruppo  

Alcune rilevanti considerazioni sulle transazioni di servizi tra stabile organizzazione e 

sede centrale sono state elaborate nel “Report on the Attribution of Profits to Permanent 

Establishments” predisposto dall’OCSE nel 2008.  

In tale documento viene rimarcato come la costituzione di stabili organizzazioni 

richieda spesso la presenza di una considerevole infrastruttura di supporto presso la casa 

madre e l’accentramento di un’ampia gamma di attività (ad es. strategic management, 

servizi paghe e contributi, funzioni contabili, ecc.). L’esistenza di tali funzioni di 

supporto deve essere considerata ai fini della determinazione del reddito delle stabili 

organizzazioni appartenenti all’impresa. 

                                                 
77

 In realtà, lo stesso Commentario riconosce che l’articolo 7 non impedisce la deducibilità di tali importi. 

Parimenti, non esiste l’obbligo per lo Stato della stabile organizzazione a concedere la deduzione di un 

utile di direzione e nemmeno è impedito allo Stato della sede centrale di pretendere una quota di profitto. 

Sul punto, v. R.M. n. 2926 del 8 aprile 1982 relativa ad una società operante esclusivamente all’estero 

tramite stabile organizzazione e avente la sede legale in Italia che svolge soltanto atti di gestione. Secondo 

l’Amministrazione finanziaria non può ritenersi che il reddito derivi esclusivamente dall’attività 

commerciale svolta all’estero. Per individuare i redditi prodotti in Italia “occorre fare riferimento 

all’ubicazione, anche parziale, in detto territorio dei fattori della produzione che concorrono a formare il 

reddito”: tra di essi, vi è senza dubbio l’attività di direzione amministrativa e tecnica dell’impresa. 

Pertanto, una quota del reddito d’impresa va considerata prodotta in Italia e assoggettata ad imposta. 
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Al riguardo viene osservato come il Commentario all’articolo 7, poc’anzi esaminato, 

faccia riferimento ad un’interpretazione dell’arm’s length principle antecedente le 

Guidelines sui prezzi di trasferimento redatte dall’OCSE nel 1995. Sotto quest’ottica, le 

imprese associate potevano discostarsi dai prezzi di mercato (e praticare prezzi di costo)  

a seconda che la transazione coinvolgesse o meno servizi forniti con regolarità a terzi. Il 

capitolo VII delle Guidelines ha rivisto tale interpretazione, dimodoché le imprese 

associate, nei loro rapporti, sono ora sempre tenute a rispettare il prezzo di mercato. 

In base all’approccio adottato dall’OCSE, quindi, l’arm’s length principle trova 

applicazione nella determinazione del compenso per la prestazione dei suddetti servizi 

centralizzati. In particolare, l’applicazione del principio terrà conto, non solo del prezzo 

fissato per il servizio, ma anche del cd. benefit test di cui al paragrafo 7.6 delle 

Guidelines. Ne risulta che l’attribuzione dei utili alla stabile organizzazione dovrà 

avvenire sulla base dei servizi resi dalla stabile organizzazione alle altre parti 

dell’impresa (e viceversa) seguendo, per analogia, l’indirizzo fornito nelle Guidelines al 

fine di determinare se, e in caso affermativo, in che misura, dovrebbero essere 

remunerate le funzioni di supporto. 

2.1.2 Le indicazioni contenute nel nuovo Commentario all’articolo 7 del Modello OCSE 

Le conclusioni raggiunte nel “Report on the Attribution of Profits to Permanent 

Establishments” hanno dato luogo ad una nuova formulazione dell’articolo 7 e del 

relativo Commentario. Pur non essendovi più in detto articolo un esplicito riferimento 

alla deducibilità dei costi generali di amministrazione e direzione, alcune importanti 

considerazioni al riguardo sono svolte nel Commentario al Modello OCSE.   

Come si è visto, la precedente versione dell’articolo 7, paragrafo 3, mirava a chiarire 

che le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione erano 

ammesse in deduzione dal reddito della stessa stabile organizzazione, ancorché 

sostenute al di fuori dello Stato in cui essa era localizzata. Ciononostante, come 

affermato nel par. 38 dell’attuale Commentario, questa disposizione ha dato adito 

talvolta ad interpretazioni volte a limitare la deduzione al solo effettivo ammontare delle 

spese. Era il caso, ad esempio, delle spese amministrative generali che venivano 

solitamente allocate alla stabile organizzazione sulla base del costo effettivo. 
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Sul punto, il par. 40 del vigente Commentario OCSE sancisce esplicitamente che: “Così 

come formulato attualmente, il paragrafo 2 dispone il riconoscimento di un arm’s length 

pricing delle transazioni attraverso cui una parte dell’impresa svolge funzioni a 

beneficio della stabile organizzazione (per esempio, attraverso la fornitura di assistenza 

nel day-to-day management). La deduzione di un prezzo di libera concorrenza per dette 

transazioni, al contrario di una deduzione limitata all’ammontare delle spese, è prevista 

dal paragrafo 2. Il precedente paragrafo 3 è stato pertanto cancellato per evitare che esso 

venga interpretato erroneamente come una limitazione della deduzione all’ammontare 

delle spese medesime. Detta cancellazione non incide sulla disposizione stabilita dal 

paragrafo 2, in base alla quale, nella determinazione degli utili attribuibili ad una stabile 

organizzazione, devono essere tenute in considerazione tutte le spese rilevanti 

dell’impresa, ovunque sostenute. A seconda delle circostanze, ciò avverrà attraverso le 

deduzione di tutte o parte delle spese o attraverso la deduzione di un prezzo di libera 

concorrenza nel caso di una transazione tra la stabile organizzazione e un’altra parte 

dell’impresa”.  

Insomma, in base al functionally separate entity approach non può sussistere una 

contraddizione tra finzione giuridica e deducibilità degli addebiti intercompany, visto 

che le transazioni tra stabile organizzazione e sede centrale devono rispecchiare le 

transazioni poste in essere tra imprese indipendenti
78

.  

Il riconoscimento di un prezzo di libera concorrenza per dette operazioni implica che la 

deduzione non sarebbe limitata all’ammontare effettivo delle spese (come nel caso delle 

spese di amministrazione allocate alla branch sulla base del costo)
79

.  

Ciò posto, occorre precisare che, secondo quanto statuito dal par. 30 del Commentario, 

l’articolo 7 determina soltanto quali spese sarebbero attribuibili ad una stabile 

organizzazione, giacché spetta alle norme interne di ciascun Stato determinare le 

condizioni di deducibilità di dette spese.  
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 Si veda NOUEL L., The New Article 7 of the OECD Model Tax Convention: The end of the Road?, in 

Bulletin for international taxation, IBFD, 2011, n. 1, p. 10, il quale aggiunge “una prestazione di servizi 

resa dalla casa madre alla stabile organizzazione, ad esempio, deve dar luogo ad una notional arm’s 

length remuneration, che, a sua volta, darebbe luogo ad una notional expense deductible ai fini 

dell’attribuzione degli utili alla suddetta stabile organizzazione”. 
79

 Cfr. PEREIRA N., First thoughts on draft OECD Model Tax Convention article 7: business profits, in 

Tax notes international, IBFD, 2009, n. 5, p. 373. 
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In particolare, con riferimento alla deduzione degli addebiti per servizi resi dalla sede 

centrale (cd. head office expenses) si possono identificare tre differenti approcci 

normativi
80

:  

(i) ordinamenti tributari nei quali è esclusa la deduzione di head office expenses (ad 

es. in Brasile non è ammessa la deduzione delle spese per i servizi forniti dalla 

casa madre estera ad una stabile organizzazione ivi situata);  

(ii) ordinamenti tributari nei quali è ammessa la deduzione di head office expenses, 

ma fino ad un certo ammontare (ad es. in India la deduzione di head office 

expenses è limitata al 5% del reddito complessivo della stabile organizzazione 

ivi situata, mentre in Grecia è limitata al 5% delle total administrative and 

operating expenses sostenute dalla stabile organizzazione);  

(iii) ordinamenti tributari nei quali è ammessa la deduzione di head office expenses 

ma a determinate condizioni (ad es. in Francia dette spese sono deducibili 

purché siano collegate alla stabile organizzazione ed esposte in contabilità; in 

Spagna, le spese di regia sono deducibili a condizione che siano esposte 

esplicitamente nel bilancio della stabile organizzazione, siano indicati in un 

report gli importi pagati e i criteri di ripartizione e purché sia dimostrata la 

ragionevolezza e la continuità del metodo di riparto).        

In ogni caso, le condizioni per la deducibilità delle spese stabilite da ciascun Stato 

devono essere conformi alle previsioni del Modello di Convenzione OCSE in materia di 

non-discriminazione (art. 24, par. 3). Per quanto riguarda la stabile organizzazione, 

quindi, le spese devono essere deducibili alle medesime condizioni che sono applicabili 

ad un’impresa residente, a prescindere dal fatto che la spesa sia stata direttamente 

sostenuta dalla stabile organizzazione (e.g. costi del personale dedicato) ovvero ripartita 

pro quota alla stessa (e.g. costi generali relativi alle funzioni amministrative svolte 

dall’head office a beneficio della stabile organizzazione).   

In conclusione, va ricordato che il paragrafo 22 del Commentario all’articolo 7 prevede 

esplicitamente l’applicazione delle Guidelines OCSE sui prezzi interni di trasferimento 

ai rapporti intercorrenti tra la stabile organizzazione e le altre parti della medesima 
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 Cfr. IFA 60th Annual Congress General Report, Subject II: The attribution of profits to permanent 

establishments, 2006, Amsterdam, the Netherlands.  
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impresa. Risulta pertanto opportuno approfondire adeguatamente le indicazioni sui 

servizi infragruppo contenute in tale ultimo documento.  

2.2 TP Guidelines dell’OCSE. L’effettiva prestazione dei servizi e il benefit test 

Le Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento affrontano la tematica dei servizi 

infragruppo nel capitolo VII.  

I servizi che la società madre o un apposito centro servizi del gruppo rendono a favore 

delle altre consociate comprendono sia i servizi tradizionalmente affidati in outsourcing 

a imprese terze rispetto al gruppo (ad esempio l’assistenza legale e contabile, la gestione 

della sicurezza, ecc.) sia i servizi disponibili internamente (revisione contabile, gestione 

finanziaria, human resource management, ecc.). I servizi infragruppo possono 

comunque variare notevolmente all’interno dei gruppi multinazionali in relazione al 

beneficio che arrecano alle diverse unità aziendali. 

Il paragrafo 7.5 delle Guidelines OCSE individua due principali problematiche connesse 

al transfer pricing dei servizi intragruppo. La prima consiste nella necessità di verificare 

se il servizio sia stato effettivamente prestato e quindi se il destinatario abbia ricevuto 

un beneficio dalla prestazione
81

. La seconda attiene al riscontro della conformità al 

valore di libera concorrenza dei pagamenti per la fornitura di servizi intercompany
82

.   

Un metodo per verificare l’effettività della prestazione di servizi è il cosiddetto benefit 

test. Questo metodo consiste nel valutare se l’impresa fruitrice abbia conseguito 

dall’attività svolta un vantaggio economico e commerciale tale da accrescerne la 

relativa posizione commerciale.  

Il servizio è effettivamente prestato solo in presenza di un beneficio per l’entità 

destinataria. Si tratta nella sostanza di appurare se, in una situazione equiparabile, 

un’impresa indipendente sarebbe stata disposta a pagare un’altra impresa indipendente 

per ottenere il medesimo servizio o se essa stessa vi avrebbe comunque provveduto al 

proprio interno. Pertanto, le attività che un’impresa indipendente non sarebbe incline ad 

                                                 
81

 L’individuazione dei servizi infragruppo effettivamente prestati è trattata nei paragrafi 7.6 – 7.18 delle 

vigenti Guidelines dell’OCSE sui prezzi di trasferimento (versione 2010). 
82

 Questo secondo aspetto verrà trattato in modo approfondito nel capitolo 3. 
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acquistare sul libero mercato o a svolgere internamente non dovrebbero essere 

considerate quali servizi infragruppo resi in conformità al principio di libera 

concorrenza.   

Anche la normativa statunitense sul transfer pricing si attiene a questa linea di 

pensiero
83

. In aggiunta a quanto previsto dall’OCSE, tuttavia, le US Treasury 

Regulations forniscono un concreto esempio di analisi del beneficio. Viene presentato il 

caso di una società madre X che, per sviluppare una campagna pubblicitaria di un 

prodotto di consumo, paga ed ottiene la designazione di «official sponsor» dei prossimi 

giochi olimpici. Tale designazione permette all’impresa X e alle sue consociate di 

utilizzare il logo delle olimpiadi nella propria campagna promozionale. Ne consegue 

che detta sponsorizzazione genera benefici in capo alla capogruppo X e alle altre società 

del gruppo multinazionale.   

Il benefit test permette di determinare se una consociata sarebbe disposta a pagare per 

ottenere un servizio infragruppo e quindi se il service provider sia legittimato ad 

addebitare il costo del servizio prestato
84

. Il benefit test è influenzato dalle reali 

circostanze, ragion per cui non è possibile definire in maniera astratta e sistematica le 

transazioni che costituiscono servizi infragruppo. Ciononostante, le Guidelines 

dell’OCSE forniscono alcune indicazioni in merito alle attività comunemente svolte 

all’interno di un MNE group.  

2.2.1 Servizi resi a fronte di una specifica esigenza 

Talvolta un membro di un gruppo multinazionale presta un servizio infragruppo per 

soddisfare una particolare esigenza di uno o più altri membri del gruppo. In questi casi, 

l’esistenza di una esplicita necessità rende piuttosto agevole determinare l’effettività 

della prestazione e la relativa deducibilità della spesa. 

  

                                                 
83

 Cfr. JOHNSON M. – KUMAR S. – SANBORN E., United States intercompany services, in Transfer 

pricing international journal, IBFD, 2014, n. 11, p. 6. Le US Treasury Regulations § 1.482-9(l) 

definiscono le transazioni di servizi infragruppo come attività rese da un membro di un gruppo che 

generano un beneficio a favore di una o più entità del medesimo gruppo (i.e. per le quali un’impresa 

indipendente sarebbe stata disposta a pagare o che avrebbe realizzato per conto proprio). 
84

 Cfr. MEHTA N., Formulating an intra-group management fee policy: an analysis from a transfer 

pricing and international tax perspective, in International Transfer Pricing Journal, IBFD, 2005, n. 5, p. 

253. 
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2.2.2 Shareholder activities 

Ci sono poi servizi che vengono prestati indistintamente a più membri del gruppo o al 

gruppo nel suo complesso. In un numero limitato di casi, un’impresa associata 

(solitamente la società madre o una subholding) può svolgere un’attività infragruppo a 

vantaggio dei membri del gruppo, anche se questi non necessitano di tale attività e non 

sono disposti a pagare per acquisirla da un’impresa indipendente. Si tratta di attività che 

il prestatore fornisce solo in virtù della sua funzione di azionista ovvero della 

partecipazione al capitale sociale di uno o più membri del gruppo. Dette attività, 

tradizionalmente definite shareholder activities
85

, non giustificano alcun pagamento da 

parte della società beneficiaria.    

Il paragrafo 7.10 delle Guidelines dell’OCSE indica come esempi di shareholder 

activities che non danno luogo ad addebiti deducibili: 

(i) i costi legati alla struttura giuridica della società madre, come l’organizzazione 

delle assemblee tra azionisti della stessa società madre, l’emissione di titoli 

azionari e le spese di gestione del collegio sindacale; 

(ii) i costi derivanti dagli obblighi di rendicontazione della società capogruppo, 

incluso il consolidamento dei rendiconti; 

(iii) i costi connessi alla raccolta di capitale per l’acquisizione di partecipazioni
86

. 

Vale la pena precisare che una società madre presta servizi (i.e. non svolge una 

sharehoder activity) ogniqualvolta raccoglie fondi per conto di un altro membro del 

gruppo il quale, a sua volta, impiega tali fondi per concludere acquisizioni societarie.  

                                                 
85

 Il termine shareholder activity (attività che la capogruppo svolge nel proprio interesse per il fatto di 

detenere una partecipazione nel capitale delle consociate) va distinto dalla definizione più ampia di 

stewardship activity. Quest’ultima fu impiegata per la prima volta nelle Guidelines OCSE sui prezzi di 

trasferimento del 1979 per indicare una grande varietà di attività esercitate dall’azionista, tra cui i servizi 

che un centro di coordinamento può fornire ai membri del gruppo. Tali attività, diverse dall’attività di 

azionista, potrebbero includere i servizi di pianificazione per particolari operazioni, gestione dei casi di 

emergenza o consulenza tecnica nonché, in alcuni casi, il supporto nell’operatività quotidiana di 

un’impresa.  
86

 A queste tre tipologie di costi, nel OECD, Transfer pricing and multinational enterprises: three 

taxations issues,  OECD Committee on Fiscal Affairs, 1984, p. 82, nella parte relative a “The allocation 

of central management and service costs”, venivano aggiunti anche i costi delle managerial and control 

(monitoring) activities relative alla gestione e alla protezione dell’investimento in quanto tale nelle 

partecipazioni. In proposito, le vigenti Guidelines dell’OCSE hanno chiarito che simili attività non 

rientrano nella definizione di shareholder activities qualora si tratti di attività che un’impresa 

indipendente, in circostanze comparabili, sia disposta ad acquistare sul mercato o, alternativamente, a 

realizzare da sé (cd. scelte di make or buy). Cfr. MITRA R. K. – HANS A. – JAIN A., Intra-group 

services and shareholder activities, in Transfer pricing international journal, IBFD, 2014, n. 8, p. 8. 
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I costi derivanti dalle “attività di azionista”, svolte dalla capogruppo al fine di tutelare il 

proprio investimento nelle consociate, non sono quindi deducibili per mancanza del 

requisito del beneficio a favore della società destinataria
87

 
88

.  

Il principio è stato ribadito anche dalla Commissione tributaria regionale della 

Lombardia la quale, nella sentenza n. 82 del 15 febbraio 2008, ha affermato che “la 

Holding può svolgere altresì un’azione di controllo e di gestione. In questo caso, ai fini 

di valutare se i relativi costi eventualmente addebitati dalla controllante alla controllata 

sono o meno deducibili ai fini fiscali, è necessario operare una distinzione. Se i costi 

sostenuti per servizi ricevuti sono finalizzati al soddisfacimento dell’esigenza di 

controllo della capogruppo nella sua qualità di azionista (per esempio predisposizione di 

rapporti finanziari periodici), o per servizi la cui utilità, in ogni caso, è tale più per il 

gruppo nel suo complesso che per la singola società, allora la deducibilità è esclusa. Se, 

viceversa, i costi sono sostenuti per servizi ricevuti che presentano un reale vantaggio 

per la società controllata (ad esempio analisi, ricerche di mercato, ecc.), in quanto 

strumentali alla produzione del reddito di questa, allora sono da considerare sicuramente 

deducibili”. 

In ogni caso, per valutare i servizi resi dalla capogruppo in qualità di shareholder alle 

proprie consociate sarebbe sempre opportuna un’indagine approfondita volta a 

verificare se un’impresa indipendente, in circostanze comparabili, sarebbe disposta a 

pagare per essi o a svolgerli al proprio intero. Solo una volta verificato ciò, è possibile 

qualificare il servizio come addebitabile o meno
89

. 

2.2.3 Servizi duplicati 

Le attività svolte da un membro del gruppo che duplicano semplicemente un servizio 

che un altro membro del gruppo già svolge per se stesso (avvalendosi, ad esempio, di 

proprio personale specializzato) o che acquista da un soggetto terzo non costituiscono 

                                                 
87

 Cfr. DELLA VALLE E., La deducibilità dei costi per servizi infragruppo, in Corriere tributario, 2008, 

n. 42, p. 3400. 
88

 Conformi anche le US Treasury Regulations § 1.482-9(l)(3)(iv): “un’attività non apporta un beneficio 

al ricevente se il solo fine di tale attività è proteggere l’investimento del prestatore nel capitale del 

ricevente o di altri membri del gruppo oppure facilitare il rispetto degli obblighi legali, normativi e di 

reportistica che gravano sul prestatore o su entrambi”. 
89

 Cfr. PRZYSUSKI M., Management fees and other intra-group service charges: the Pandora’s box of 

transfer pricing, in Tax notes international, IBFD, 2004, n. 4, p. 391. 
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servizi intercompany e i relativi addebiti non saranno pertanto deducibili ai fini 

dell’imposizione sui redditi.   

Sia le Guidelines OCSE sia le US Treasury Regulations riconoscono che detti servizi 

non apportano alcun valore commerciale aggiuntivo e che quindi non possono essere 

considerati vantaggiosi per la società beneficiaria. Ciononostante, allo stesso tempo, 

vengono ammesse delle eccezioni alla regola nei casi di duplicazione temporanea dei 

servizi dovuta, ad esempio, alla riorganizzazione e centralizzazione delle funzioni 

amministrative e nei casi in cui la duplicazione dei servizi si è resa necessaria per 

evitare il rischio di decisioni aziendali errate (ad esempio attraverso la richiesta di un 

ulteriore parere legale su una determinata questione). Laddove sussista una valida 

ragione economica, insomma, detti servizi duplicati possono essere considerati servizi 

infragruppo idonei a configurare il pagamento di una management fee. 

2.2.4 Servizi che arrecano benefici incidentali e “passive association benefits” 

Le Guidelines dell’OCSE individuano un’ulteriore serie di servizi la cui valutazione può 

risultare problematica, ovverosia i servizi che danno luogo a vantaggi incidentali.  

Si tratta nella sostanza di servizi erogati da un membro del gruppo (per esempio la 

capogruppo o un centro servizi) a favore di uno o più specifici membri del gruppo, che 

procurano incidentalmente benefici anche ad altre unità del medesimo gruppo. 

A titolo di esempio, si pensi alla situazione in cui una riorganizzazione o 

acquisizione/dismissione di un reparto appartenente ad una consociata produce 

economie di scala, sinergie ed altri benefici economici ad altri membri del gruppo non 

direttamente interessati dall’operazione. In tale ipotesi, il servizio non può considerarsi 

come effettivamente prestato visto che un’impresa indipendente non sarebbe disposta a 

pagare o a realizzare un servizio che le arreca soltanto un beneficio indiretto.  

Ugualmente, si ritiene che non vengano prestati servizi infragruppo allorquando 

un’impresa associata ottenga benefici non già da una specifica attività ma soltanto in 

virtù dell’essere parte integrante di un’entità più ampia qual è appunto il gruppo 

societario (cd. passive association). Ne è un esempio in tal senso il miglioramento della 

classe di rating di cui gode un’impresa in forza dell’appartenenza ad un gruppo 
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societario. Tuttavia, se l’accresciuto credit-rating è dovuto a una garanzia rilasciata da 

un membro del gruppo o alla reputazione del gruppo derivante dall’attività di global 

marketing e di pubbliche relazioni si configurerà una prestazione di servizi 

intercompany che legittima un corrispettivo di libera concorrenza
90

. 

2.2.5 Servizi centralizzati 

Le attività accentrate presso la capogruppo (o un apposito centro servizi del gruppo) e 

rese disponibili a tutte le consociate sono normalmente considerate servizi infragruppo, 

ovvero attività che un’impresa indipendente sarebbe disposta ad acquistare sul mercato 

o a realizzare internamente. 

Vengono generalmente svolti in maniera centralizzata i servizi amministrativi 

(programmazione, coordinamento, controllo del budget, consulenza finanziaria, 

revisione contabile, consulenza legale, information technology), i servizi finanziari 

(controllo sui flussi di cassa e solvibilità, gestione del credito, risk management), i 

servizi operativi (acquisti, produzione, vendite e marketing), nonché i servizi di gestione 

delle risorse umane e le attività di R&S. Detti servizi, tuttavia, possono costituire servizi 

infragruppo o meno a seconda del settore competitivo e della struttura organizzativa del 

gruppo multinazionale
91

.  

2.2.6 Servizi on-call 

Un’ultima categoria di servizi analizzata dalle Guidelines dell’OCSE sono i servizi che 

la società madre o il centro servizi forniscono alle consociate ogniqualvolta queste ne 

facciano richiesta (cd. servizi on-call). In tali circostanze, è necessario stabilire se la 

disponibilità di detti servizi configuri o meno essa stessa (oltre a quelli che sono i 

servizi effettivamente prestati) un servizio infragruppo che giustifica il pagamento di un 

corrispettivo di libera concorrenza. Ebbene, in tal caso, secondo l’OCSE, un servizio 

                                                 
90

 Tenendo conto delle circostanze tipiche di ciascun caso, risulterà quindi essenziale distinguere tra 

associazione passiva e promozione attiva delle caratteristiche del gruppo societario che influenza 

positivamente la capacità di un membro del gruppo di generare reddito. In maniera conforme, v. anche US 

Treasury Regulations § 1.482-9(l)(3)(v). 
91

 Osserva PRZYSUSKI M., Management fees and other intra-group service charges: The evaluation 

process, in Tax planning international transfer pricing, IBFD, 2006, n. 3, p. 15: “la questione in questo 

caso non è tanto se le attività summenzionate siano o meno servizi infragruppo, quanto piuttosto se detti 

servizi giustifichino un addebito. Sul punto, le OECD Guidelines avvertono che taluni servizi potrebbero 

incorporare l’addebito già al loro interno. Classici esempi sono i servizi finanziari, come prestiti e 

operazioni di copertura, la cui remunerazione viene generalmente incorporata nello spread. In 

conseguenza di ciò, il service provider non è legittimato ad addebitare una separata service fee”. 
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infragruppo sussiste qualora un’impresa indipendente, in circostanze similari, sia 

disposta a sostenere il costo di un accordo di assistenza (stand-by) per assicurare la 

disponibilità di detti servizi allorché si rendano necessari. Ne sono un esempio i costi 

che un’impresa indipendente sostiene su base annua in forma di anticipo per la 

disponibilità di servizi di consulenza legale, tecnica o finanziaria. 

Tuttavia, ci sono dei casi in cui un’impresa indipendente non è disposta a sostenere un 

costo di stand-by, ovverosia: (i) quando la necessità del servizio è incerta; (ii) quando il 

beneficio derivante dalla disponibilità dei servizi è irrisorio; (iii) quando è possibile 

ottenere i servizi più rapidamente senza stipulare un accordo di stand-by. Ne consegue 

che, anche in questo caso, per stabilire se è giustificato un pagamento di libera 

concorrenza a fronte della disponibilità di servizi, bisogna preliminarmente considerare 

il beneficio che deriva alla consociata (anche, eventualmente, prendendo in esame più 

esercizi, oltre a quello in cui l’onere è imputato). 

2.2.7 Pagamenti ed effettività della prestazione 

Il pagamento del servizio da parte della società ricevente può rivelarsi utile per 

determinare se la prestazione di servizi sia stata effettivamente resa. Tuttavia, la 

semplice dicitura «management fee» quale causale del pagamento non comprova affatto 

che il servizio sia stato effettivamente prestato. Di converso, non si esclude che un 

servizio sia stato fornito pur in mancanza di pagamenti o accordi contrattuali.  

In definitiva, si può dire che il benefit test è essenziale per determinare l’effettività della 

prestazione: un servizio si considera effettivamente prestato se apporta un beneficio 

ovvero se un’impresa indipendente sarebbe stata disposta ad acquistarlo o a realizzarlo 

da sé. Solo in tale evenienza è giustificabile e deducibile ai fini fiscali un pagamento di 

management fee. Particolare attenzione deve essere posta invece per quelle attività 

(shareholder activities, servizi duplicati, servizi con benefici incidentali, servizi on-call) 

che, secondo le Guidelines dell’OCSE, non arrecano alcun vantaggio alla consociata e 

che quindi non ammettono un corrispettivo di libera concorrenza
92

.  

                                                 
92

 Si veda DOSHI M. – SHAH G., Management fees: Are you following the best practices?, in The 

Bombay Chartered Accountant Journal, part I: 2008, n. 12, p. 7. 



Servizi infragruppo e regole generali sui componenti negativi del reddito d’impresa 

64  

 

 

Le indicazioni sulle prestazioni di servizi infragruppo, tuttavia, non si limitano alle 

Guidelines dell’OCSE. A queste deve aggiungersi, infatti, l’esame dello specifico 

contesto normativo italiano. Importanti, a tal riguardo, sono la Circolare n. 32 del 1980, 

afferente ai prezzi interni di trasferimento, nonché le numerose pronunce sia della 

giurisprudenza di legittimità che della giurisprudenza di merito, sulle condizioni di 

deducibilità delle spese di regia.  

3. I criteri generali di valutazione delle prestazioni di servizi infragruppo nella 

prassi e nella normativa tributaria italiana 

Accanto alle direttive fornite dall’OCSE in tema di servizi infragruppo e management 

fees, vanno contemplate le specifiche condizioni per la deducibilità dei riaddebiti dettate 

dalla normativa tributaria italiana e dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.  

In linea di massima, i costi sostenuti da una consociata per la fruizione di servizi 

intercompany sono considerati deducibili dal reddito d’impresa, allorché rispettino i 

principi generali fissati dall’articolo 109 del TUIR sulle componenti reddituali negative. 

A questi devono aggiungersi i criteri dell’utilità e dell’analisi funzionale definiti nel 

capitolo VI dalla Circolare ministeriale n. 32 del 1980.    

3.1 L’utilità del servizio per la consociata e la funzione svolta dal prestatore 

Analogamente alle Guidelines dell’OCSE, la Circolare ministeriale n. 32 del 1980 

riconosce che nell’ambito dei gruppi multinazionali è frequente lo scambio di specifici 

servizi tra consociate e l’accentramento di una molteplicità di attività in capo ad una 

designata unità del gruppo. Detto accentramento ha lo scopo di garantire l’unicità di 

gestione e l’efficiente utilizzo delle risorse aziendali
93

.  

Relativamente ai servizi resi dalla capogruppo, l’Amministrazione finanziaria dovrà 

tener conto di due elementi essenziali ai fini della deducibilità dei costi: (i) la funzione 

ricoperta dalla società fornitrice dei servizi, nonché (ii) l’utilità conseguita dalla società 

                                                 
93

 Nella prassi ministeriale, l’utilità viene fatta corrispondere con un risparmio dei costi di gestione e con 

un migliore impiego delle risorse disponibili. Non viene invece dato adeguato rilievo all’elemento 

qualitativo del servizio che potrebbe rappresentare il vero valore aggiunto dello stesso. Così LORCET F., 

Rapporti di service infragruppo: attività di accertamento e corretta determinazione del rapporto, op. cit., 

p. 3937 e CROVATO F., Servizi centralizzati di gruppo e ripartizione dei costi, op. cit., p. 503. 
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fruitrice degli stessi. Invero, secondo quanto stabilito dal par. 4, cap. VI della 

summenzionata Circolare, “solo un’analisi funzionale del vantaggio può consentire di 

fissare la ripartizione dell’onere relativo ad un servizio reso dalla controllante alle 

consociate”.   

Non sempre, tuttavia, funzione esercitata dalla capogruppo e utilità conseguita dalla 

consociata sono criteri facilmente distinguibili.  

Si ipotizzi, per esempio, che la capogruppo, a seguito di un controllo sul sistema 

produttivo della consociata, rimuova un difetto potenzialmente idoneo a cagionare un 

significativo danno economico. È evidente che tale controllo risulta vantaggioso per la 

consociata e il suo costo, conseguentemente, potrebbe venire considerato deducibile. A 

ben vedere, tuttavia, l’attività di controllo rientra nella funzione di azionista della 

capogruppo e l’eventuale riaddebito del costo, essendo il vantaggio ottenuto dalla 

consociata meramente occasionale, sarebbe da considerarsi indeducibile ai fini tributari. 

Di qui la necessità che funzione ed utilità siano valutate in stretta connessione tra loro: il 

criterio del vantaggio contribuisce, infatti, a definire la funzione della capogruppo 

relativamente al servizio prestato
94

.  

In ogni caso, le istruzioni ministeriali ritengono fondamentale l’esame degli elementi 

propri di ciascuna transazione. Ad esempio, un servizio di controllo contabile reso dalla 

capogruppo non si può considerare utile per l’unità fruitrice qualora si constati che: 

(i) l’attività di controllo costituisca una mera duplicazione in quanto già svolta da 

apposito personale della società controllata; 

(ii) l’attività si sia focalizzata più sull’adeguamento della controllata alle direttive 

della capogruppo che sulla regolarità e funzionalità del sistema contabile della 

partecipata; 

(iii) il controllo non abbia apportato modifiche al sistema contabile della controllata; 

(iv) gli esiti del controllo contabile non siano stati resi noti alla società figlia.   

                                                 
94

 La dottrina ha osservato, tuttavia, come non sempre il metodo sia sufficiente a dirimere i dubbi. 

Rimarca MAISTO G., Il «transfer price» nel diritto tributario italiano e comparato, 1985, CEDAM, 

Padova, p. 238, che un controllo contabile, ad esempio, “da un lato, assicura alla controllante la verifica 

del comportamento e della gestione delle attività della sussidiaria, e dall’altro contribuisce, comunque, al 

miglioramento delle procedure contabili”. In simile evenienza, sussiste indubbiamente un vantaggio per la 

consociata, ma, allo stesso tempo, è evidente il ruolo di azionista svolto dalla capogruppo.    
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Tale elencazione, seppur non esaustiva, delinea le circostanze che rendono l’eventuale 

addebito dei costi non deducibile dal reddito d’impresa. 

I criteri dell’utilità e dell’analisi funzionale sono stati richiamati anche dalla Corte di 

Cassazione nella recente sentenza del 18 luglio 2014, n.16480
95

.  

La vertenza aveva ad oggetto la deducibilità dei costi per servizi generali di 

management (quali marketing, telefonia, EDP, consulenza legale, contabile e fiscale) 

resi dalla capogruppo all’affiliata in forza di un accordo contrattuale.  

In tale occasione, i giudici di Cassazione hanno avuto modo di sottolineare “la 

legittimità della prassi amministrativa (C.M. n.32/9/2267 del 22 settembre 1980) che 

fondatamente subordina la deducibilità dei costi derivanti da accordi contrattuali sui 

servizi prestati dalla controllante (cost sharing agreements) all'effettività e all'inerenza 

della spesa all'attività d'impresa esercitata dalla controllata e al reale vantaggio che 

deriva a quest'ultima, senza che rilevino in proposito quelle esigenze di controllo della 

capogruppo, peculiari della sua funzione di shareholder. In siffatta prospettiva non è 

sufficiente l'esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi fornite dalla 

controllante alle controllate e la fatturazione dei corrispettivi, dovendo emergere 

specificamente quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale 

conseguita dalla consociata che riceve il servizio”. 

Confermando quanto enunciato dalla prassi amministrativa, la giurisprudenza di 

legittimità ha convenuto che, ai fini della deducibilità dei costi per servizi infragruppo, 

non sia sufficiente la semplice esibizione del contratto di fornitura dei servizi, ma sia 

necessario che la società fruitrice dimostri l’effettiva prestazione del servizio e l’utilità 

reale o potenziale da esso conseguibile. Ancora, le esigenze di controllo proprie della 

funzione di azionista della capogruppo non assumono rilevanza fiscale per le società 

controllate. 

Dall’esame delle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria e della Giurisprudenza si 

evince che soltanto attraverso un’analisi caso per caso della funzione esercita dal 

prestatore dei servizi e dell’utilità ricevuta dal fruitore è possibile riconoscere o meno la 
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 Cfr. BORGOGLIO A., Servizi intercompany deducibili solo se utili, in Il fisco, 2014, n. 33, p. 3294. 
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deducibilità tributaria dei costi di regia
96

. Detta analisi assume comunque un rilievo 

preliminare rispetto a qualsiasi considerazione sulla determinazione del valore di 

mercato.  

3.2 Il principio di inerenza dei costi all’esercizio dell’attività d’impresa 

L’analisi del concetto di inerenza rappresenta il perno fondamentale su cui si fonda il 

trattamento tributario dei costi di regia. Questi ultimi, infatti, sono assoggettati alla 

valutazione dell’inerenza al pari di qualsiasi altra componente negativa di reddito. Gli 

Uffici finanziari, tuttavia, in più occasioni, hanno ritenuto dubbia l’esistenza di tale 

requisito per le spese di regia, disconoscendone così la deducibilità fiscale. 

Il concetto di inerenza – pur non essendo espressamente stabilito da alcuna disposizione 

del TUIR
97

 – attiene alla relazione funzionale che deve sussistere tra un componente 

negativo di reddito e l’attività economica esercitata dall’impresa. In base a questa 

impostazione, sono inerenti tutti i componenti negativi che sono funzionali all’esercizio 

dell’attività d’impresa e, più in generale, al progetto imprenditoriale. Trattandosi 

comunque di un nesso che si coniuga in modo differente a seconda dell’impresa, 

occorrerà verificare caso per caso la sussistenza del requisito di inerenza
98

.  

In linea di massima, pertanto, sono da considerarsi deducibili i componenti negativi di 

reddito inerenti all’attività svolta dall’impresa. Al contrario, quei componenti negativi 

di reddito che non soddisfano il criterio dell’inerenza non sono deducibili ai fini della 

determinazione del reddito da assoggettare a tassazione. 
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 Cfr. MAZZETTI DI PIETRALATA M., Spese di regia: la deducibilità «si allarga», in Commercio 

internazionale, 2003, n. 10, p. 6 
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 Nel TUIR c’è comunque una regola che presuppone l’inerenza e che si colloca in un momento 

logicamente successivo (cd. regola di correlazione costi-ricavi). Recita infatti l’art. 109, comma 5 del 

TUIR: “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, 

contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da 

cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto 

esclusi”. Pertanto, le spese e gli altri componenti reddituali negativi (diversi da interessi passivi, oneri 

fiscali, contributivi e sociali) sono deducibili se si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi 

tassati o esclusi. In ogni caso, si tratta di una regola che si applica dopo che si è stabilito che il costo è 

inerente. Cfr. TUNDO F. I principi di determinazione del reddito d’impresa: bilancio, utile, imponibile, 

op. cit., p. 4. 
98

 Cfr. FANTOZZI A., Il diritto tributario, 2003, UTET, Torino, p. 859 e VIOTTO A. – KANDUTH-

KRISTEN S., La tassazione del reddito delle società in Austria e in Italia, 2015, Giappichelli, Torino, p. 

62.  
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Stante l’assenza di una definizione normativa del concetto de quo, è utile richiamare gli 

orientamenti espressi dalla prassi e dalla Giurisprudenza tributaria, con particolare 

riferimento alle spese di regia. 

La questione dell’inerenza di dette spese è stata inizialmente affrontata dal Servizio 

centrale degli ispettori tributari (Secit) nella relazione n. 24 del 31 maggio 1984, avente 

ad oggetto la determinazione del reddito dell’impresa bancaria. Con tale relazione, il 

Secit si è dichiarato sfavorevole alla deducibilità dei costi di regia per mancanza del 

requisito di inerenza. Relativamente alle spese addebitate dalla casa madre estera alla 

stabile organizzazione italiana, infatti, tale Servizio aveva «singolarmente» affermato 

che “dubbia è l’inerenza di siffatte spese di regia per il settore bancario, dove semmai è 

l’estero che acquisisce conoscenze e tecniche manageriali della secolare esperienza 

bancaria nazionale”.  

Lo stesso Secit, tuttavia, ha rivisto la propria impostazione nella delibera n. 60 del 17 

luglio 1995. Occorre rimarcare, in effetti, che si tratta di una delle maggiori 

problematiche
99

 attinenti la determinazione del reddito imponibile della stabile 

organizzazione in Italia di un soggetto estero “che non si risolve certamente negando 

addirittura in via di principio la possibilità di considerare inerenti all’attività della 

stabile organizzazione i costi sostenuti dalla casa madre direttamente all’estero”. Ciò 

non significa accettare tali costi senza verificarne le condizioni di deducibilità dal punto 

di vista qualitativo (inerenza) e dal punto di vista quantitativo (congruità); piuttosto, 

l’Amministrazione finanziaria dovrebbe richiedere alla casa madre estera e alla stabile 

organizzazione italiana di fornire tutti quelli elementi necessari a valutare inerenza e 

congruità dei costi ribaltati alla stabile organizzazione.  

Successivamente, con la Circolare n. 271/E/1059/SP del 21 ottobre 1997, il Ministero 

delle Finanze ha confermato il nuovo orientamento del Secit e ha chiarito che una 

                                                 
99

 Come precisato dallo stesso Secit, l’incertezza non concerne le spese relative a servizi determinati e 

individuabili prestati dalla casa madre a favore delle branch estere: per queste, infatti, è abbastanza 

agevole verificare il rispetto del requisito di inerenza. Piuttosto, non è affatto facile accertare il requisito 

della specificità nei confronti di una stabile organizzazione per le spese generali di amministrazione e 

direzione. Per di più, come si è già avuto modo di osservare, la maggior parte delle Convenzioni contro le 

doppie imposizioni, rifacendosi all’art. 7 paragrafo 3 del Modello OCSE, ammette la deduzione dal 

reddito di una stabile organizzazione delle spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile 

organizzazione, comprese le spese generali amministrative e di direzione, sia nello Stato della stabile 

organizzazione, sia altrove.   
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“posizione di pregiudiziale diniego dell’inerenza delle spese di regia” va evitata visto 

che essa si traduce, sostanzialmente, in una carenza di motivazione degli atti di 

accertamento emessi dagli Uffici finanziari.  

Quest’ultima Circolare, inoltre, fornisce ulteriori e significative indicazioni circa il 

trattamento tributario dei costi di regia. Viene rilevato come una fondata contestazione 

della loro deducibilità debba basarsi su tutte le possibili ricerche dirette a riscontrarne 

certezza, inerenza e congruità.  

In particolare, l’esistenza del requisito di certezza e del requisito di effettiva riferibilità 

(inerenza) dei costi sostenuti dalla sede centrale nei confronti dell’attività della branch 

italiana, andrà indagata facendo ricorso alle procedure di accertamento in 

collaborazione con le Autorità fiscali estere, ovvero, laddove ciò risulti difficoltoso (per 

es. nel caso di società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata o residenti in Paesi extra-

UE), facendo ricorso ad una apposita certificazione predisposta da una società di 

revisione indipendente
100

. 

Le summenzionate osservazioni della prassi domestica rappresentano sicuramente un 

valido supporto in ordine al trattamento tributario dei costi di regia. Ciò malgrado, esse 

non hanno impedito ai contribuenti di evitare il contenzioso con l’Amministrazione 

finanziaria, la quale ha spesso messo in discussione la deducibilità di dette componenti 

reddituali negative.  

Con riferimento alle spese di regia addebitate da una società inglese alla propria 

succursale residente in Italia, va segnalata la decisione della Commissione tributaria di I 

grado di Milano, Sezione 43 del 13 febbraio 1991, nella quale si sostiene che “pur 
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 Pur esulando dalla trattazione del presente paragrafo, è utile sottolineare che la Circolare in oggetto, 

una volta accertati tutti gli elementi probatori relativi all’inerenza e alla certezza, pone la questione della 

congruità dei riaddebiti intercompany. In particolare, ai fini del controllo della congruità, viene constatato 

che “l'impossibilità di attribuire le spese di regia specificamente alle singole branche dell'impresa rende 

necessario il ricorso a metodi di ripartizione basati su parametri che tengano conto della peculiarità 

dell’attività svolta o di elementi contabili significativi in relazione al tipo di azienda sottoposta a 

controllo. A titolo semplificativo, possono essere applicate formule che consentono la distribuzione dei 

costi in relazione ai benefici che ciascuna unità può trarre dall'utilizzazione dei servizi ai quali i costi 

stessi si riferiscono (vedere circolare della Direzione generale delle imposte dirette, n. 32/9/2267 del 22 

settembre 1980) ovvero la quota parte delle spese di direzione e amministrazione sostenute dalla casa 

madre può essere individuata nella misura che scaturisce dal rapporto tra i ricavi ed i proventi 

dell'impresa e quelli della gestione in Italia”. Per quest’ultima soluzione si veda la risoluzione ministeriale 

n. 9/2555 del 31 maggio 1981, discussa infra capitolo 3. 
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convenendosi sulla deducibilità delle c.d. spese di regia, è peraltro necessario che sia in 

qualche modo dimostrata l’inerenza (oltre che il quantum) di tali spese, attraverso 

quanto meno l’indicazione delle attività e dei servizi svolti dalla casa madre in favore 

della filiale e delle modalità di prestazione: nulla di ciò – come giustamente osserva 

l’ufficio – è stato fornito e si è in presenza di una determinazione del tutto arbitraria, 

come indirettamente è dimostrato dalla circostanza che si è passati da una 

quantificazione di 637 milioni a 400 milioni senza oggettive ragioni”.  

I giudici di primo grado, in sostanza, pur riconoscendo astrattamente la deducibilità dei 

costi di regia, hanno subordinato la stessa alla dimostrazione, da parte del contribuente, 

dell’inerenza e del quantum dei costi medesimi. In particolare, è stato richiesto 

perlomeno di indicare i servizi effettuati e le relative modalità di erogazione, onde 

evitare una determinazione del tutto arbitraria delle spese stesse. 

Tale orientamento giurisprudenziale è stato comunque oggetto di dibattito in dottrina. 

Per alcuni autori, infatti, la dimostrazione dell’inerenza richiesta dai giudici tributari è 

data per presupposta nella Convenzione-tipo. Al riguardo, viene osservato che l’art. 7, 

par. 3, del Modello OCSE “obbliga gli Stati contraenti a riconoscere la deducibilità di 

tutte quelle spese ragionevolmente attribuibili alla stabile organizzazione”
101

. In realtà, 

come si è già avuto modo di notare nel presente capitolo, la norma convenzionale in 

oggetto non detta le condizioni di deducibilità – rimesse alle norme interne di ciascun 

Stato – ma si limita soltanto a determinare quali spese sono attribuibili ad una stabile 

organizzazione. Ne consegue che, per considerare deducibili i costi di regia, occorrerà 

verificare la sussistenza del requisito di inerenza all’attività svolta dalla stabile 

organizzazione
102

. 
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 Cfr. AGOSTINI M., Deduzione delle spese di regia della stabile organizzazione di impresa estera, in 

Le società, 1991, n. 6, p. 831. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche CALORI A. – BOLELLI 

G., Le spese di regia sostenute da società e i criteri di addebito alle filiali estere, in Rivista dei dottori 

commercialisti, 1996, n. 4, p. 656. 
102

 Come notato da MAYR S., Spese di regia addebitate alla stabile organizzazione in Italia, in Corriere 

tributario, 1991, n. 29, p. 2152 “è vero che si può presumere che le spese generali e di direzione si 

riferiscono anche alle attività della stabile organizzazione, ma è altrettanto vero che «in qualche modo» 

ciò deve essere dimostrato (altrimenti si arriverebbe all’assurdo che lo Stato della stabile organizzazione 

debba accettare come deducibile qualsiasi cifra indicata dalla casa madre)”. L’autore, inoltre, non 

conviene sulla parte della motivazione citata che richiede l’individuazione di un servizio specifico visto 

che le spese di regia sono, per definizione, spese insuscettibili di imputazione specifica. Ugualmente, 

CACCIAPUOTI E., Sulla deducibilità delle spese generali sostenute dalla società madre ed attribuite 
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Successivamente, anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di trattare più volte la 

questione, fornendo utili indicazioni in relazione ai criteri di deducibilità dei costi di 

regia addebitati alla stabile organizzazione italiana di un’impresa estera.     

In proposito, si può ricordare la sentenza n. 14016 del 14 dicembre 1999, con la quale la 

Suprema Corte ha affrontato il tema della deducibilità, ai fini delle imposizione sui 

redditi, delle spese relative alla fornitura di servizi centralizzati (quali meetings e 

seminari periodici, ricerche di mercato, materiale promozionale, visite della direzione 

aziendale) addebitate alla stabile organizzazione italiana di una multinazionale bancaria 

residente in Belgio. L’Amministrazione finanziaria ha contestato la deducibilità di dette 

spese in capo alla filiale italiana in quanto non inerenti all’attività svolta da quest’ultima 

e di ammontare non congruo rispetto al valore di mercato.   

I giudici di legittimità, al contrario, hanno ritenuto soddisfatte dal contribuente le 

condizioni di inerenza e congruità dei costi di regia a seguito della presentazione della 

convenzione che regola i rapporti tra casa madre e filiale, nonché con l’individuazione 

del personale che ha effettuato i servizi e con l’esplicitazione dei relativi costi. In effetti, 

il principio di inerenza è stato espressamente riconosciuto provando che i costi sostenuti 

dalla sede centrale sono relativi a servizi effettivamente prestati alla stabile 

organizzazione italiana e sono congrui rispetto al valore normale
103

.   

La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito peraltro che “se le filiali sono produttrici di 

reddito nel paese in cui hanno sede, le spese della sede centrale possono qualificarsi 

inerenti ai ricavi delle succursali purché si siano tradotte in servizi resi a queste ultime e, 

pur se funzionali al coordinamento tra le varie filiali e la sede centrale, sempre che non 

rispondano ad esigenze di governo e gestione dell’impresa multinazionale, dovendo in 

tal caso detrarsi dalla contabilità centrale e dagli imponibili per i quali l’imposizione già 

si ha nello Stato estero. È sufficiente l’analisi dei servizi resi e l’accertamento dei costi 

degli stessi, incensurabile in sede di legittimità, per accertare l’affermata inerenza”. 

                                                 
alla stabile organizzazione, in Diritto e pratica tributaria internazionale, 2001, n. 2, p. 524, ritiene non 

condivisibile la tesi dell’inerenza «presupposta» per le spese di regia. 
103

 Si veda VASAPOLLI G. – VASAPOLLI A., Deducibilità delle «spese di regia» delle multinazionali, 

in Corriere tributario, 2000, n. 21, p. 1533 e VALENTE M. G., Sulla deducibilità delle “spese di regia” 

sostenute dalla casa madre belga, in Diritto e pratica tributaria, 2000, n. 4, p. 364. 
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Tale ultima affermazione ripropone le considerazioni sui servizi infragruppo elaborate 

nelle Guidelines dell’OCSE. I costi sostenuti centralmente dalla casa madre possono 

qualificarsi inerenti e, perciò, essere ammessi in deduzione dal reddito della stabile 

organizzazione soltanto se i relativi servizi sono stati effettivamente prestati a beneficio 

della stessa stabile organizzazione, ancorché risultino funzionali al coordinamento delle 

sedi periferiche.  

Laddove, invece, i servizi rispondano a pure esigenze di controllo e di gestione 

dell’impresa multinazionale (cd. shareholder activities), gli eventuali costi addebitati 

alla stabile organizzazione sono da considerarsi fiscalmente indeducibili.  

Infine, occorre verificare la conformità del riaddebito intercompany al principio di 

libera concorrenza.  

Sempre sotto il profilo dell’inerenza, riveste particolare interesse anche la sentenza n. 

10062 del 1 agosto 2000 con la quale la Corte di Cassazione rimarca che il principio di 

inerenza dei costi non va riferito ai ricavi, bensì all’attività dell’impresa. 

La vertenza riguarda una compagnia aerea residente ad Hong Kong con stabile 

organizzazione in Italia. Quest’ultima, in particolare, ha portato in deduzione dal reddito 

d’impresa sia i costi operativi che essa stessa ha direttamente sostenuto sia quota parte 

dei costi generali (i.e. spese di regia) sostenuti dalla sede centrale e imputati alle singole 

succursali secondo la cd. «formula del volato», cioè in base al rapporto tra vendite 

(biglietti aerei) realizzate da ciascuna succursale e le vendite totali dell’impresa. 

Oggetto di contestazione da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria è la 

mancata applicazione della suddetta formula anche ai costi operativi sostenuti dalla 

stabile organizzazione italiana. Il riparto proporzionale, infatti, trova giustificazione nel 

fatto che “la filiale dello scalo di partenza non sostiene tutti i costi del volo, perché i 

passeggeri che hanno stipulato il contratto ricevono assistenza anche in altri scali di 

passaggio, e nella stessa situazione si trovano gli aeromobili ed il personale”. Pertanto, 

come i costi operativi sostenuti dalla casa madre di Hong Kong e dalle altre filiali 

vengono allocati proporzionalmente alla filiale italiana, anche i costi operativi sostenuti 

da quest’ultima devono venire allocati allo stesso modo. La stabile organizzazione 

italiana, infatti, “non si trova sempre nella situazione di scalo di partenza, ma non 
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manca di dare, con la propria organizzazione e con costi diretti, assistenza ai voli che 

fanno transito in Italia. Anch’essa, insomma, sostiene costi che afferiscono a ricavi di 

altri”. 

L’ufficio, or dunque, fonda il concetto di inerenza sulla relazione funzionale tra 

componenti positivi e componenti negativi di reddito: i costi sostenuti dalla stabile 

organizzazione italiana sono deducibili se inerenti ai ricavi della stessa. Tuttavia, non si 

può fare a meno di notare che per l’attività di trasporto aereo internazionale, mentre è 

agevole individuare il luogo dei ricavi, non è altrettanto semplice localizzare i costi di 

produzione dato che il processo produttivo non si esaurisce nel territorio nazionale. Ne 

consegue che, sempre secondo l’ufficio, i costi sostenuti dalla filiale italiana non sono 

totalmente riferiti ai ricavi da essa conseguiti, ma sono almeno in parte funzionali alla 

produzione di reddito imponibile delle altre stabili organizzazioni. Viene meno pertanto 

il requisito di inerenza e i costi sono da considerarsi fiscalmente indeducibili in capo 

alla filiale italiana
104

.  

Anche in questa occasione la Suprema Corte di Cassazione ha respinto la pretesa 

impositiva dell’Amministrazione finanziaria. Possono così essere riconosciuti deducibili 

tanto i costi operativi direttamente sostenuti dalla filiale italiana quanto la percentuale di 

costi generali ad essa allocati dalla casa madre, ancorché in parte riferibili a ricavi 

realizzati da altre filiali o società estere, visto che il concetto di inerenza implica un 

nesso funzionale non già tra costi e ricavi ma tra costi e attività d’impresa
105

.   
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 Cfr. SUCCIO R., Ancora sulla determinazione del reddito imponibile nei rapporti tra casa madre e 

stabile organizzazione: i cost sharing agreements, in Diritto e pratica tributaria, 2002, n. 3, p. 487. 
105

 In particolare, secondo questa autorevole giurisprudenza, la tesi degli Uffici finanziari è in netto 

contrasto con le modifiche introdotte dalla riforma tributaria del 1972. Invero, mentre il precedente art. 91 

del D.P.R. n.645/1958 stabiliva che le spese erano deducibili se inerenti alla produzione del reddito 

assoggettato ad imposta, con l’introduzione dell’art. 61, comma 3 del D.P.R. n. 597/1973 veniva sancito 

che “i costi e gli oneri diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni di questo Titolo sono 

deducibili se ed in quanto siano stati sostenuti nell'esercizio dell'impresa e si riferiscano ad attività e 

operazioni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa”. Si passava, 

pertanto, da una nozione di inerenza legata alla produzione del reddito ad una legata all’attività: erano 

inerenti, e quindi deducibili, i costi sostenuti dall’impresa per lo svolgimento dell’attività. Cfr. 

PROCOPIO M., L’inerenza nel sistema delle imposte sui redditi, 2009, Giuffrè, Milano, p. 43. In seguito, 

detto principio di inerenza fu trasfuso prima nell’art. 74 del sopracitato decreto n. 597 e poi, con 

l’introduzione del TUIR, nell’art. 75, comma 5.  

Del resto, come ricorda la Suprema Corte, anche la stessa Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 

30/9/944 del 7 luglio 1983, dopo aver sancito che “tutti i costi e gli oneri sono deducibili se e in quanto 

provvisti dei requisiti della certezza, della competenza e dell'inerenza”, ha chiarito che “il concetto 

d'inerenza non è più legato ai ricavi dell'impresa, ma all’attività della stessa, con la conseguenza che si 
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Inoltre, in relazione alla preoccupazione delle Autorità fiscali che il riparto 

proporzionale possa costituire un mero travaso di costi per incrementare la perdita della 

filiale italiana e, corrispettivamente, incrementare il reddito imponibile in un Paese a 

fiscalità privilegiata qual è appunto Hong Kong, il Supremo Collegio riconosce che la 

strategia degli investimenti adottata dai gruppi multinazionali non può essere confinata 

a quella adottata dal singolo investitore, per il quale il processo produttivo esige 

rapidamente il conseguimento della redditività.  

La società capogruppo può, per molteplici motivi (come, ad esempio, tutelare 

l’immagine mondiale del gruppo o assicurarsi una maggiore presenza sul mercato), 

mantenere in altri Paesi entità indipendenti quali società controllate o stabili 

organizzazioni senza autonoma personalità giuridica, “anche quando dalle stesse non 

conseguano ricavi in tempi brevi”.  

Coerente con tale prospettiva è la ripartizione degli oneri sostenuti dalla casa madre tra 

tutte le unità del gruppo multinazionale. Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, “la 

scelta – perfettamente legittima e coerente ad una corretta strategia aziendale di gruppo 

– della (…) Airways di attribuire alla propria organizzazione stabile in Italia una quota 

di costi (siano essi generali o operativi) da essa supportati, non implica necessariamente 

che l’entità secondaria imputi alla società madre una quota dei costi da essa 

direttamente sostenuti, ma connessi con ricavi da essa non realizzati”. Un simile 

criterio, non solo è arbitrario, dal momento che impone all’impresa una scelta strategica 

di gruppo insindacabile dall’Amministrazione finanziaria e dal giudice tributario, ma 

costituisce una violazione del principio di inerenza quale relazione funzionale tra costi e 

oggetto dell’impresa.       

Si può quindi concludere che nel caso delle spese di regia addebitate alla stabile 

organizzazione il profilo dell’inerenza tende a confondersi con quello della congruità 

(cd. inerenza quantitativa). Ciononostante, secondo quanto stabilito dai giudici di 

legittimità, la deducibilità fiscale non è inficiata dall’utilizzo di criteri di ripartizione dei 

costi: l’Amministrazione finanziaria non può entrare nel merito delle scelte 

                                                 
rendono detraibili tutti i costi relativi all’attività dell'impresa e riferentisi ad attività ed operazioni che 

concorrono a formare il reddito d'impresa”. L’orientamento è stato ribadito anche nella risoluzione n. 

158/E del 28 ottobre 1998, in base alla quale il concetto di inerenza non è più legato ai ricavi realizzati 

dall’impresa, ma all’attività svolta dalla stessa. 
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imprenditoriali ed escludere la deduzione di taluni costi perché ritenuti ripartiti non 

correttamente. Una simile ingerenza da parte delle Autorità fiscali nelle scelte 

strategiche e gestionali, infatti, potrebbe influenzare le politiche aziendali dell’impresa 

con conseguenze negative sui relativi risultati economici
106

. 

Più recentemente, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del principio di inerenza 

con riferimento ai costi per attività di consulenza intercompany nella sentenza n. 21184 

del 8 ottobre 2014. L’Amministrazione finanziaria è ricorsa per cassazione avverso la 

sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria regionale che, riformulando il 

giudizio di primo grado, ha ammesso in deduzione i suddetti costi in quanto inerenti.  

Secondo l’Ufficio, in particolare, la CTR aveva riconosciuto inerenti (e quindi 

deducibili) i costi per i servizi di consulenza resi dalla capogruppo alla propria 

consociata nonostante questi fossero regolati da un accordo contrattuale “di appena 

dieci righe” e risultassero da fatture recanti una “indicazione generica delle prestazioni”.  

La Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha 

riaffermato il principio secondo cui un costo per essere fiscalmente deducibile deve 

essere certo nell’esistenza e inerente all’attività dell’impresa. In proposito, i giudici di 

legittimità hanno osservato che “l’inerenza è una relazione tra due concetti – la spesa e 

l'impresa – che implica un accostamento concettuale tra due circostanze per cui il costo 

assume rilevanza ai fini della quantificazione della base imponibile, non tanto per la sua 

esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della 

sua correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili”. Dalla 

documentazione fornita dal contribuente (incombe infatti su quest’ultimo la prova 
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 Cfr. PROCOPIO M., Le imposte sui redditi ed il principio dell’inerenza, Diritto e pratica tributaria, 

2010, n. 2, p. 460. In proposito, v. anche TUNDO F. I principi di determinazione del reddito d’impresa: 

bilancio, utile, imponibile, op. cit. p. 4., secondo cui “l’Amministrazione finanziaria non può contestare il 

criterio di riaddebito percentuale di management fee pagata dalla controllata riducendo arbitrariamente e 

tout court in via percentuale l’ammontare di riaddebito deducibile. Essa non ha, infatti, nell’esercizio del 

sindacato di inerenza il potere di entrare nel merito delle scelte imprenditoriali sancendo, in luogo 

dell’imprenditore, i criteri di quantificazione delle spese, circostanza che è lasciata [e non potrebbe che 

essere così] alle valutazioni dell’imprenditore”. In senso conforme, v. PANIZZOLO A., Il principio di 

insindacabilità delle scelte imprenditoriali in diritto tributario: conferme e limiti, in GT – Rivista di 

giurisprudenza tributaria, 2001, n. 8, il quale definisce il principio di insindacabilità delle scelte 

imprenditoriali come “il principio che eleva la decisione dell’imprenditore di imputare formalmente dei 

costi all’organizzazione aziendale a condizione sufficiente per attribuire ad essi la qualificazione giuridica 

di componenti negativi inerenti ai fini della determinazione del reddito d’impresa”. 
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dell’inerenza) non era possibile “ricavare l’inerenza del bene o servizio acquistato 

all’attività imprenditoriale”. 

In definitiva, posto che l’Amministrazione fiscale deve evitare un approccio di 

pregiudiziale diniego della sussistenza del requisito di inerenza per le spese di regia, va 

rammentato che il concetto di inerenza è una relazione funzionale non tra componente 

negativo e componente positivo di reddito, bensì tra componente negativo e attività 

d’impresa. Ne risulta che, ai fini della verifica dell’inerenza, dovrà essere esaminata di 

volta in volta la realtà economica del gruppo multinazionale
107

. In particolare, soltanto 

un’analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e degli assets utilizzati dalle imprese 

associate coinvolte nella transazione può consentire di stabilire se un costo è inerente o 

meno all’attività d’impresa ai sensi della normativa tributaria interna.  

3.3 Le altre condizioni di deducibilità dei riaddebiti intercompany 

Per essere fiscalmente deducibili, come tutti i componenti negativi di reddito, anche le 

spese per servizi infragruppo devono rispettare i requisiti di competenza, certezza, 

oggettiva determinabilità e previa imputazione a conto economico. 

Il criterio della competenza economica attiene alla rilevanza temporale dei componenti 

positivi e negativi ai fini della determinazione del reddito d’impresa. Ai sensi dell’art. 

109, comma 1 del TUIR, le spese e gli altri componenti negativi concorrono a formare il 

reddito nell’esercizio di competenza, ovverosia nell’esercizio in cui si perfezionano le 

operazioni da cui essi traggono origine, a prescindere dal momento del pagamento. Nel 

caso dei costi per servizi infragruppo, detta condizione risulta verificata al 

perfezionamento del rapporto di fornitura
108

.  
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 Cfr. DAMI F., Inerenza e rapporti di gruppo: spunti di riflessione per un inquadramento sistematico, 

in Corriere tributario, 2014, n. 44, p. 3440. 
108

 Nell’ipotesi di stabile organizzazione in Italia di soggetto estero, può accadere che il criterio di 

imputazione temporale dei costi previsto dal Paese della sede centrale sia diverso da quello previsto 

nell’art. 109, comma 1 del TUIR, tant’è che il conseguente riaddebito potrebbe essere considerato non 

conforme al summenzionato principio fiscale. Secondo autorevole interpretazione dottrinale, comunque, 

la locuzione «nell’esercizio di competenza» va letta nel senso che sono di competenza dell’esercizio tutti 

quei costi che il soggetto estero ha determinato per tale esercizio. Cfr. PIAZZA M., Guida alla fiscalità 

internazionale, op. cit., p. 864. 



Servizi infragruppo e regole generali sui componenti negativi del reddito d’impresa 

 

 77 

 

 

Lo stesso articolo specifica poi che “le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio 

di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo 

l’ammontare, concorrono a formare il reddito imponibile nell’esercizio in cui si 

verificano tali condizioni”. Ciò significa che, ai fini della determinazione del reddito 

d’impresa, i componenti reddituali devono essere certi nell’an ed oggettivamente 

determinabili nel quantum. 

Il criterio della certezza attiene, in particolare, all’esistenza della componente reddituale 

ed è soddisfatto allorquando sussista il titolo giuridico da cui detta componente 

reddituale trae origine. Nel caso specifico, il requisito della certezza è evidentemente 

collegato all’ultimazione della prestazione di servizi.  

Il criterio dell’oggettiva determinabilità attiene, invece, all’ammontare del componente 

reddituale ed esclude dal calcolo del reddito imponibile tutti quegli elementi reddituali 

basati su stime o congetture. Detto requisito non può che essere legato al profilo della 

congruità del corrispettivo pattuito per la prestazione ovvero, nel caso di accordi di cost 

sharing, al metodo di riparto del costo complessivo fra le consociate partecipanti 

all’accordo. 

Non solo. L’art. 109, comma 4 del TUIR contiene la regola della previa imputazione a 

conto economico, secondo la quale “le spese e gli altri componenti negativi non sono 

ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto 

economico relativo all’esercizio di competenza”. Detto altrimenti, per la deducibilità di 

un componente negativo di reddito è necessario che il medesimo sia rilevato nel conto 

economico del periodo di competenza.  

Con riferimento all’imputazione a conto economico delle spese di regia, è utile 

richiamare la nota 11 luglio 2000, n. 59266 della Direzione Regionale della Lombardia. 

La questione, nello specifico, concerneva la deducibilità fiscale delle spese generali di 

direzione e amministrazione, cosiddette spese di regia, sostenute dalla casa madre 

statunitense e non imputate al conto economico della stabile organizzazione in Italia.  

In relazione a tali spese, l’Amministrazione finanziaria osservava in via preliminare che 

non esiste alcuna sostanziale difformità tra la normativa tributaria interna e quella 
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pattizia di cui alla Convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Stati Uniti, 

giacché entrambe consentono la deduzione delle spese in parola.  

Ciò posto, veniva rimarcato che la norma pattizia di cui all’art. 7, paragrafo 3 non 

prevede deroghe né ai principi generali di redazione del bilancio della stabile 

organizzazione in Italia, né alla tenuta della contabilità della stessa secondo la 

normativa civilistica e fiscale interna.  

Invero, a mente dell’art. 152, comma 1 del TUIR, la stabile organizzazione in Italia di 

un soggetto non residente determina il reddito complessivo secondo le regole sul reddito 

d’impresa di cui alla sezione I del capo II del titolo II, “sulla base di apposito conto 

economico relativo alla gestione della stabile organizzazione”. Risulta pertanto evidente 

che la mancata imputazione al conto economico delle spese di regia non consente la 

deducibilità di tale componente reddituale, ai fini della determinazione del reddito 

d’impresa della stabile organizzazione. 

In buona sostanza, la disciplina tributaria interna stabilisce che gli elementi reddituali 

negativi, compresi quelli per servizi infragruppo imputati a conto economico, 

concorrono a formare il reddito imponibile del periodo di competenza, sempre che siano 

certi nell’esistenza, oggettivamente determinabili nell’ammontare e, come 

precedentemente detto, inerenti all’oggetto dell’impresa.  

3.4 La documentabilità degli addebiti e il contenuto dell’onere della prova imposto al 

contribuente 

Le citate condizioni di deducibilità dei costi per servizi intercompany riaddebitati dalla 

sede centrale alle entità periferiche devono essere comprovate da adeguata 

documentazione. Uno degli aspetti più problematici che incontrano i contribuenti in 

relazione al trattamento tributario delle management fees attiene proprio al supporto 

documentale necessario a soddisfare l’onere della prova gravante sugli stessi.  

Nell’ipotesi di contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, la società 

fruitrice del servizio dovrà documentare l’effettiva esistenza e utilità della prestazione 
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resa, nonché dar prova della sussistenza dei requisiti di inerenza, competenza, certezza e 

oggettiva determinabilità in relazione ai riaddebiti di costi per servizi infragruppo. 

3.4.1 Le indicazioni della prassi internazionale e domestica 

Indicazioni generali in tema di documentazione dei prezzi di trasferimento sono 

contenute nel capitolo V delle Guidelines OCSE.  

In particolare, il paragrafo 5.28 sostiene che l’Amministrazione finanziaria deve aver 

accesso alla documentazione necessaria per accertare la conformità dei prezzi di 

trasferimento al principio di libera concorrenza. La valutazione dei corrispettivi 

intercompany e l’esigenza di documentazione, in ogni caso, dovrebbero essere 

improntate ai principi di prudente gestione dell’impresa, che verrebbero applicati per la 

valutazione di decisioni di carattere industriale o commerciale aventi pari complessità e 

importanza. Inoltre, la richiesta di documentazione dovrebbe essere commisurata ai 

costi che il contribuente sostiene per ottenere i documenti. In generale, sebbene le 

informazioni rilevanti dipendano dai fatti e dalle circostanze specifiche, una corretta 

tenuta della contabilità e della relativa documentazione semplificano le verifiche e le 

difficoltà legate al transfer pricing
109

.    

Per quanto riguarda gli accordi di ripartizione dei costi, poi, sempre nelle Guidelines 

OCSE vengono dettate alcune raccomandazioni circa la relativa documentazione.  

In questo caso, l’applicazione del principio di prudente gestione dell’attività dovrebbe 

portare ciascun partecipante a predisporre e conservare i documenti comprovanti la 

natura dei servizi prestati, i termini contrattuali e la rispondenza al principio di libero 

mercato. Informazioni quali le specificità delle attività svolte, le previsioni in base alle 

quali vengono ripartiti i costi e determinati i benefici attesi, nonché l’ammontare delle 

spese necessarie ad effettuare le attività regolate dall’accordo, possono risultare utili per 

le Autorità fiscali e conseguentemente venir richieste al contribuente. 
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 È bene ricordare che, a mente del par. 7.18 delle Guidelines OCSE, la mancanza di accordi contrattuali 

che regolano i servizi infragruppo non implica automaticamente che i servizi non siano stati resi. 
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Il paragrafo 8.42 delle Guidelines dell’OCSE riporta una serie di informazioni 

considerate utili e rilevanti ai fini della stipula di un accordo di cost sharing, ossia
110

: 

(i) l’elenco dei soggetti partecipanti; 

(ii) l’indicazione di qualsiasi altra impresa associata interessata all’attività o ai 

risultati oggetto dell’accordo; 

(iii) le attività e i progetti specifici ricompresi nel cost sharing agreement; 

(iv) la durata complessiva dell’accordo; 

(v) i criteri e le previsioni su cui si basa il calcolo delle quote percentuali di ciascun 

partecipante in rapporto ai benefici attesi; 

(vi) la forma e il valore delle contribuzioni di ciascun partecipante, nonché una 

rappresentazione dettagliata del metodo di calcolo delle stesse e dei criteri 

contabili applicati ai partecipanti per determinare le spese e le contribuzioni; 

(vii) l’attribuzione delle responsabilità e dei compiti derivanti dall’accordo a ciascun 

partecipante e alle altre imprese; 

(viii) le procedure previste per aderire o recedere dal cost sharing agreement; 

(ix) l’informativa concernente i versamenti compensativi o la modifica delle 

condizioni contrattuali. 

Inoltre, può essere necessario conservare la documentazione dalla quale risultino le 

eventuali modifiche all’accordo di ripartizione dei costi, il raffronto tra i benefici attesi e 

i risultati effettivamente raggiunti, le spese sostenute annualmente per l’esecuzione delle 

prestazioni oggetto dell’accordo. 

In ambito comunitario, l’EU Joint Transfer Pricing Forum (d’ora in avanti EU JTPF) si 

è occupato specificatamente della documentazione a supporto della deducibilità dei 

costi per servizi infragruppo
111

.  
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 Ulteriori indicazioni in merito alla documentazione relativa ai cost sharing agreements sono state 

elaborate nell’ambito dell’EU JTPF. Secondo quest’ultimo, infatti, è opportuno conservare le 

informazioni circa (i) l’accordo contrattuale in generale (quali la politica di transfer pricing adottata dal 

gruppo, la tipologia di servizi oggetto dell’accordo, i mutui benefici economici derivanti ai partecipanti, 

ecc.); (ii) il beneficio atteso dai partecipanti e il metodo di allocazione dei costi; (iii) la natura dei 

contributi apportati dai partecipanti; (iv) il monitoraggio e le rettifiche all’accordo; (v) le relazioni con 

altri membri del gruppo che beneficiano dei servizi inclusi nel contratto (compresa una descrizione delle 

fees da addebitare e delle chiavi di allocazione). Cfr. EU JTPF, Report on Cost Contribution 

Arrangements on Services not creating Intangible Property (IP), 2012, DOC:JTPF/008/FINAL/2012/EN. 
111

 Cfr. EU JTPF, Contributions on centralised intra-group services, 2007, DOC: JTPF/014/REV2/ 

BACK/2007/EN/FR. 
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Le indicazioni da esso formulate partono dal presupposto che la deduzione di siffatti 

riaddebiti non possa essere equiparata alla deducibilità fiscale accordata ad altre 

tipologie di costi visto che a tale deduzione corrisponde un ricavo imponibile in capo ad 

un’altra entità del gruppo e un eventuale suo diniego potrebbe quindi dar luogo a 

fenomeni di doppia imposizione. 

Ciò posto, la proposta del Forum prevede che la deducibilità dei costi per la prestazione 

di servizi infragruppo sia subordinata alla presentazione dei seguenti documenti di 

supporto attestanti la natura e la portata dei servizi resi
112

: 

(i) il contratto di service; 

(ii) i dettagli delle operazioni effettuate o i time sheet indicanti le ore impiegate per 

la prestazione dei servizi; 

(iii) la metodologia di calcolo del prezzo intercompany; 

(iv) i costi sostenuti dal fornitore dei servizi (salari, fees e altre spese); 

(v) il metodo di allocazione dei costi nel caso di riparto indiretto (formula utilizzata 

e relative motivazioni); 

(vi) esempi di transazioni legate ai servizi prestati. 

Inoltre, per agevolare la verifica della documentazione di supporto, può essere utile che 

la società di revisione attesti l’effettività della prestazione di servizi. 

Nell’insieme, comunque, i lavori svolti dall’EU JTPF in tema di informativa sul 

transfer pricing hanno portato il Consiglio dell’UE ad adottare un Codice di Condotta 

relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate 

dell’Unione Europea. Detto Codice ha costituito il riferimento del Provvedimento 

redatto dall’Agenzia delle Entrate il 29 settembre 2010 (prot. 2010/137654) e della 

Circolare n. 58 del 15 dicembre 2010, con cui sono stati introdotti nell’ordinamento 

tributario italiano specifici oneri documentali in materia di transfer pricing. Più 

precisamente, in relazione ai servizi infragruppo, sono state previste una serie di 
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 A parere del Forum, comunque, la richiesta di documentazione da parte delle Autorità fiscali potrebbe 

variare a seconda che l’ammontare del riaddebito effettuato tra imprese associate sia allineato o meno a 

quello che viene mediamente effettuato da imprese comparabili. Se il riaddebito infragruppo è in linea 

con gli standard del settore, l’impresa potrebbe semplicemente limitarsi a fornire la documentazione 

sopraelencata a dimostrazione che i servizi sono stati effettivamente resi. Se invece il riaddebito 

infragruppo supera di oltre il 25% i riaddebiti standard praticati nel settore, la deduzione dell’ammontare 

sarebbe ammessa soltanto laddove l’impresa fornisca ulteriori e dettagliate informazioni che giustifichino 

ed esplichino la difformità.  
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informazioni da includere sia nel cosiddetto Masterfile (documento che descrive in 

generale il gruppo multinazionale e la politica di transfer pricing da esso adottata) sia 

nella Documentazione Nazionale (documento che attiene alla consociata residente in un 

determinato Paese ed illustra le transazioni intercompany da essa poste in essere).   

All’interno del Masterfile, tra le operazioni infragruppo, devono trovare esposizione 

suddivisi per tipologia i “servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo”, 

ovvero quelli di cui al capitolo VII delle Guidelines OCSE. A titolo esemplificativo, 

sono da considerarsi funzionali i servizi da cui derivano i costi di regia, ossia i costi 

relativi a servizi infragruppo centralizzati quali tesoreria, marketing, information 

technology, ecc. Per ciascuna tipologia di servizio, oltre ad indicare i membri del gruppo 

coinvolti nella transazione, si dovrà specificare la natura della prestazione, le 

caratteristiche dei servizi resi e gli eventuali accordi stipulati tra le consociate per 

ripartire i costi derivanti dalla fornitura dei servizi. Inoltre, in presenza di cost sharing 

agreements, si dovrà riportare l’elenco di quelli in essere e per ciascuno di essi, 

l’oggetto, la durata, i partecipanti e il perimetro dell’attività regolata dall’accordo.   

Allo stesso modo, nella Documentazione Nazionale dovranno essere descritte, come 

tutte le operazioni infragruppo compiute dalla specifica consociata, le prestazioni di 

servizi rese o ricevute dalle altre affiliate. Risulta perciò utile indicare quantomeno 

l’interesse della società fruitrice a ricevere il servizio, il contesto nel quale è avvenuta la 

transazione, l’assenza di servizi duplicati, l’eventuale esistenza di accordi di ripartizione 

dei costi e i criteri di valorizzazione degli scambi infragruppo (specificando in 

particolare configurazioni di costo, chiavi di allocazione e percentuale di mark-up)
113

. In 

ordine ai cost sharing agreements, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate elenca 

una serie di informazioni da fornire, sostanzialmente in linea con quelle previste dal già 

citato paragrafo 8.42 delle Linee Guida dell’OCSE. 

Giova comunque rimarcare che la redazione dei suddetti documenti in Italia non è 

obbligatoria, seppur fortemente incentivata. Invero, il legislatore nazionale con l’art. 26, 

comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 

2010, n. 122, ha inserito nel quadro giuridico previgente il comma 2-ter all’art. 1 del 

                                                 
113

 ODCEC PADOVA, Il transfer pricing nei contratti infragruppo, Commissione di studio di diritto 

tributario internazionale, Datev Koinos, Padova. 



Servizi infragruppo e regole generali sui componenti negativi del reddito d’impresa 

 

 83 

 

 

D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, il quale prevede la non applicabilità delle sanzioni 

connesse alla rettifica dei prezzi di trasferimento (fermo restando ovviamente eventuali 

recuperi a tassazione a seguito delle rettifiche), qualora il contribuente predisponga la 

documentazione idonea ad attestare il valore normale delle transazioni, ne dia 

comunicazione all’Amministrazione finanziaria e, all’atto della verifica fiscale, la 

esibisca agli organi di controllo
114

. 

3.4.2 Gli orientamenti della Giurisprudenza italiana in ordine ai requisiti documentali 

Oltre alla prassi internazionale e a quella domestica finora esaminate, ulteriori 

informazioni sui requisiti documentali da adottare per evitare contestazioni sulla 

deducibilità delle management fees dal reddito d’impresa sono fornite sia dalla 

giurisprudenza di merito che dalla giurisprudenza di legittimità. 

Un prima serie di indicazioni di estrema rilevanza sono espresse dalla Commissione 

tributaria provinciale di Milano, nella sentenza n. 158 del 29 luglio 2005, avente ad 

oggetto la deducibilità fiscale delle spese per servizi infragruppo addebitate dal centro di 

coordinamento europeo (cd. European Headquarter, EHQ) di un gruppo statunitense 

alla consociata italiana, nell’ambito di un accordo di ripartizione dei costi (cd. 

Multilateral Service Agreement).  

Gli Uffici finanziari avevano fondato la contestazione sulla asserita mancanza di 

documentazione idonea a comprovare la riferibilità dei costi ai servizi resi, con 

conseguente impossibilità a verificare l’esistenza di un vantaggio per la consociata e la 

congruità dell’importo addebitato. 

I giudici tributari hanno riconosciuto la deducibilità delle predette spese di regia in 

presenza di alcuni requisiti documentali.  

                                                 
114

 La predisposizione della documentazione richiesta dal citato Provvedimento non evita comunque 

l’applicabilità delle sanzioni nel caso in cui vengano contestati il requisito di inerenza della spesa e/o 

l’effettività e utilità del servizio infragruppo. Cfr. FERRANTI G., Se i costi non sono inerenti sanzione 

sempre applicabile, in Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi, 14 febbraio 2011, n. 42, p. 3. In senso contrario, 

a giudizio di ALBANO G., L’accordo sui costi contiene le risposte ai dubbi degli uffici, in Il Sole 24 Ore 

– Norme & Tributi, 11 ottobre 2010, n. 279, p. 43, “la dimostrazione dell’effettività del servizio e del 

vantaggio (effettivo o potenziale) conseguito dalla consociata appaiono elementi non scindibili rispetto al 

valore normale dei costi allocati. La documentazione richiesta dal Provvedimento, che include i metodi di 

determinazione dei benefici attesi in capo alle imprese partecipanti all’accordo e i criteri di 

determinazione dei contributi forniti dalle stesse, appare idonea anche per documentare l’inerenza del 

costo”.  
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Anzitutto, per la deduzione dei costi, è necessario che i servizi prestati e le relative 

modalità di erogazione risultino da apposito accordo contrattuale stipulato in data 

anteriore rispetto alla fornitura dei servizi.  

Devono poi sussistere la regolare fatturazione delle prestazioni rispetto alle previsioni 

contrattuali, l’adeguata contabilizzazione dei costi da parte della società fruitrice dei 

servizi, nonché la certificazione di una società di revisione esterna che attesti l’effettivo 

sostenimento dei costi e la corretta ripartizione degli stessi (i.e. la congruità 

dell’addebito) rispetto ai benefici ricevuti da ciascun membro del gruppo.  

Infine, è richiesta la presenza di idonea documentazione dalla quale si evinca 

chiaramente, in corrispondenza di ciascuna tipologia di servizi menzionata nel accordo 

contrattuale, l’effettiva prestazione del servizio e il vantaggio arrecato alla   

partecipata
115

 
116

.  

Nella medesima sentenza, inoltre, la Commissione, riprendendo il consolidato 

orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine ai principi generali che 

regolano l’onere della prova in capo all’Amministrazione finanziaria e al contribuente, 

ha precisato che “spetta all'Amministrazione finanziaria – nel quadro dei generali 

principi che governano l'onere probatorio – dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi 

della (maggiore) pretesa tributaria azionate, fornendo la prova delle circostanze e degli 

elementi rivelatori dell'esistenza di un maggiore imponibile, mentre è onere del 

contribuente dimostrare le componenti negative del reddito e tra esse, 

conseguentemente, anche i costi, sia con riguardo alla loro esistenza, sia per ciò che 

                                                 
115

 Ai fini della deducibilità dei costi in commento, secondo i giudici milanesi, nemmeno rileva la 

circostanza che diversi servizi, già inclusi nel contratto di service (quali, ad esempio, le consulenze legali 

e fiscali), siano stati fatturati da professionisti terzi, i quali hanno di volta in volta addebitato 

separatamente le proprie prestazioni professionali alla consociata italiana. È “evidente che l'essersi 

avvalsa di professionisti di fiducia, per singole attività coinvolgenti prestazioni specialistiche, non è in 

contrasto con la ricezione di prestazioni "ordinarie", ricadenti nel medesimo ambito e contemplate dagli 

accordi contrattuali sui servizi”. Del resto, le stesse Guidelines dell’OCSE, come precedentemente notato, 

ammettono la duplicazione dei servizi qualora, ad esempio, un’ulteriore prestazione sia necessaria per 

evitare il rischio di decisioni aziendali errate.   
116

 Le conclusioni sono state confermate anche in sede finale dalla Cassazione nella sentenza n. 6939 del 

14 marzo 2008. La Suprema Corte ha avallato la decisione dei giudici d’appello sulla scorta della 

constatazione che “i costi sostenuti dagli EHQ di divisione e addebitati alla XY S.p.A. sono 

accuratamente dettagliati e documentatati, e ciò non soltanto in forza delle previsioni contrattuali, ma in 

base alla constatazione di regolari registrazioni ed effettivi pagamenti risultanti dalla contabilità, e 

riscontrati dalla società di revisione”. 
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concerne l'inerenza di essi, sotto il profilo temporale, ad uno specifico periodo di 

imposta”. 

Viene così richiamato il principio generale secondo il quale grava sul contribuente 

l’onere della prova in ordine all’esistenza e all’inerenza delle componenti negative di 

reddito. In presenza di adeguate prove fornite dal contribuente, torna al fisco l’onere di 

dimostrare il contrario
117

. 

La circostanza che la valutazione dell’inerenza investa la sfera dei servizi infragruppo 

non modifica l’impostazione generale: ai fini della deducibilità delle spese per servizi 

intercompany, spetta al contribuente provare l’effettiva utilità dei servizi ricevuti e 

l’inerenza dei costi sostenuti all’attività d’impresa e non all’Amministrazione 

finanziaria dimostrarne la mancanza
118

.  

Detto principio generale è stato peraltro ribadito dalla Corte di Cassazione nella  recente 

sentenza n. 16480 del 18 luglio 2014, ove si afferma che “costituisce ius receptum il 

principio secondo cui – qualora la società capofila di un gruppo d'imprese, al fine di 

coordinare le scelte operative delle aziende formalmente autonome e ridurre i costi di 

gestione attraverso economie di scala, fornisca servizi e curi direttamente le attività di 

interesse comune alle società del gruppo ripartendone i costi fra le affiliate – l'onere 

della prova in ordine all'esistenza ed all'inerenza dei costi sopportati incombe sulla 

società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo 

riconosciuto alla capogruppo sia deducibile ai fini delle imposte dirette e l'IVA 

contestualmente assolta sia detraibile, che la controllata tragga dal servizio remunerato 

un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile e adeguatamente 

documentata”.  

                                                 
117

 Significativa, in tal senso, è la posizione espressa da DELLA VALLE E., Deducibilità delle 

“management fees” e onere della prova, in Corriere tributario, 2014, n. 36, p. 2813, il quale sostiene che 

in presenza di adeguata documentazione (contratto scritto) e regolare fatturazione dei servizi a titolo di 

management fees, “si dovrebbe ritenere che incomba sull’Agenzia delle Entrate l’onere di allegare le 

circostanze di fatto e gli elementi che depongono nel senso della inesistenza di un’attività realmente 

esercitata in favore di altra società del gruppo”. Pertanto, in presenza di adeguate prove fornite dal 

contribuente in ordine all'inerenza e all'utilità dei costi, si inverte l'onere della prova, nel senso che il fisco 

ha la possibilità di dimostrare che non sussiste il requisito dell'inerenza e dell'utilità dei costi addebitati. 
118

 Preme fin da ora precisare che l’onere della prova in ordine all’inerenza dei costi, gravante sul 

contribuente, ha ad oggetto anche la congruità degli importi. V. infra, cap. 3, par. 2.1. 
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Una volta che il contribuente ha correttamente fornito le suddette prove, come rilevato 

da attenta dottrina, l’Amministrazione finanziaria non dovrebbe fondare la 

contestazione delle spese di regia su considerazioni generali ed astratte, limitandosi, ad 

esempio, a segnalare la genericità di un accordo contrattuale, la carenza di 

documentazione, l’incongruità di un metodo di ripartizione o la sussistenza di servizi 

duplicati. Piuttosto, dovrebbe fornire prove precise e argomentare che cosa nel contratto 

è generico, quali documenti e informazioni non sono state predisposte dalla consociata, 

perché la ripartizione dei costi sulla base del fatturato non è corretta o quali circostanze 

rendono il servizio prestato una mera duplicazione rispetto a quelli che già svolge la 

società. Ciò, evidentemente, al fine di non incorrere in una carenza di motivazione degli 

avvisi di accertamento
119

.   

I principi esposti dalla giurisprudenza tributaria di merito nella citata sentenza n. 158 del 

29 luglio 2005 sono stati successivamente avvalorati ed ulteriormente ampliati dalla 

Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5926 del 12 marzo 2009.  

Quest’ultima traeva origine da un avviso di accertamento con il quale 

l’Amministrazione finanziaria disconosceva la deducibilità di quota parte delle spese 

generali di amministrazione e direzione addebitate dalla casa madre estera alla stabile 

organizzazione italiana, sulla base dell’omessa documentazione delle medesime. 

L’Ufficio, infatti, riteneva inidoneo quanto prodotto dall’impresa (esercente attività di 

trasporto aereo internazionale), ovverosia il bilancio relativo al periodo di imposta in 

contestazione, la copia della comunicazione inviata dalla casa madre alla filiale 

riguardante la ripartizione pro quota dei costi e la certificazione rilasciata da una società 

di revisione indipendente sul bilancio d’esercizio.  

I giudici di secondo grado avevano accolto la tesi dell’Amministrazione finanziaria 

considerando gli anzidetti elementi documentali non sufficienti a riscontrare la 

sussistenza dei requisiti di certezza, inerenza e oggettiva determinabilità dei costi portati 

in deduzione nella dichiarazione dei redditi. In sostanza, la Commissione tributaria 

regionale, a detta dei giudici di legittimità, “pretenderebbe, nonostante la formula del 

volato, la prova documentale specifica dei costi di esercizio iscritti nel conto economico 

                                                 
119

 Cfr. TOMASSINI A., ‘Deduzioni’ e ‘Detrazioni’ per le spese di regia, in Corriere tributario, 2005, n. 

38, p. 3018. 
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del bilancio annuale della società”, ritenendo che “sia necessaria una documentazione 

analitica di supporto di tutti i predetti costi singolarmente individuati e considerati”.   

Anche in questo caso, si trattava di determinare quali fossero i documenti idonei a 

provare la quota parte di costi di regia che si potevano dedurre dal reddito della stabile 

organizzazione (documentazione dei costi singolarmente considerati o documentazione 

contabile generale).  

In proposito, la Corte di Cassazione, dopo aver ricordato il principio secondo cui le 

spese, per essere deducibili, devono essere imputate al conto economico dell’esercizio 

di competenza, ha chiarito che “pretendere, come ha fatto la CTR, che la società 

documenti i costi sostenuti dalla casa madre imputati pro quota alla stabile 

organizzazione significa pretendere un comportamento impossibile”. Invero, la 

Commissione tributaria regionale, ritenendo inidonei alla prova i documenti in quanto 

privi di analiticità (cioè di riferibilità specifica alla stabile organizzazione), “non ha 

tenuto conto che i fatti rappresentati in quei documenti erano relativi a costi generali e 

indivisibili e, perciò, addebitati pro quota”.  

Secondo la Corte di Cassazione, quindi, non aveva senso pretendere che fossero 

documentate analiticamente le quote di costi generali imputati alla stabile 

organizzazione, atteso che le stesse erano calcolate attraverso un criterio indiretto, 

basato sul rapporto tra il fatturato globale dell’impresa e il fatturato locale della stabile 

organizzazione.  

Il fisco, cioè, non può richiedere di provare a cosa analiticamente fanno riferimento i 

costi ripartiti attraverso un metodo di riparto indiretto. Un simile metodo rende, infatti, 

diabolica la prova per il contribuente: “se da un lato si ammette che i costi possano 

essere addebitati forfettariamente, dall’altro non si può richiedere di giustificare 

analiticamente il sostenimento dei medesimi; l’effetto sarebbe quello di rendere troppo 

difficile per il contribuente l’onere di fornire la prova contraria”
120

. 
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 In questi termini, TUNDO F., Deducibilità delle spese di regia: inerenza e onere della prova del 

contribuente, op. cit., p. 865. Sul punto, BIANCHI F. – LUPI R. – DAMIANI M. – STEVANATO D. – 

VARESANO M., Quale documentazione per i costi comuni infragruppo ovvero tra sede centrale e stabili 

organizzazioni?, in Dialoghi tributari, 2009, n. 3, p. 328, osservano che “pretendere insomma una «prova 

documentale», analitica e specificatamente riferibile all’entità italiana, della quota dei costi generali 
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La pronuncia del Supremo Collegio ha da ultimo ribadito l’importanza del bilancio 

d’esercizio e della certificazione rilasciata dalla società di revisione, ai fini della prova 

della certezza, esistenza e oggettiva determinabilità delle spese.  

Il bilancio è una importante fonte di informazioni in quanto “sintetizza l’insieme delle 

rilevazioni contabili effettuate nel corso dell’anno” ed espone, nel prospetto di conto 

economico, i costi di competenza.  

La relazione della società di revisione, d’altro canto, “costituisce una pronuncia 

qualificata sulla verità della contabilità e del bilancio”, di cui le Autorità fiscali devono 

tenere conto. Ne consegue che l’ammontare delle spese addebitate alla stabile 

organizzazione deve considerarsi effettivamente sostenuto laddove sussista una 

relazione, rilasciata da una società di revisione legale, con la quale viene certificato il 

bilancio d’esercizio in cui dette spese sono imputate.  

Pertanto, l’Amministrazione finanziaria, se vuole dimostrare l’inesistenza dei costi, 

deve fornire prova contraria non tanto “attraverso la rilevazione di semplici indizi di 

non veridicità relativamente alle motivazioni addotte nella relazione di revisione, ma 

attraverso la produzione di documenti che siano idonei a dimostrare che nel giudizio di 

revisione il revisore è incorso in errore o ha realizzato un inadempimento” (i documenti, 

ad esempio, che evidenziano un comportamento omissivo da parte del revisore contabile 

o che rivelano il travisamento delle risultanze del controllo)
121

. 

                                                 
imputata dalla casa madre alla stabile organizzazione, significa non rendersi conto dei termini della 

questione: tali costi scaturiscono da un processo valutativo e da una formula di apportionment, che a 

partire dai documenti di spesa contabilizzati dalla casa madre, giunge a determinare la quota imputabile 

alla stabile organizzazione. Il problema, a questo riguardo, è eminentemente quello di stabilire la corretta 

allocazione dei costi comuni e delle spese generali, tra le diverse articolazioni territoriali di cui si 

compone l’impresa”. Gli autori, quindi, più che alla analitica documentabilità dei costi, ascrivono 

giustamente il problema al profilo della congruità del metodo di ripartizione, il quale dovrà essere 

conforme al principio di libera concorrenza. 
121

 È bene precisare che la relazione di revisione, secondo i giudici di legittimità, non costituisce una 

presunzione relativa o iuris tantum della veridicità della contabilità e del bilancio (non garantisce 

senz’altro la verità delle scritture contabili), in quanto manca una norma giuridica che le attribuisca tale 

efficacia probatoria. Di conseguenza, tale documento contiene enunciati che possono essere privati della 

loro forza attestatrice dei fatti solo mediante prova contraria a carico del fisco (il quale deve produrre 

documenti in grado di confutare le attestazioni della relazione predisposta dalla società di revisione, 

responsabile penalmente per false dichiarazioni). Cfr. ORSI E., La rilevanza fiscale della relazione di 

revisione ai fini della deducibilità delle spese di regia all’interno dei gruppi multinazionali, in Bollettino 

tributario d’informazioni, 2010, n. 1, p. 69. 
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La Corte di Cassazione mantiene lo stesso orientamento anche nella sentenza n. 6532 

del 13 marzo 2009. A fronte della carenza di documentazione sull’inerenza dei costi di 

regia sostenuta dagli Uffici tributari, i giudici di legittimità hanno confermato la 

rilevanza del bilancio quale fonte informativa “primaria” e, con riferimento alla società 

di revisione, hanno sottolineato come siano “particolarmente qualificate le sue 

attestazioni”. Bilancio della società e relazione del revisore legale dei conti sono quindi 

ritenute prove sufficienti a dimostrare l’effettivo sostenimento dei costi da parte della 

società madre
122

.  

Recentemente, peraltro, la Suprema Corte, nella sentenza n. 13252 del 26 giugno 2015 

relativa agli addebiti di costi per servizi intercompany all’interno di un gruppo 

multinazionale, è tornata sull’argomento, riaffermando che, al fine di attestare la 

deducibilità dei costi sostenuti, non può escludersi l’esibizione di ulteriori documenti 

rispetto al bilancio certificato dalla società di revisione. In particolare, secondo i giudici, 

risulta necessario esaminare la certificazione del bilancio e confrontare le risultanze di 

questa con i contratti di fornitura dei servizi.  

Dalla lettura delle sentenze che sono state sin qui esposte, emerge come la 

Giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, abbia avallato le conclusioni già 

raggiunte dalla prassi internazionale, prima, e dalla prassi domestica, poi, in relazione al 

trattamento tributario delle spese per servizi infragruppo.  

In particolare, si evince che, al fine di provare l’esistenza e l’inerenza delle management 

fees – e quindi la loro deducibilità dal reddito d’impresa –, nell’ipotesi di contestazioni 

da parte dell’Amministrazione finanziaria, risulterà utile per il contribuente conservare 

l’accordo contrattuale da cui risulta la fornitura dei servizi infragruppo e la 

documentazione relativa all’attribuzione delle spese.  

In più, deve sussistere una regolare fatturazione delle prestazioni di servizi rese dalla 

casa madre o dal centro servizi del gruppo alle entità periferiche e la contabilizzazione 

dei costi nel conto economico dell’esercizio di competenza, fermo restando che le 
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 Cfr. TUNDO F., La deducibilità delle cosiddette management fee nella determinazione del reddito dei 

gruppi di imprese: spunti per i rapporti tra soggetti residenti, in Rassegna tributaria, 2009, n. 6, p. 1821. 
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Autorità fiscali non possono esigere la prova circa il riferimento analitico di ciascuna 

fattura e di ciascun costo addebitato proporzionalmente.  

Da ultimo, è opportuno che una società di revisione indipendente certifichi il bilancio 

dell’esercizio in cui sono imputati i suddetti costi, attestando così l’effettivo 

sostenimento degli stessi. Tutto ciò fatta salva la possibilità per l’Amministrazione 

finanziaria di contestare il profilo della congruità dell’importo addebitato, il quale verrà 

discusso nel immediato prosieguo. 
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CAPITOLO III 

La determinazione del transfer price per la prestazione di 

servizi infragruppo 

1. La conformità del corrispettivo infragruppo al principio di libera concorrenza 

nelle vigenti TP Guidelines dell’OCSE 

In base al capitolo VII delle Guidelines OCSE sui prezzi di trasferimento, una volta 

appurato che un servizio infragruppo è stato effettivamente prestato alla consociata e 

che quest’ultima ha tratto un beneficio dal servizio medesimo, è necessario puntare 

l’attenzione su una seconda problematica di particolare rilievo: la determinazione 

dell’ammontare addebitato in ragione del servizio reso.   

Al pari delle altre tipologie di transazioni intercompany, anche le prestazioni di servizi 

infragruppo devono essere valutate, ai fini fiscali, facendo riferimento alle transazioni 

comparabili che hanno luogo tra imprese indipendenti. In altre parole, i pagamenti per i 

servizi resi dalla capogruppo alle società controllate dovrebbero riflettere i pagamenti 

che sarebbero stati pattuiti ed effettuati tra imprese indipendenti in circostanze 

comparabili (cd. principio di libera concorrenza). 
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Per valutare la conformità all’arm’s length principle dei pagamenti per servizi 

infragruppo è opportuno prendere in considerazione due elementi: 

(i) il metodo di imputazione dei costi che, secondo le Linee Guida dell’OCSE, 

può essere sia diretto (nel caso di specifici servizi) sia indiretto (nel caso di 

servizi di difficile identificazione e imputazione); 

(ii) il calcolo del prezzo di libera concorrenza che si basa sostanzialmente sugli 

stessi criteri previsti per le transazioni di beni materiali e immateriali.  

Nel prosieguo entrambi questi due elementi verranno discussi facendo riferimento anche 

indicazioni aggiuntive fornite dall’EU JTPF.  

1.1 La determinazione del criterio di allocazione dei costi  

In prima battuta, l’Amministrazione finanziaria, se vuole calcolare l’ammontare 

addebitato in ragione dei servizi forniti, dovrà prendere in considerazione gli eventuali 

accordi contrattuali che sono stati siglati fra l’impresa che eroga il servizio e quella che 

lo riceve. Detti accordi concernenti la fornitura di servizi infragruppo possono prevedere 

che l’addebito dei relativi costi sia effettuato attraverso
123

: 

(i) un metodo di imputazione diretta per ciascun servizio reso; 

(ii) un metodo di imputazione indiretta. 

1.1.1 Il metodo diretto di imputazione dei costi per servizi specifici 

Tale metodologia di calcolo dei compensi permette di determinare abbastanza 

facilmente le modalità di fatturazione dei servizi, giacché viene solitamente utilizzata 

nell’ipotesi in cui vengano prestati specifici servizi ad una consociata.  

Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui un ingegnere informatico alle 

dipendenze della società madre faccia visita alla sussidiaria estera per fornire, su 

richiesta di quest’ultima, specifici servizi di consulenza informatica. In tali circostanze, 

la capogruppo può addebitare i costi per detti servizi direttamente alla consociata 

estera
124

. Pertanto, laddove i servizi sono specificatamente identificati e direttamente 
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 La determinazione del criterio di allocazione dei costi è trattata nei paragrafi 7.19 – 7.28 delle vigenti 

Guidelines dell’OCSE sui prezzi di trasferimento (versione 2010). 
124

 Cfr. DOSHI M. – SHAH G., Management fees: Are you following the best practices?, in The Bombay 

Chartered Accountant Journal, part II: 2009, n. 3, p. 2 
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collegati alla società fruitrice, i relativi costi dovrebbero essere allocati direttamente a 

tale società.  

Il paragrafo 7.20 delle Guidelines dell’OCSE reputa che, in generale, il direct-charge 

method sia preferibile visto che permette di individuare chiaramente il servizio fornito e 

la base su cui è calcolato il pagamento infragruppo. Di conseguenza, anche le Autorità 

fiscali possono più facilmente verificare se l’importo addebitato è conforme a quello che 

avrebbero pattuito tra loro imprese indipendenti in circostanze similari.  

È normale che tale metodo venga utilizzato allorquando la prestazione di servizi rientra 

nell’attività propria dell’impresa associata, la quale eroga la medesima tipologia di 

servizi sia alle altre unità del gruppo sia a imprese indipendenti sul libero mercato.  

Nel caso in cui i servizi vengono prestati anche ad imprese indipendenti, è possibile 

adottare il metodo del confronto (interno) del prezzo
125

 ed è lecito aspettarsi che il 

gruppo multinazionale possa agevolmente dimostrare l’addebito effettuato attraverso 

una distinta base di calcolo dello stesso (nella quale vengono esposte le ore lavorate e i 

costi sostenuti per la prestazione dei servizi). In ogni caso, un criterio di imputazione 

diretta (e conseguente confronto di prezzo) appare poco efficace qualora i servizi 

prestati all’esterno del gruppo abbiano natura meramente occasionale o marginale.  

1.1.2 Il metodo indiretto di imputazione dei costi 

Le stesse Guidelines dell’OCSE riconoscono la difficoltà di applicare nella pratica il 

metodo di imputazione diretta dei costi per servizi infragruppo. In effetti, spesso si 

rende necessario adottare altri metodi di allocazione dei costi che, in alcuni casi, sono 

identificabili direttamente sulla base di accordi contrattuali, in altri casi, invece, non 

sono facilmente identificabili in quanto incorporati nella fatturazione di altre operazioni 

infragruppo.  

                                                 
125

 Vedi infra, par. 1.2.1. Preme fin da ora evidenziare che, come notato da FUXA D., Prestazioni di 

servizi «intercompany», inerenza e deducibilità dei costi, in Corriere tributario, 2009, n. 5, p. 386, è 

inusuale che la prestazione di servizi rientri nell’attività propria dell’impresa associata e che i servizi 

siano resi contemporaneamente anche a soggetti terzi (confronto interno). Più spesso, i servizi 

infragruppo rispecchiano esigenze di razionalizzazione ed efficienza dell’intero gruppo, come nel caso dei 

servizi centralizzati presso la società madre o un apposito centro servizi del gruppo. Inoltre, quasi sempre 

i servizi intragruppo sono intimamente legati alla specifica struttura organizzativa e produttiva 

dell’impresa multinazionale, talché diventa altresì difficile riscontrare transazioni similari tra imprese 

indipendenti (confronto esterno).      
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Laddove non risulti possibile applicare un criterio di imputazione diretta, pertanto, i 

gruppi multinazionali sono soliti operare una ripartizione dei costi relativi ai servizi 

infragruppo sulla base di stime e ipotesi semplificative. Tale ripartizione avviene 

attraverso metodi generalmente indicati come indirect charge methods
126

 ed è accettata 

dalle Guidelines dell’OCSE a condizione che: 

(i) la prestazione di servizi riguardi soltanto imprese associate e non anche imprese 

indipendenti; invero, se i servizi venissero prestati anche all’esterno del gruppo 

esisterebbero transazioni comparabili, il cui prezzo di libero mercato dovrebbe 

essere impiegato per determinare altresì il corrispettivo dei servizi resi alle 

società consociate
127

; 

(ii) si definisca una ragionevole tariffazione dei servizi, fondata su benefici 

individuabili e discretamente prevedibili;    

(iii) il riparto dei costi sia effettuato su basi razionali (ad esempio, tenendo conto 

delle peculiarità commerciali proprie di ciascuna entità), sia conforme ai principi 

contabili e, soprattutto, sia proporzionato ai benefici conseguiti (o 

potenzialmente conseguibili) dal fruitore del servizio. 

In ogni caso, un’appropriata ripartizione dei costi sostenuti da un membro del gruppo 

per la fornitura di servizi intercompany dovrebbe essere commisurata al quantum del 

servizio reso a ciascuna consociata (i.e. all’entità del vantaggio ottenuto da ciascuna di 

esse).  

Esistono, comunque, circostanze nelle quali, in virtù della particolare natura del servizio 

reso, è inevitabile ricorrere a metodi di imputazione indiretta. Si pensi, per esempio, al 

caso in cui non sia valutabile, se non approssimativamente, la misura in cui un dato 

servizio arreca benefici alle singole entità fruitrici dello stesso (è il tipico caso di una 

                                                 
126

 In merito a tali criteri di allocazione dei costi, v. EU JTPF, Working document on intragroup central 

services for tax administration sub-group meeting in Malta, 2008, DOC:JTPF/021/2008/EN, p. 6, in cui 

viene evidenziato come spesso i gruppi multinazionali non siano in grado di applicare un metodo di 

imputazione diretta perché i benefici di un servizio reso coinvolgono più entità associate o perché  i costi 

diretti risultano difficilmente determinabili. In tali circostanze, può essere impiegato un metodo di 

imputazione indiretta per stabilire l’importo da addebitare a ciascuna impresa associata che beneficia del 

servizio. Tuttavia, il Forum, allo stesso tempo, segnala che “tale metodo dipende fortemente 

dall’adeguatezza delle chiavi di allocazione utilizzate. È necessario prestare attenzione all’applicazione 

routinaria di chiavi di allocazione come il fatturato, l’organico o i time sheets in assenza di una chiara 

evidenza che esse sono le chiavi di allocazione più appropriate”.   
127

 Cfr. SILBERZTEIN C., Inter-group services: OECD guidance, in Transfer pricing international 

journal, IBFD, 2010, n. 9, p. 5. 
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iniziativa promozionale gestita centralmente e in grado di influenzare i volumi di 

produzione o di vendita delle consociate) o al caso in cui risulti troppo laborioso e 

costoso rilevare distintamente e analiticamente ciascun servizio reso alle affiliate del 

gruppo.  

In simili frangenti, è evidente che non esiste un metodo diretto di imputazione dei costi 

relativi ai servizi prestati. Gli addebiti sono così determinati ripartendo, tra tutte le 

società fruitrici dei servizi, quei costi che, pur non essendo direttamente imputabili, 

possono comunque venire allocati attraverso delle apposite chiavi o drivers di 

allocazione (cd. allocation keys). Ad esempio, il riparto dei costi può avvenire 

utilizzando chiavi di allocazione come il volume d’affari registrato da ciascuna 

consociata, il numero di dipendenti impiegato presso ciascuna di esse oppure un 

qualsiasi altro parametro che sia appropriato alle circostanze del caso
128

. 

Evidentemente, l’allocation key scelta deve dar luogo ad una ripartizione dei costi che 

sia conforme al principio di libera concorrenza, ossia a ciò che sarebbe stato concordato 

ed effettuato tra imprese indipendenti in circostanze comparabili. A tal fine, la scelta 

della chiave di allocazione dovrebbe essere compiuta tenendo conto della natura dei 

servizi erogati e dell’utilizzo a cui essi sono rivolti.  

Utili indicazioni in merito alla scelta del driver di ripartizione sono fornite dall’EU 

JTPF
129

.  

L’EU JTPF sottolinea in primo luogo che la fornitura di una molteplicità di servizi 

infragruppo nell’ambito di un unico accordo contrattuale potrebbe richiedere l’impiego 

di più chiavi di allocazione, la cui scelta è inevitabilmente legata alle specifiche 

circostanze.  

In generale, tuttavia, potrebbe risultare inopportuno applicare differenti chiavi a 

differenti società fruitrici per un medesimo servizio intercompany.  

                                                 
128

 Nello specifico, il paragrafo 7.25 delle Guidelines dell’OCSE suggerisce l’imputazione dei costi 

connessi al servizio paghe in proporzione alla forza lavoro impiegata presso ciascuna consociata e il 

riparto delle spese per servizi di assistenza IT in base alle spese sostenute da ciascun membro del gruppo 

per il proprio sistema informatico. 
129

 Cfr. EU JTPF, JTPF Report: Guidelines on low value adding intra-group services, 2010, 

DOC:020/REV3/2009/EN, p. 10. 
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In secondo luogo, è necessario mantenere un certo equilibrio tra la precisione della 

chiave di riparto e l’onere che si verrebbe a creare applicando, al posto di una chiave 

operativamente semplice da utilizzare, una chiave complessa che apporta soltanto 

migliorie marginali.  

In terzo luogo, qualsiasi sia la chiave di allocazione scelta, essa deve poter essere 

giustificata e applicata con regolarità. 

L’EU JTPF indica, da ultimo, una serie di allocation keys generalmente utilizzate per 

ripartire i costi relativi ai seguenti servizi: 

   Information technology (IT): Numero dei PCs 

Business management software (e.g. SAP): Numero di licenze   

Gestione risorse umane: Numero di dipendenti 

Gestione sicurezza: Numero di dipendenti 

Management development: Numero di dipendenti 

Servizi legali, fiscali, contabili: Volume d’affari o totale di stato patrimoniale 

Servizi marketing: Volume d’affari 

Gestione parco veicoli aziendali: Numero di automezzi 

In ossequio a quanto previsto dall’OCSE, tuttavia, occorre considerare che quando si 

ricorre a metodi di imputazione indiretti, la relazione tra costi sostenuti e quantum del 

servizio reso appare spesso poco evidente, talché potrebbe non essere possibile 

effettuare il benefit test, ovvero la determinazione del beneficio effettivo arrecato al 

fruitore del servizio infragruppo. Conseguentemente, il gruppo multinazionale è 

maggiormente soggetto al rischio di doppia imposizione: da un lato, il service provider 

potrebbe non essere in grado di determinare una deduzione per i costi sostenuti, nel caso 

in cui il compenso ricevuto non sia chiaramente identificabile; dall’altro lato, il fruitore 

del servizio potrebbe non riuscire a stabilire una deduzione per l’importo pagato, nel 

caso in cui l’effettività del servizio prestato e il beneficio ricevuto non siano facilmente 

dimostrabili.       

I servizi on-call rappresentano, sotto quest’ultimo aspetto, una tipologia di servizi per la 

quale può essere difficile determinare l’esatto beneficio apportato alla consociata. In 
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questi casi, è utile considerare gli accordi contrattuali relativi alla prestazione di siffatti 

servizi dal momento che essi contengono spesso clausole che prevedono il pagamento 

di una fee soltanto al superamento di un certo livello di fruizione del servizio
130

.  

Al contrario, qualora il pagamento per determinate prestazioni di servizi (ad esempio, 

assistenza tecnica o servizi commerciali) sia incluso nella remunerazione dovuta per 

altre transazioni intercompany (ad esempio, quella dovuta per lo sfruttamento di beni 

immateriali), ai sensi del paragrafo 7.26 delle Guidelines OCSE, bisogna prestare 

attenzione affinché non vi siano addebiti aggiuntivi di costi per servizi che diano luogo 

ad una doppia deduzione fiscale.   

In generale, gli ordinamenti tributari dei vari Paesi accettano l’utilizzo di metodi 

indiretti di imputazione dei costi
131

.  

Ad esempio, in Canada l’indirect charge method è accettato laddove i servizi 

infragruppo siano forniti soltanto ad imprese associate del gruppo e non sia possibile 

determinare la proporzione di valore del servizio direttamente attribuibile a ciascuna di 

esse.  

In Francia, chiavi di riparto dei costi possono essere utilizzate purché: (i) consentano di 

calcolare il più precisamente possibile la quota di servizi infragruppo utilizzata da 

ciascuna affiliata; (ii) tengano in considerazione le specificità del settore, le esigenze di 

ciascuna entità e il tipo di servizi forniti; (iii) possano essere giustificate in sede di 

verifica fiscale.  

Nel Regno Unito, allo stesso modo, la ripartizione dei costi deve legarsi quanto più 

ragionevolmente possibile al beneficio derivato a ciascun fruitore del servizio.  

In Spagna, l’articolo 16, comma 5 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades (Real Decreto Legislativo 4/2004), dopo aver precisato che la deduzione 

delle spese per servizi tra imprese associate è ammessa a condizione che i servizi 

producano o possano produrre un vantaggio per il soggetto destinatario, stabilisce che 

                                                 
130

 Cfr. PRZYSUSKI M., Management Fees and Other Intra-group Services: The Evaluation Process, in 

Tax planning international transfer pricing, 2006, n. 3, p. 18. 
131

 Cfr. AA.VV. Guide to international transfer pricing: law, tax planning and compliance strategies, 

2014, Kluwer Law International BV, The Netherlands. 
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nel caso di servizi forniti congiuntamente a favore delle varie entità affiliate per i quali 

non è possibile l’identificazione della prestazione resa o la quantificazione degli 

elementi determinanti della remunerazione, è concesso ripartire il corrispettivo totale tra 

le entità beneficiarie, conformemente a regole di riparto che rispondano a criteri 

razionali (cd. criterios de racionalidad). Questa condizione si considera soddisfatta 

allorquando il metodo utilizzato tenga in considerazione non solo la natura del servizio 

e le circostanze nelle quali esso viene erogato, ma anche i benefici ottenuti o suscettibili 

di essere ottenuti dai soggetti o dalle entità destinatarie
132

. 

Una eccezione è rappresentata dalla Cina, dove molti Uffici tributari non accettano, per 

gli addebiti di service fee, l’approccio basato su chiavi di allocazione. Essi richiedono 

che gli addebiti verso la Cina vengano specificatamente individuati e asseriscono che 

l’utilizzo di chiavi di allocazione, oltre a non essere coerente con il comportamento 

adottato dalle imprese indipendenti, indica la presenza di addebiti di management fees 

(non deducibili)
133

.  

Non vi è dubbio comunque che le Amministrazioni fiscali, nella generalità dei casi, 

preferiscano il metodo diretto di imputazione a quello indiretto, qualora i servizi 

infragruppo siano prestati anche ad imprese indipendenti e siano ragionevolmente 

identificabili e quantificabili. 

 

 

                                                 
132

 Si veda FERNÁNDEZ J. S. – PEDROSA J. M. – BARREIRO A. R., El tratamiento de los 

management fees/servicios de apoyo a la gestión en el nuevo contexto legal y en el marco de las 

Directrices de la OCDE sobre precios de transferencia, in Cuadernos de Formacción, IEF, 2007, n. 4, p. 

254. La normativa spagnola che regola l’imposta sui redditi societari è stata peraltro recentemente rivista. 

Attualmente la disciplina delle cd. operaciones vinculadas è contenuta nell’articolo 18, comma 5 (Ley 

27/2014 del Impuesto sobre Sociedades). 
133

 Cfr. AA.VV. Guide to international transfer pricing: law, tax planning and compliance strategies, 

2014, Kluwer Law International BV, The Netherlands. Le US Treasury Regulations § 1.482-9(k), 

conformemente alle Guidelines dell’OCSE, richiedono che la ripartizione dei costi sia legata ai benefici 

arrecati al fruitore dei servizi. Con riferimento al metodo indiretto, le imprese multinazionali possono 

utilizzare “qualsiasi metodo ragionevole per ripartire e allocare i costi”. Nello stabilire un appropriato 

metodo di riparto, comunque, occorre prestare attenzione a più fattori e chiavi di allocazione, come ad 

esempio, i costi totali dei servizi, le attività, i ricavi di vendita, le retribuzioni, gli spazi utilizzati e il 

tempo impiegato. Per una più ampia trattazione, si rinvia a SANSCHAGRIN G., Intercompany services 

and intangibles in today's integrated global economy, in Transfer pricing international journal, IBFD, 

2012, n. 4, p. 11. 
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1.1.3 Un esempio di procedura di allocazione dei costi per servizi infragruppo
134

 

In ambito comunitario, l’EU JTPF ha elaborato una procedura volta a definire le 

modalità con le quali addebitare alle consociate i costi relativi ai servizi infragruppo 

gestiti centralmente. Tale procedura comprende una serie di fasi che verranno qui di 

seguito esposte. 

a) Identificazione di tutti i costi relativi ai servizi infragruppo gestiti centralmente (cd. 

total cost base).  

In questa fase si identificano tutti costi sostenuti centralmente per la prestazione di 

servizi ai vari membri del gruppo (servizi legali, risorse umane, marketing, tesoreria, 

information tecnology, controllo della qualità, internal audit, assistenza tecnica, servizi 

amministrativi e contabili, ecc.). Ipotizzando che la capogruppo HoldingCo presti 

servizi alle società partecipate A, B e C, si ottiene così l’ammontare totale di costi da 

attribuire. 

Figura 3 Identificazione dei costi per servizi resi 

 

b) Identificazione e attribuzione della total cost base in relazione a differenti pools of 

costs. 

Una volta identificati tutti i costi relativi ai servizi resi, essi vengono suddivisi in tre 

raggruppamenti di costo (cd. pools of costs): shareholder costs, costi direttamente 

imputabili e costi da allocare ai membri del gruppo attraverso una chiave di allocazione. 
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 Trattasi di un adattamento delle esemplificazione esposta nell’EU JTPF, Business Contribution on 

Cost Allocation, 2008, DOC:JTPF/023/BACK/2008/EN. 
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(i) Identificazione e attribuzione degli shareholder costs.  

Per stabilire se una attività è una shareholder activity, secondo l’EU JTPF, è utile 

chiedersi se essa sia potenzialmente vantaggiosa per i membri del gruppo e se 

un’impresa indipendente sarebbe stata disposta a pagare per ottenerla o a svolgerla 

comunque internamente. Solo nel caso in cui la risposta sia negativa, l’attività in 

oggetto costituisce una shareholder activity. 

Qualora i costi sostenuti siano solo in parte qualificabili come shareholder costs, questi 

devono essere identificati in base alla procedura finora descritta, mentre gli altri costi 

devono essere identificati come direttamente imputabili o come costi da allocare 

attraverso una chiave di allocazione. Gli shareholder costs devono essere addebitati 

esclusivamente all’azionista. 

Figura 4 Attribuzione shareholder costs 

 

(ii) Identificazione e attribuzione dei costi direttamente imputabili.  

I costi direttamente imputabili (spesso indicati come costi per servizi specifici) sono 

quelli sostenuti per la prestazione di servizi a beneficio specifico di un membro del 

gruppo e vanno, di conseguenza, ad esso attribuiti. 

Figura 5 Attribuzione costi diretti 
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(iii) Identificazione e attribuzione dei costi da allocare ai membri del gruppo 

attraverso una chiave di allocazione.  

I costi appartenenti a tale pool of costs (spesso indicati come costi per servizi generali) 

sono quelli che non rientrano in nessuna delle precedenti due categorie. Al fine di 

allocare tali costi, è necessario anzitutto individuare i membri del gruppo che 

beneficiano dei relativi servizi. Una volta individuati, i costi indiretti saranno ripartiti tra 

i membri beneficiari utilizzando una chiave di allocazione. Come tale, la chiave di 

allocazione costituisce la base per il calcolo e la determinazione dell’ammontare di costi 

allocati in capo a ciascun beneficiario. Inoltre, l’allocation key scelta dovrebbe 

rappresentare la miglior stima dei benefici ricevuti dalle entità per i servizi resi. 

Figura 6 Attribuzione costi indiretti 

 

1.2 Il calcolo del prezzo di libera concorrenza (pricing dei servizi infragruppo) 

Stabilito il criterio con il quale imputare i costi alle società fruitrici dei servizi 

infragruppo, occorre determinare se il prezzo di trasferimento per questi ultimi (i.e. 

l’ammontare del pagamento) è definito sulla base dell’arm’s length principle
135

. A tal 

fine, le Guidelines dell’OCSE ritengono necessario considerare sia il punto di vista del 

                                                 
135

 Il calcolo del prezzo di libero mercato per i servizi infragruppo è trattato nei paragrafi 7.29 – 7.37 delle 

vigenti Guidelines dell’OCSE sui prezzi di trasferimento (versione 2010). 
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soggetto che fornisce i servizi (con particolare riferimento ai costi da esso sostenuti) sia 

il punto di vista del soggetto che riceve gli stessi (con particolare riferimento al valore 

che la prestazione riveste per questo e a quanto sarebbe disposta a pagare per la stessa 

un’impresa indipendente)
136

.  

Al riguardo, un’analisi funzionale delle diverse consociate può consentire di individuare 

la relazione tra la prestazione di servizi infragruppo e le attività svolte dalle consociate 

medesime. Questa analisi, infatti, mira a identificare e comparare le attività e le 

responsabilità rilevanti dal punto di vista economico, gli assets impiegati e i rischi 

assunti da ciascuna entità coinvolta nella transazione in oggetto
137

.  

In aggiunta, l’OCSE rileva la necessità di considerare, oltre all’impatto immediato di un 

servizio infragruppo, anche i relativi effetti di lungo termine, atteso che spesso si 

sostengono dei costi i cui benefici possono divergere da quelli inizialmente prospettati. 

Si pensi, per esempio, al caso in cui le spese per una prossima operazione di marketing 

appaiano dapprima eccessive rispetto alle risorse di cui dispone al momento una certa 

consociata. Nel valutare la conformità dell’addebito al principio di libera concorrenza, 

in questi casi, giova considerare i benefici attesi dall’operazione e la possibilità che 

l’accordo contrattuale preveda un ammontare e un timing dell’addebito proporzionati ai 

risultati della stessa operazione.   

Ciò posto, i metodi utilizzabili per calcolare il prezzo di libera concorrenza dei servizi 

infragruppo sono gli stessi applicabili nella generalità dei casi, anche se, nella sostanza, 

                                                 
136

 Cfr. BALZANI F., Il transfer pricing, in UCKMAR V., Corso di diritto tributario internazionale, op. 

cit., p. 632. Invero, secondo il paragrafo 7.30 delle Guidelines OCSE, per un’impresa indipendente un 

fattore essenziale è il prezzo che essa è disposta a pagare per l’ottenimento di un determinato servizio. Per 

l’impresa fornitrice del servizio, invece, i fattori rilevanti attengono al costo da sostenere per rendere il 

servizio e al prezzo al di sotto del quale lo stesso non verrebbe reso. La prestazione di servizi viene quindi 

effettuata allorquando nel mercato esistano fornitori della medesima disposti o in grado di erogarla ad un 

prezzo che l’impresa indipendente è propensa a pagare. 
137

 L’analisi funzionale è uno dei fattori essenziali di valutazione della comparabilità: per determinare se 

transazioni controllate e transazioni sul libero mercato sono comparabili, è necessario considerare le 

funzioni svolte dalle parti coinvolte nella transazione. Nell’analisi funzionale, deve essere posta 

particolare attenzione alle caratteristiche dei beni utilizzati (obsolescenza, localizzazione, valore di 

mercato, ecc.) e ai rischi assunti dalle parti (solitamente, a maggiori rischi corrisponde un maggior 

rendimento atteso). Non va però dimenticato che una tale analisi, come osserva attenta dottrina, alla quale 

si rimanda per una più completa trattazione, v. VALENTE P., Transfer pricing: rilevanza e criticità 

dell’analisi funzionale, in Il fisco, 2015, n. 11. p. 1065, oltre ad essere onerosa in termini di tempo e 

risorse, richiede la compartecipazione di più unità organizzative ed implica un certo grado di 

approssimazione nella valutazione.    
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le Guidelines dell’OCSE inducono ad utilizzare i metodi tradizionali basati sulla 

transazione quali il metodo del confronto di prezzo sul libero mercato (comparable 

uncontrolled price method o CUP method), ove possibile, o il metodo del costo 

maggiorato (cost plus method). Qualora questi due metodi non siano utilizzabili è 

possibile prendere in esame, ove confacenti al caso, i metodi basati sull’utile delle 

transazioni o, eccezionalmente, più metodi di calcolo del prezzo di libero mercato
138

. 

1.2.1 Il metodo del confronto di prezzo sul libero mercato (o metodo CUP) 

Il metodo CUP permette di stabilire se una transazione di servizi tra imprese associate 

rispecchia le condizioni di libero mercato, confrontando il prezzo dei servizi oggetto di 

una transazione tra imprese associate (cd. transazione controllata) con il prezzo 

applicato, in circostanze comparabili, ai servizi oggetto di una transazione comparabile 

sul libero mercato (cd. transazione comparabile non controllata).  

Eventuali differenze tra i prezzi delle due transazioni in parola implicano che i rapporti 

commerciali e finanziari intercorsi tra le imprese associate non rispecchiano le 

condizioni di libera concorrenza e che quindi, ai fini fiscali, il prezzo della transazione 

controllata debba essere sostituito con quello pattuito tra imprese indipendenti in 

circostanze comparabili (cd. prezzo comparabile di libero mercato o CUP).  

Per applicare il metodo CUP è quindi necessario che una transazione controllata sia 

comparabile ad una transazione sul libero mercato. Ciò si verifica allorquando sussista 

una delle seguenti condizioni: 

(i) non esistono differenze tra le transazioni oggetto di raffronto in grado di 

incidere in modo rilevante sul prezzo di mercato; ovvero 

(ii) esistono differenze rilevanti tra le transazioni oggetto di raffronto, ma è 

possibile apportare dei correttivi per eliminarne gli effetti. 

                                                 
138

 Le US Treasury Regulations § 1.482-9(a) prevedono sei metodi per determinare se il transfer price 

delle transazioni di servizi infragruppo soddisfa le condizioni di libera concorrenza: (i) comparable 

uncontrolled services price method; (ii) gross services margin method; (iii) cost of services plus method; 

(iv) services cost method; (v) comparable profits method; (vi) profit split method. Si tratta di metodi 

tradizionali basati sulla transazione e metodi basati sull’utile delle transazioni simili a quelli descritti 

dall’OCSE. Per una più ampia trattazione, si rinvia a AA.VV. Guide to international transfer pricing: 

law, tax planning and compliance strategies, op. cit., p. 775.   
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Nel caso del metodo CUP, fattore essenziale per valutare la comparabilità delle 

transazioni – in quanto influente direttamente sul prezzo –  è la comparabilità a livello 

di caratteristiche dei servizi prestati (con particolare riguardo alla natura e all’entità 

degli stessi). Tuttavia, ciò può risultare limitativo: occorre considerare, pertanto, le 

funzioni svolte dalle parti della transazione, oltre che le condizioni contrattuali che 

regolano la suddivisione di responsabilità, rischi e benefici tra le parti, ovvero le 

condizioni economiche relative ai mercati nei quali operano le imprese indipendenti e le 

imprese associate. 

Il paragrafo 7.31 delle Guidelines dell’OCSE ritiene che il metodo CUP sia il metodo 

più appropriato (i) laddove esista un servizio comparabile fornito tra imprese 

indipendenti sul mercato del beneficiario (transazione comparabile esterna), oppure (ii) 

laddove l’impresa associata fornisca servizi ad un’impresa indipendente in circostanze 

comparabili (transazione comparabile interna). Possono rappresentare un esempio in tal 

senso le prestazione di servizi di contabilità, revisione dei conti, consulenza legale e 

assistenza informatica, sempre che ovviamente le transazioni tra imprese associate siano 

comparabili a quelle che hanno luogo tra imprese indipendenti in circostanze similari. 

Il metodo CUP, secondo l’OCSE, è preferibile agli altri metodi in quanto più diretto e 

affidabile ai fini dell’applicazione del principio di libera concorrenza. Tuttavia, al tempo 

stesso, non può sottacersi la complessità di identificare transazioni sul libero mercato 

che siano comparabili a quelle tra imprese associate (i.e. prive di differenze tali da 

inficiare il prezzo di libera concorrenza)
139

. 

Nel caso particolare delle transazioni di servizi, poi, come osservato da autorevole 

dottrina, la difficoltà che può sorgere è l’assenza di un prezzo di libero mercato per 

servizi similari. Il pricing dei servizi, infatti, è altamente soggettivo e il loro valore, così 

come percepito dal fruitore, può differire da quello percepito da altri sul mercato. Di 

conseguenza, il metodo CUP richiede un elevato grado di comparabilità dei servizi 

oggetto di transazioni controllate e non controllate. Le difficoltà di confronto interno ed 

                                                 
139

 In realtà, l’OCSE stessa riconosce che il metodo CUP sia più utile per definire il prezzo di mercato 

relativo a: (i) commodities scambiate in un mercato nel quale transazione controllata e transazione non 

controllata avvengono in circostanze comparabili; (ii) talune transazioni finanziarie, come le operazioni di 

finanziamento. In effetti, per queste tipologie di transazioni possono esistere prezzi di mercato (quotazioni 

commodities, tassi di interesse) disponibili pubblicamente. Cfr. OECD, Transfer Pricing Methods, Centre 

For Tax Policy And Administration, 2010, p. 3.   
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esterno sono legate principalmente alla natura stessa dei servizi infragruppo, atteso che 

gli stessi sono servizi di supporto che il service provider del gruppo rende alle sole 

entità interne al gruppo di imprese
140

. 

Anche l’EU JTPF rileva che spesso per i servizi infragruppo non sono individuabili 

prezzi comparabili di libero mercato. Un metodo basato sui costi costituisce allora il 

metodo più comunemente utilizzato
141

.  

1.2.2 Il metodo del costo maggiorato (o metodo del cost plus)   

Nell’eventualità che un prezzo comparabile di libero mercato non sia disponibile, per 

calcolare il transfer price dei servizi infragruppo le Guidelines dell’OCSE considerano 

opportuno utilizzare il metodo del cost plus, sempre che la natura delle attività svolte, 

gli assets utilizzati e i rischi assunti dalle imprese associate siano comparabili a quelli 

delle imprese indipendenti
142

.  

Il metodo del costo plus, ai fini dell’applicazione del principio di libera concorrenza, 

richiede anzitutto di determinare i costi di produzione sostenuti dal prestatore dei servizi 

in una transazione tra imprese associate. A questi costi viene poi addizionato un 

appropriato margine di utile (cd. mark-up o ricarico), calcolato in base alle funzioni 

svolte dal prestatore e alle condizioni di mercato. Il risultato della sommatoria 

rappresenta il prezzo di libera concorrenza per la transazione controllata in parola. 

Il margine di utile dell’impresa associata può essere determinato facendo riferimento al 

margine di utile che la stessa impresa associata realizza in una transazione comparabile 

con parti indipendenti (transazione comparabile interna) o, eventualmente, facendo 

riferimento al margine di utile che un’impresa indipendente realizza in una transazione 

comparabile sul libero mercato (transazione comparabile esterna).  

Anche per questo metodo, dunque, è necessario che esista una transazione comparabile 

sul libero mercato. Tuttavia, in questo caso, a differenza di quanto previsto per il CUP, 
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 Così MEHTA N., Formulating an intra-group management fee policy: an analysis from a transfer 

pricing and international tax perspective, op. cit., p. 253. 
141

 Cfr. EU JTPF, JTPF Report: Guidelines on low value adding intra-group services, op. cit., p. 12.  
142

 Questo metodo si rivela particolarmente efficace quando la transazione controllata consiste in una 

fornitura di servizi nella quale il fornitore non apporta alcun asset intangibile di rilevante valore ovvero 

non assume rischi di natura particolare. Cfr. OECD, Transfer Pricing Methods, op. cit., p. 5. 
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l’oggetto della comparazione non è il prezzo ma il margine di utile. Ai fini 

dell’applicazione del metodo del cost plus, pertanto, fattori essenziali per valutare la 

comparabilità delle transazioni sono le funzioni svolte, i beni utilizzati e i rischi assunti 

dalle parti della transazione, piuttosto che le caratteristiche dei servizi prestati. 

Detto metodo non è comunque scevro di rilevanti difficoltà applicative. Esso tende 

anzitutto a sovrastimare la relazione tra costi di produzione e prezzi di mercato. Eppure, 

al di fuori di un’ottica di lungo periodo, non sempre esiste una relazione univoca tra il 

livello dei costi sostenuti da un’impresa e prezzi applicati dalla stessa sul mercato. 

Inoltre, occorre prestare attenzione ad applicare un margine di utile comparabile ad una 

base di costo anch’essa comparabile, individuando tutte quelle differenze tra transazione 

controllata e transazione non controllata (e.g. le differenze nell’ammontare e nel tipo di 

spese in relazione alle funzioni svolte e ai rischi assunti dalle parti) che hanno un 

impatto sulla misura del margine di utile e, in definitiva, sulla sua comparabilità. 

In particolare, tra i fattori rilevanti per la comparabilità delle transazioni vi è altresì la 

comparabilità delle regole in materia contabile. Transazione controllata e transazione 

non controllata devono essere comparabili, non solo sotto il profilo delle funzioni svolte 

dalle parti, ma anche in relazione alle categorie di costo considerate. Differenze nel 

trattamento contabile dei costi incidono, infatti, sulla comparabilità del margine di utile. 

In proposito, vale la pena di ricordare che i costi sostenuti dal fornitore di un servizio 

possono essere: (i) costi diretti di produzione del servizio; (ii) costi indiretti di 

produzione che, sebbene collegati al processo produttivo, possono essere comuni a più 

servizi; (iii) spese operative dell’impresa fornitrice quali le spese generali e 

amministrative
143

.  

                                                 
143

 In merito alla fornitura di servizi, le Guidelines dell’OCSE redatte nel 1979 risultavano più precise. 

Queste infatti, al paragrafo 166, stabilivano che “i costi diretti sono quelli che si possono ricollegare ad un 

particolare servizio, come, per esempio, le retribuzioni del personale che è direttamente incaricato di 

fornire questo servizio, nonché le spese per materiali ed approvvigionamenti utilizzati direttamente nella 

prestazione dei servizi. I costi indiretti sono quelli che non si possono ricollegare ad una determinata 

attività, ma che risultano comunque legati ai costi diretti; essi comprendono le spese di riscaldamento, 

illuminazione, telefonia, ecc., le spese di impiego dei locali (affitto e manutenzione degli edifici), le spese 

relative alla sorveglianza e alla pulizia degli uffici, nonché le altre spese generali del reparto che sopporta 

i costi diretti. È anche necessario includere tra i costi indiretti una quota appropriata dei costi dei reparti di 

supporto e le altre spese generali e amministrative nella misura in cui possono essere ragionevolmente 
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Generalmente, il metodo del cost plus utilizza il margine di utile lordo, cioè quello 

calcolato includendo nella base di costo soltanto i costi diretti e indiretti di produzione. 

Tuttavia, in alcuni casi, ai fini del confronto delle transazioni, non si esclude che 

possano essere computate nella base di costo anche alcune spese operative, ottenendo 

così un margine di utile netto per il fornitore del servizio.   

Osservazioni analoghe sono state elaborate dall’EU JTPF. Secondo quest’ultimo, in 

assenza di un CUP, il cost plus rappresenta, da un punto di vista pratico, la metodologia 

maggiormente accettata per calcolare un arm’s length charge relativo ai servizi 

infragruppo. Ai fini dell’applicazione del metodo del cost plus, in particolare, vengono 

segnalati due approcci
144

: 

(i) un primo approccio consiste nello stilare una lista di costi che ricomprenda sia i 

costi diretti (così da includere i materiali e la manodopera) sia i costi indiretti 

(quali canoni di locazione, costi di supervisione, ammortamenti e costi 

dell’energia);  

(ii) in alternativa, seguendo un «best practice approach», si potrebbe redigere un 

prospetto contabile che evidenzi una dettagliata base di costo sulla scorta di un 

solido sistema di contabilità dei costi. 

Una volta determinata la base di costo per un particolare servizio infragruppo, è 

opportuno considerare quale margine di utile sia possibile eventualmente applicare. 

1.2.3 Il margine di utile 

Identificati la base di costo e i criteri di allocazione dei costi tra le diverse società del 

gruppo, una questione ulteriore è se il pagamento per i servizi infragruppo debba o 

meno includere un margine di utile a favore dell’impresa fornitrice dei servizi.  

In condizioni di libera concorrenza, le imprese fissano i prezzi dei propri servizi in 

modo da coprire i costi e realizzare un margine di utile appropriato in relazione alle 

funzioni svolte, ai beni utilizzati e ai rischi assunti. A ciò deve aggiungersi la 

considerazione delle alternative economiche a disposizione del soggetto che acquista i 

                                                 
imputate ad un determinato servizio”. Cfr. OECD, Transfer pricing and multinational enterprises, Report 

of the OECD Committee on Fiscal Affairs, 1979, p. 80. 
144

 Cfr. EU JTPF, Working document on intragroup central services for tax administration sub-group 

meeting in Malta, op. cit., p. 7. 
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servizi. Conseguentemente, l’applicazione del principio di libera concorrenza 

presuppone un margine di utile per l’impresa che rende i servizi. 

Tuttavia, anche le imprese indipendenti talvolta possono non realizzare un profitto dalla 

prestazione di servizi. Si pensi, a titolo esemplificativo, all’impresa che decide di fornire 

un servizio ad un prezzo inferiore al costo per aumentare la propria redditività attraverso 

l’ampliamento della gamma di attività o la conquista di quote di mercato. In presenza di 

particolari strategie commerciali, insomma, anche il prezzo di libera concorrenza può 

escludere un margine di utile. 

Inoltre, può accadere che, utilizzando il metodo CUP, i costi sostenuti dall’impresa 

associata per erogare un servizio infragruppo siano superiori al prezzo di mercato dello 

stesso servizio oggetto di una transazione non controllata (ad esempio, perché detto 

servizio viene reso occasionalmente ad altre unità del gruppo). Occorre allora esaminare 

le ragioni per cui le imprese affiliate acquistino i servizi all’interno del gruppo anziché 

all’esterno. In tal caso, comunque, un prezzo interno del servizio che ecceda il prezzo di 

mercato per garantire al fornitore un margine di utile non risulta conforme al principio 

di libera concorrenza.  

Allo stesso modo, qualora utilizzando il metodo del cost plus emerga che i costi 

sostenuti dall’impresa associata per la prestazione di servizi siano superiori a quelli 

sostenuti da un’impresa indipendente per la medesima prestazione, non si applica alcun 

margine di utile senza correggere la base di costo dell’impresa associata. 

Il transfer price dei servizi infragruppo, peraltro, non comprende alcun margine di utile 

qualora una consociata agisca soltanto come agente o intermediario nella prestazione 

dei servizi. Un esempio sono i costi (cd. pass-through costs) che un’entità affiliata 

sostiene per conto delle altre unità del gruppo per la concessione di spazi pubblicitari. In 

simili ipotesi, eventualmente, un margine di utile deve essere calcolato su una base di 

costo afferente alle funzioni di intermediario esercitate dalla consociata.  

Da ultimo, il paragrafo 7.37 delle Guidelines OCSE sollecita Autorità fiscali e 

contribuenti a determinare il giusto prezzo di libera concorrenza. Tuttavia, in casi 

eccezionali, motivi di ordine pratico possono indurre l’Amministrazione finanziaria a 
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rinunciare alla determinazione di un prezzo di libera concorrenza e a concedere al 

contribuente la semplice allocazione dei costi relativi alla prestazione dei servizi. Questa 

eccezione al principio generale non è comunque concessa e si richiede un margine di 

utile sui costi quando: (i) la prestazione di servizi costituisce l’attività propria (il cd. 

core business) dell’impresa affiliata; (ii) il profitto è un elemento significativo; (iii) è 

possibile utilizzare un metodo diretto di imputazione per calcolare il prezzo di libero 

mercato. 

Con riferimento al margine di utile utilizzato per i servizi infragruppo, l’EU JTPF rileva 

come questo sia generalmente di modesto ammontare e ricada in un intervallo tra il 3% 

e il 10% dei costi, attestandosi spesso intorno al 5%. Circostanze particolari possono 

comunque giustificare margini di profitto differenti.     

Nella determinazione del margine di utile, inoltre, può risultare opportuno tener conto di 

informazioni quali: (i) la logica di fondo su cui basare la determinazione della 

percentuale di ricarico; (ii) i margini di utile generalmente accettati e utilizzati in 

relazione alla tipologia di servizio; (iii) le osservazioni derivanti dalle indagini 

statistiche; (iv) le prassi e le esperienze divulgate, ad esempio, dalle Amministrazioni 

fiscali
145

.  

In generale, i principi definiti dalle Guidelines dell’OCSE relativamente 

all’applicazione del margine di utile sui costi sono seguiti dalle varie normative 

tributarie nazionali.  

In Irlanda, ad esempio, un’impresa associata che fornisce servizi infragruppo deve 

essere remunerata su presupposti di libera concorrenza, ovvero aggiungendo un margine 

di utile ai costi di erogazione dei servizi.  

                                                 
145

 Cfr. EU JTPF, JTPF Report: Guidelines on low value adding intra-group services, 2010, op. cit., p. 

12. Da notare che, come rimarcato dallo stesso Forum, l’ammontare di margine di utile sui costi è una 

questione che il contribuente spesso reputa secondaria rispetto alla determinazione di un adeguata base di 

costo. In effetti, gli effetti fiscali di una eccessiva o inappropriata base di costo sono di gran lunga 

maggiori rispetto a quelli derivanti dall’applicazione di un margine di utile non adeguato. Di 

conseguenza, il supporto documentale predisposto dal contribuente dovrebbe concentrarsi nella 

determinazione di un sufficiente livello di affidabilità della base di costo. A tal fine, l’EU JTPF 

raccomanda una descrizione e una analisi dei costi allocati, nonché un prospetto di riconciliazione tra il 

totale dei costi e i costi effettivamente imputati. Sull’argomento, v. CURTIS S.L. – WEBER T., JTPF 

offers guide to documenting intercompany services, in Transfer pricing international journal, IBFD, 2010, 

n. 12, p. 21.  
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In Canada, invece, non si applica alcun mark-up sui costi dei servizi infragruppo, 

laddove quest’ultimi siano prestati come beneficio per il gruppo e non come un attività 

ordinaria e ricorrente (ad esempio, se l’attività ha natura amministrativa ed è 

centralizzata per ottenere una maggiore efficienza, non è consentito alcun margine di 

utile).  

Nel Regno Unito, gli addebiti per management services prestati dall’head office di un 

gruppo multinazionale alla consociata comprendono generalmente un margine di utile, a 

meno che l’impresa associata non agisca in qualità di intermediario tra l’effettivo 

prestatore e l’utilizzatore del servizio
146

.  

Con riferimento all’Italia, utili indicazioni in merito al valore normale dei servizi 

infragruppo sono fornite nella già citata Circolare ministeriale n. 32 del 1980.  

In ordine alla determinazione del reddito della stabile organizzazione, vanno ricordate le 

riflessioni elaborate precedentemente.  

Il “Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments” predisposto 

dall’OCSE nel 2008 prevede che quanto stabilito per le imprese associate nei capitoli 

VII e VIII delle Guidelines si applichi anche ai servizi che la stabile organizzazione 

fornisce alle altre parti dell’impresa (e viceversa). Laddove prezzi comparabili di libero 

mercato (CUPs) non siano disponibili, il metodo del cost plus può rivelarsi 

particolarmente utile. In generale, pertanto, è possibile applicare un margine di utile sui 

costi (arm’s length pricing) ma, in talune circostanze, anche le Guidelines dell’OCSE 

ammettono la prestazione di servizi a prezzo di costo
147

.  

                                                 
146

 Cfr. AA.VV. Guide to international transfer pricing: law, tax planning and compliance strategies, op. 

cit. p. 741. È appena il caso di ricordare che alcuni Paesi applicano un safe harbour in relazione a servizi 

di natura routinaria (v. infra, cap. 4, par. 3.2.4). Sono esempi l’Australia, la Nuova Zelanda, Singapore e 

gli Stati Uniti. Nel caso di questi ultimi due, in particolare, vengono definiti i routine support services and 

low margin covered services che, generalmente, sono servizi di natura amministrativa. In Australia, un 

safe harbour permette di applicare un mark-up del 7.5% sui non-core services (servizi amministrativi e di 

gestione del personale) forniti o ricevuti laddove i ricavi/costi per servizi non eccedono il 15% del totale 

delle vendite/spese del gruppo australiano. Un mark-up compreso tra il 5% e il 10% può essere 

autorizzato se i servizi sono forniti a ovvero ricevuti da un altro Paese (es. Singapore) che richiede un 

mark-up sui costi differente. Per i dovuti approfondimenti, v. VELTEN P., Management services: from 

issue to resolution, in Worldwide Transfer Pricing Reporter – An e-Journal, 2013, n. 4 e PWC, 

International Transfer Pricing 2013/2014, New York, settembre 2012. 
147

 Cfr. OECD, Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments, Centre For Tax Policy 

And Administration, 17 luglio 2008. 
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Sulla scorta della prassi internazionale richiamata e delle osservazioni fatte, si può 

concludere che la determinazione dell’an e del quantum del margine di utile ovvero, più 

in generale, del prezzo di libera concorrenza è legata alla considerazione di diversi 

fattori di comparabilità quali le caratteristiche intrinseche dell’attività svolta e dei 

servizi resi (in particolare, natura ed entità), le funzioni svolte, gli assets impiegati e i 

rischi assunti dalle parti, le condizioni contrattuali e le condizioni economiche, ovvero, 

non da ultimo, le strategie commerciali implementate dal MNE group. 

2. La congruità del corrispettivo infragruppo nella prassi e nella normativa 

tributaria italiana 

Con riferimento al contesto normativo italiano, una volta riscontrate l’inerenza e le altre 

condizioni di deducibilità previste dall’art. 109 del TUIR, occorre verificare la congruità 

dell’ammontare addebitato per la fornitura di servizi intercompany. Ulteriori elementi di 

valutazione della legittimità della prestazione effettuata attengono, pertanto, al 

corrispettivo da addebitare alla consociata e alle sue modalità di determinazione ovvero 

alle modalità di ripartizione dei costi fra le società fruitrici dei servizi infragruppo.  

Ai fini della regolarità fiscale dei prezzi di trasferimento, il pagamento per servizi 

intragruppo, qualora interessasse società del gruppo multinazionale localizzate in 

Italia
148

, deve essere in linea con la disposizione di cui all’art. 110, comma 7 del 

TUIR
149

. Quest’ultimo stabilisce che “i componenti del 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 

                                                 
148

 La definizione dell’ambito soggettivo di applicazione della norma interna sul transfer pricing, assai 

dibattuta in dottrina, è stata illustrata nei paragrafi 2 e 3 della Circolare ministeriale n. 32 del 1980. Ai fini 

che qui interessano, va rilevato che tale norma si applica alle operazioni poste in essere tra una società 

non residente e un’impresa residente. Quanto alla prima, la Circolare richiede un’interpretazione 

estensiva tale da ricomprendere anche le stabili organizzazioni (di soggetti esteri non localizzate in Italia). 

Quanto al soggetto domestico, invece, nel termine impresa vi rientrano i vari tipi di società, le imprese 

individuali e le stabili organizzazioni di società estere. Per un’ampia disamina del problema, si rinvia a 

CORDEIRO GUERRA R., La disciplina del transfer price nell’ordinamento italiano, in Rivista di diritto 

tributario, 2000, n. 4, p. 433. Inoltre, vale la pena di ricordare che il D.Lgs. n. 147 del 14 settembre 2015, 

oltre a chiarire che l’art.110, comma 7 del TUIR non si applica alle operazioni intercorse tra imprese 

residenti in Italia, ha confermato definitivamente che i componenti di reddito derivanti da transazioni tra 

casa madre estera e stabile organizzazione in Italia sono determinati ai sensi di detto articolo, ovvero sono 

valorizzati al valore normale. 
149

 Cfr. D’ALFONSO G., Service Agreement e transfer pricing, in Il Fisco, 2004, n. 13, p. 1907. 
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prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva 

aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una 

diminuzione 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 lavorazione di prodotti”. Le 

prestazioni di servizi, quindi, al pari delle cessioni di beni intragruppo, rientrano nella 

normativa interna sul cd. transfer pricing.   

Il criterio guida è rappresentato dal valore normale dei servizi prestati, il quale è definito 

dall’art. 9, comma 3 del TUIR come “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per 

i beni e i 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”. 

In linea di principio, pertanto, l’ordinamento tributario italiano prevede che i prezzi 

applicati alle prestazioni di servizi fra imprese appartenenti allo stesso gruppo 

multinazionale (i.e. prezzi interni di trasferimento) debbano riflettere i prezzi 

mediamente praticati per operazioni similari fra imprese indipendenti che operano in 

regime di libera concorrenza (cd. congruità del corrispettivo).  

La Circolare ministeriale n. 32 del 1980 precisa che il concetto di valore normale 

definito dalla normativa domestica recepisce il principio di libera concorrenza elaborato 

dall’OCSE per la determinazione dei prezzi interni di trasferimento.  

In particolare, la congruità del corrispettivo è verificata utilizzando, in via preferenziale, 

il metodo del confronto di prezzo applicato con riferimento alle transazioni comparabili 

intercorse tra imprese indipendenti (confronto esterno) oppure alle transazioni intercorse 

tra un’impresa associata e un soggetto indipendente (confronto interno). Specifiche 

considerazioni si pongo però in ordine alle prestazioni di servizi infragruppo.  
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2.1 La determinazione del valore normale dei servizi 

La determinazione del valore normale per le prestazioni di servizi tra imprese associate 

è affrontata nel capitolo VI, paragrafo 5 della Circolare ministeriale n. 32 del 1980. Il 

Ministero chiarisce anzitutto che il metodo del confronto di prezzo è spesso 

inutilizzabile nel caso dei servizi infragruppo sia perché questi difficilmente 

costituiscono l’attività caratteristica dell’impresa fornitrice sia perché essi di solito sono 

fortemente correlati alle esigenze gestionali e alla struttura finanziaria e produttiva del 

gruppo multinazionale.  

In assenza di transazioni comparabili, perciò, si dovranno considerare più elementi di 

valutazione come, ad esempio, il metodo di determinazione del compenso adottato dalle 

imprese associate (tenendo presente che un calcolo arbitrario e approssimativo inficia 

l’attendibilità e la congruità del corrispettivo), i costi sostenuti per l’effettuazione del 

servizio, nonché i tempi di erogazione, la regolarità e la natura delle prestazioni 

eseguite. Ai fini dell’individuazione del valore normale, peraltro, assume rilevanza 

l’analisi funzionale delle attività svolte dal fornitore e il significato economico e 

commerciale assunto dalla prestazione di servizi
150

. 

Relativamente al margine di utile da riconoscere all’impresa associata che fornisce il 

servizio, la Circolare ministeriale si allinea sostanzialmente a quanto previsto dalle 

Guidelines dell’OCSE. L’addebito comprende così un margine di utile per quei servizi 

che costituiscono l’oggetto principale dell’attività svolta dall’impresa fornitrice
151

 
152

, 

mentre non include alcun elemento di profitto nel caso di: 

(i) servizi che sono strettamente collegati alla struttura del gruppo societario e che 

non costituiscono l’attività principale dell’impresa fornitrice; 

                                                 
150

 Cfr. CATERINA G., I prezzi di trasferimento nelle transazioni internazionali, 1990, DeLillo, Milano, 

p. 55. 
151

 Sul punto, accreditata dottrina ritiene che non sia necessaria la rigorosa priorità dell’attività di servizi 

rispetto a tutte le altre, ma che nel contesto complessivo tale attività rivesta un ruolo preminente. Così, ad 

esempio, potranno lecitamente realizzare un utile quelle holding che, accanto al possesso di 

partecipazioni, prestino con continuità servizi a vantaggio delle consociate. Cfr. FIORENTINO M., 

Prestazioni di servizi infragruppo e deducibilità dei costi, op. cit., p. 9676 e VALENTE P., Il transfer 

pricing nelle prestazioni di servizi infragruppo, in Il fisco, 2011, n. 5, p. 712. 
152

 Al riguardo, la sentenza della Corte di Cassazione n. 6939 del 14 marzo 2008 ha ammesso la 

deducibilità dal reddito della consociata italiana dei costi per servizi intercompany previsti da un accordo 

contrattuale (cost sharing agreement), in forza del quale detti costi sostenuti centralmente da un centro 

servizi del gruppo multinazionale venivano addebitati alle varie consociate con una maggiorazione del 

5% “a titolo di remunerazione per i servizi resi”. 
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(ii) servizi che sono prestati da un’impresa associata in qualità di intermediaria tra 

un’impresa indipendente che effettivamente eroga il servizio e un’altra affiliata; 

(iii) servizi connessi all’attività di direzione generale e amministrativa esercitata 

dalla casa madre.   

In ogni caso, i pagamenti per servizi infragruppo devono rispecchiare in maniera 

rigorosa i pagamenti che verrebbero effettuati tra imprese indipendenti, così da evitare 

addebiti forfettari che appaiono spesso ingiustificati alla luce della natura del servizio 

reso. Tra l’altro, va tenuto presente che a volte il corrispettivo può essere incluso nel 

prezzo dei beni acquistati dalla società fruitrice dei servizi o, ancora, può essere 

rappresentato da uno sconto applicato sulle merci che detta società fruitrice vende alla 

società madre. 

La necessità di valutare la congruità e il valore normale delle prestazioni di servizi 

infragruppo è stata altresì recentemente confermata dalla giurisprudenza di legittimità. 

Con la sentenza n. 6972 del 8 aprile 2015 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso 

presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria 

regionale del Piemonte che riconosceva fiscalmente deducibili i costi per servizi di 

contabilità resi dalla capogruppo ad una propria società controllata. Detti costi 

(addebitati con un metodo diretto), secondo l’Amministrazione finanziaria, risultavano 

di ammontare “del tutto spropositato rispetto ai valori normali di mercato (D.P.R. n.917 

del 1986, art.9), ovverosia ai corrispettivi praticati da un qualsiasi consulente contabile”.  

La Suprema Corte ha sottolineato la necessità per il contribuente di dimostrare, oltre 

all’esistenza ed inerenza delle spese all’attività esercitata dall’impresa, anche “la 

coerenza economica dei costi sostenuti nell’attività d’impresa, ove – come nel caso di 

specie – sia contestata dall’Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati 

relativi a costi e ricavi esposti in bilancio e nelle dichiarazioni, in difetto di tale prova 

essendo legittima la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o 

all’oggetto dell’impresa”
153

.  

                                                 
153

 In senso analogo, v. Cassazione Civile, sentenza 8 ottobre 2014, n. 21184 e Cassazione Civile, 

sentenza 26 giugno 2015, n. 13252, le quali affermano che, per la deducibilità dei costi (di regia), 

incombe sul contribuente l’onere di provare, oltre all’esistenza e all’inerenza, anche la coerenza 
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Dalle indicazioni fornite dalla prassi e dalla Giurisprudenza si evince, pertanto, 

l’importanza di determinare e dimostrare un corrispettivo per servizi infragruppo che sia 

allineato a quello mediamente praticato tra imprese indipendenti sul libero mercato. In 

effetti, l’assenza di tale dimostrazione inficia la deducibilità fiscale del componente 

reddituale. La questione poi assume particolare rilievo in relazione alla ripartizione pro 

quota dei costi sostenuti centralmente per la prestazione di servizi intercompany. 

2.2 La ripartizione proporzionale dei costi sostenuti centralmente e la congruità 

dell’addebito 

Il profilo della congruità dei costi che vengono ripartiti proporzionalmente tra membri 

di un gruppo multinazionale ovvero tra sede centrale e stabile organizzazione è stato più 

volte oggetto di attenzione sia da parte della prassi ministeriale sia da parte della 

Giurisprudenza tributaria. 

In un primo momento, l’Amministrazione finanziaria si è occupata della questione 

relativa alla ripartizione dei costi per servizi infragruppo nella più volte menzionata 

Circolare ministeriale n. 32 del 1980. Il capitolo VI, nella parte dedicata agli accordi di 

cost sharing, sottolinea che i costi per servizi disponibili all’interno del gruppo devono 

essere ripartiti tra le varie consociate in relazione ai benefici che ciascuna di esse può 

ottenere dalla loro utilizzazione. Ne consegue che il criterio di riparto dei costi deve 

innanzitutto riflettere i benefici derivanti dalla prestazione di servizi.  

L’Amministrazione finanziaria dovrà poi limitarsi a verificare l’adeguatezza della 

ripartizione degli oneri, effettuata secondo i criteri propri di ciascuna impresa
154

. Ciò 

significa che gli Uffici tributari non hanno il potere di prevaricare la libera pattuizione 

                                                 
economica dei costi. Secondo DAMIANI M., Principio di competenza, deducibilità delle spese di regia e 

proporzionalità delle sanzioni, in Corriere tributario, 2015, n. 32, p. 2528, sarebbe anche opportuno che 

la Corte chiarisse che il sindacato di congruità dei costi deve essere esercitato soltanto in presenza di 

arbitraggi fiscali. 
154

 La Circolare ministeriale sul punto richiama la risoluzione n. 258 del 17 febbraio 1979 relativa alla 

ripartizione dei costi effettuata da una società belga in ragione della prestazione di servizi alle imprese 

affiliate residenti in Italia. L’Amministrazione finanziaria, dopo aver chiarito che tali costi sono da 

considerarsi relativi a prestazioni di servizi dalle quali traggono origine i ricavi delle consociate e come 

tali sono deducibili dal reddito d’impresa (i.e. deducibili in base ai requisiti di inerenza, competenza, 

certezza ed oggettiva determinabilità), precisa che “rientra nella competenza degli Uffici delle imposte, 

sulla base della documentazione fornita, verificare i limiti di congruità e di effettività degli oneri in 

questione ai fini della predetta deducibilità”. 
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tra le parti della transazione e devono esclusivamente limitarsi “alla verifica della 

congruità del metodo di ripartizione prescelto contrattualmente rispetto alle disposizioni 

tributarie in tema di prezzi di trasferimento, oltre a quelle generali in materia di 

deducibilità del reddito d’impresa”
155

. 

Con riferimento ai metodi di ripartizione, la Circolare riconosce che la quota di costi di 

ciascuna consociata fruitrice dei servizi possa essere calcolata attraverso formule fisse 

basate sul rapporto tra il fatturato della consociata e il fatturato globale del gruppo 

ovvero su altri parametri quali, ad esempio, il capitale impiegato, il numero di 

dipendenti o la capacità produttiva.  

Particolare attenzione però deve essere posta qualora l’addebito dei costi sia già 

compreso nel prezzo di altre transazioni che la consociata fruitrice effettua con la 

capogruppo fornitrice.  

Ad esempio, quando i costi per servizi infragruppo sono inclusi nel prezzo di acquisto di 

beni materiali, da tale prezzo andrà scorporata la relativa quota di costi per evitare un 

doppia deduzione dell’importo. Pertanto, nell’ipotesi in cui la consociata venda 

esclusivamente i beni acquistati dalla società madre, non sono ammesse deduzioni di 

costi per servizi fintanto che questi sono già inclusi nel prezzo di vendita praticato dalla 

società madre all’impresa affiliata
156

.  

Alla stregua di tutti i servizi infragruppo, peraltro, è ritenuta inammissibile la quota 

corrisposta dalla consociata quale margine di utile per la società capogruppo, dato che la 

ripartizione dei costi non può considerarsi oggetto dell’attività istituzionale della 

capogruppo. Di conseguenza, quest’ultima, a differenza di un’impresa indipendente, 

deve rinunciare a qualsiasi margine di utile sui costi sostenuti se i servizi che essa eroga 

rientrano nell’ambito di un accordo di cost sharing che non rappresenta la sua l’attività 

tipica. 
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 Così DE SALVIA P., Transfer pricing: Accordi per la ripartizione di costi infragruppo e deducibilità 

tributaria, in Il fisco, 1998, n. 6, p. 2026. 
156

 Cfr. FERRARIS M., Il riaddebito delle spese di regia nei gruppi societari, in Contabilità, finanza e 

controllo, 1998, n. 6, p. 568 
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In ogni caso, non vi è dubbio che i costi sostenuti dalla società madre o da una specifica 

entità del gruppo nell’interesse esclusivo di una singola consociata debbano essere 

imputati direttamente ed esclusivamente ad essa quale beneficiaria della prestazione. 

Da ultimo, ai fini della valutazione della congruità degli addebiti, la summenzionata 

Circolare richiede di prendere in esame tutta una serie di fattori che possono essere così 

sintetizzati
157

: 

(i) il criterio di ripartizione dei costi utilizzato dalla capogruppo relativamente alla 

consociata italiana e alle altre consociate; 

(ii) l’inerenza dei costi alle attività produttive cui si riferisce il servizio; 

(iii) l’effettiva prestazione del servizio da parte della capogruppo (o l’eventuale 

ruolo di intermediazione nella fornitura) e l’effettiva utilizzazione dello stesso 

da parte della consociata; 

(iv) la riduzione dei costi e i vantaggi di lungo periodo conseguiti dalla consociata; 

(v) il margine di utile realizzato dalla capogruppo per i servizi riconducibili alla sua 

attività caratteristica; 

(vi) l’esistenza di transazioni comparabili interne o esterne.  

Sempre in merito alla ripartizione dei costi, ma con specifico riferimento a sede centrale 

e  stabile organizzazione, si segnala la nota ministeriale n. 9/2555 del 31 gennaio 1981. 

Nell’occasione, l’Amministrazione finanziaria si espresse positivamente sui criteri 

adottati da una società francese per l’attribuzione dei costi alla stabile organizzazione 

italiana, richiamando peraltro sul punto le predette istruzioni ministeriali. Tali criteri, in 

particolare, consistevano nella imputazione diretta alla stabile organizzazione dei costi 

ad essa specificatamente riferibili (ossia “il costo effettivo delle prestazioni di personale 

distaccato”) e nella imputazione (indiretta) di quota parte delle spese generali di 

amministrazione e direzione sostenute dalla casa madre attraverso una chiave di 

allocazione basata sul rapporto tra tutti i ricavi e proventi dell’impresa ed i ricavi e 

proventi della gestione in Italia. In ogni caso, veniva demandato al competente Ufficio 

fiscale il riscontro di congruità degli importi così addebitati.     
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 Cfr. FERRARI E. – STRATA M., Transfer pricing: considerazioni in merito ai Cost Sharing 

Agreements (accordi per la ripartizione dei costi infragruppo). Adempimenti per un corretto dialogo con 

l’Amministrazione finanziaria, in Il fisco, 2000, n. 46, p. 13718. 
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Con la Circolare n. 271/E/1059/SP del 21 ottobre 1997, il Ministero delle Finanze 

successivamente ha ribadito la necessità di procedere al controllo della congruità delle 

spese di regia, una volta accertati e riscontrati tutti gli elementi probatori in ordine alla 

certezza e all’inerenza delle stesse. Ai fini del controllo della congruità, in particolare, 

l’impossibilità di attribuire i costi di regia direttamente alle singole branch dell’impresa 

implica necessariamente il ricorso a metodi di ripartizione basati su parametri e chiavi 

di allocazione che tengano conto della peculiarità dell’attività svolta o di elementi 

contabili rilevanti in relazione al tipo di impresa sottoposta a verifica.  

L’Amministrazione finanziaria, in linea con quanto previsto dalla Circolare ministeriale 

n. 32 del 1980, permette l’utilizzo di formule che consentano la ripartizione dei costi in 

relazione ai benefici che ciascun membro del gruppo può ottenere dall’utilizzazione dei 

servizi infragruppo. La nota ministeriale n. 9/2555 del 31 gennaio 1981, in particolare, 

riconosce che la quota parte di spese generali di amministrazione e direzione sostenute 

dalla casa madre può venire determinata nella misura che scaturisce dal rapporto tra tutti 

i ricavi e proventi dell’impresa multinazionale e i ricavi e proventi della gestione in 

Italia. 

Si rammenta infine che il già menzionato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 

delle Entrate prot. 2010/137654 e la Circolare della stessa Agenzia n. 58 del 15 

dicembre 2010 in materia di oneri documentali sui prezzi di trasferimento prevedono 

che il contenuto della Documentazione nazionale includa nel capitolo 5, oltre alla 

descrizione delle operazioni infragruppo intercorse tra la consociata residente e le 

società estere del gruppo, anche l’esposizione del metodo adottato per la determinazione 

dei prezzi di trasferimento delle suddette operazioni
158

.  

Nello specifico, si dovrà illustrare il metodo prescelto e le ragioni che portano a 

considerarlo conforme al principio di libera concorrenza statuito dall’OCSE, le modalità 

applicative dello stesso, ivi comprese le operazioni e/o i soggetti ritenuti comparabili, 

nonché i risultati derivanti dall’applicazione del metodo, ovverosia il confronto tra i 

valori attribuiti alle operazioni intercompany e i valori derivanti dalle operazioni e/o dai 

soggetti individuati come comparabili.   

                                                 
158

 Cfr. ANTONACCHIO F., La determinazione dei prezzi di trasferimento come strumento di “tax 

governance”, in Il fisco, 2013, n. 29, p. 4491. 



La determinazione del transfer price per la prestazione di servizi infragruppo 

 

 119 

 

 

In ordine alle modalità di ripartizione dei costi e, in particolare, alla loro ammissibilità 

ai fini della determinazione del reddito d’impresa si è pronunciata, come detto, anche la 

Giurisprudenza tributaria.  

Per prima va evidenziata la sentenza della Commissione tributaria centrale n. 1992 del 1 

maggio 1995, che, con riferimento alle spese comuni sostenute dalla sede centrale, ha 

ammesso il metodo di ripartizione proporzionale basato sul rapporto esistente tra ricavi 

conseguiti dalla stabile organizzazione e ricavi globali dell’impresa, ma solo come 

“soluzione suppletiva, sostitutiva e presuntiva rispetto al metodo analitico che 

rappresenta lo strumento di determinazione del reddito”. Ne risulta che il riparto 

proporzionale dei costi sostenuti dalla sede centrale è utilizzabile ogniqualvolta non 

possa essere applicato un metodo di imputazione diretta.  

Successivamente la Corte di Cassazione – con un pronunciamento peraltro non seguito 

dalla giurisprudenza successiva – si è espressa negativamente circa l’utilizzo di criteri di 

ripartizione, in quanto indicativi della non inerenza dei costi.  

Nella sentenza n. 14016 del 14 dicembre 1999 i giudici di legittimità hanno affrontato il 

problema del criterio di riparto utilizzabile per determinare la quota parte di spese di 

regia addebitabile alla stabile organizzazione italiana ed hanno ritenuto corretta soltanto 

l’imputazione dei costi in base ai servizi effettivamente svolti dalla sede centrale a 

favore della filiale.  

Non risulterebbero corretti altri metodi di imputazione e, in particolare, “il riparto delle 

spese sostenute tra le varie filiali effettuato dalla casa madre” poiché “tale divisione dei 

costi proverebbe l’inerenza di essi all’organizzazione centrale derivando dall’attività 

dell’intera società e non delle singole e distinte filiali e dovrebbe imputarsi quindi alla 

casa madre e non alle succursali”. 

Secondo condivisibile dottrina, una tale affermazione desta molteplici perplessità
159

. 

Diversi autori sottolineano, in effetti, che essa sarebbe in contrasto, oltre che con la 
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 Condivisibile, in particolare, la posizione espressa da CARDELLA P. L., Sulla deducibilità dei costi 

relativi ai servizi resi dalla casa madre alla sua stabile organizzazione, op. cit., pag. 633, secondo il 

quale “devesi invece evidenziare l’erroneità dell’affermazione secondo cui l’esistenza di un criterio di 

riparto delle spese di regia dimostra di per sé la non inerenza: invero, se si ammette la deducibilità di 

queste spese va, per forza di cose, individuato un qualche criterio che consenta di distribuire le spese de 
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prassi amministrativa oramai consolidata, anche con le Guidelines dell’OCSE, in quanto 

queste riconoscano che non sempre è applicabile un metodo di imputazione diretta e con 

il Commentario alla Convenzione-modello allorquando esso ammetta la possibilità di 

attribuire alla sede secondaria una quota proporzionale delle spese generali di 

amministrazione
160

.  

Di segno opposto è invece la sentenza della Corte di Cassazione n. 1133 del 26 gennaio 

2001, avente ad oggetto il tema dell’addebito proporzionale delle spese generali e di 

regia alla stabile organizzazione italiana di una multinazionale bancaria francese.  

La Suprema Corte, in netto contrasto con l’orientamento giurisprudenziale poc’anzi 

richiamato, ha affermato che “la prospettiva (…) secondo cui un costo generale 

sopportato dalla casa madre può essere attribuito in parte ad una stabile organizzazione 

solo in quanto costituisca il corrispettivo di un servizio prestato dalla prima a favore 

della seconda è del tutto erronea e fuorviante”. Tenendo conto dell’art. 7, par. 3 della 

Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, dunque, la Corte di 

Cassazione ha considerato ragionevole effettuare una ripartizione proporzionale dei 

costi generali e di regia sostenuti dalla sede centrale (la cui correttezza peraltro era stata 

certificata da una società di revisione francese) in base al rapporto tra il fatturato 

complessivo del gruppo e il fatturato della stabile organizzazione localizzata in     

Italia
161

 
162

.   

                                                 
quibus tra la casa madre e le varie stabili organizzazioni e tale circostanza non può portare al 

disconoscimento, a priori, della loro inerenza”. In senso conforme, v. PIAZZA M., Guida alla fiscalità 

internazionale, op. cit., p. 858 e BERGAMI D., Spese di regia: la Corte di Cassazione si pronuncia, op. 

cit., p. 15. 
160

 Del resto, la stessa Corte di Cassazione nella sentenza n. 4416 del 21 febbraio 2008, in relazione ai 

costi per servizi infragruppo addebitati da un centro servizi (cd. European Headquarter) alla consociata 

italiana di un gruppo multinazionale dell’elettronica, ha riconosciuto che “un preciso obbligo 

internazionale assunto dall’Italia di adeguamento al Modello OCSE (in particolare all’art. 7, comma 3) 

impone di ammettere in deduzione dagli utili di un’impresa avente stabile organizzazione nello Stato, ma 

facente parte di un gruppo multinazionale, le spese generali sostenute in concreto dalla capogruppo, sia 

nello Stato che altrove, spese attribuite in concreto alle varie affiliate attraverso un calcolo proporzionale, 

coerente con la logica di produzione del reddito d’impresa non confinato nell’ambito della singola 

affiliata”. I giudici di legittimità hanno così confermato la sentenza di secondo grado, in base alla quale i 

costi sostenuti dal centro servizi e addebitati, per suddivisione, alla società italiana trovavano riscontro in 

fatture e registrazioni contabili relative all’applicazione dei meccanismi di ripartizione dei costi 

(considerando anche che tali registrazioni in contabilità erano state certificate da una società di revisione 

indipendente). 
161

 Cfr. UCKMAR V. – CORASANITI G. – DE’ CAPITANI DI VIMERCATE P. – CORRADO O. C., 

Diritto tributario internazionale: manuale, 2009, CEDAM, Padova, p. 235. 



La determinazione del transfer price per la prestazione di servizi infragruppo 

 

 121 

 

 

In merito all’importanza di redigere correttamente gli accordi di ripartizione dei costi, 

poi, degna di menzione è la sentenza della Commissione tributaria provinciale di 

Milano n. 177 del 20 giugno 2005.  

La controversia è nata dal fatto che gli Uffici tributari hanno contestato la deducibilità 

dei costi di regia addebitati alla società consociata italiana, rilevando la mancanza di 

correttezza fiscale del criterio di riparto utilizzato dalla società capogruppo olandese. 

L’accordo di ripartizione (attinente a prestazioni di assistenza e consulenza generale, 

legale ed informatica), in particolare, prevedeva che alla consociata italiana venissero 

imputati i “costi relativi alla struttura della direzione centrale olandese e della divisione 

di produzione (cd. concern cost)” in base al rapporto tra il fatturato locale e il fatturato 

globale del gruppo, nonché i “costi dei laboratori internazionali di sviluppo” in base al 

rapporto tra la produzione realizzata dalla consociata italiana e quella realizzata dal 

gruppo a livello mondiale. Oneri che poi la consociata italiana addebitava a cascata alle 

altre società residenti da lei controllate.  

Tale criterio di riparto, secondo le Autorità fiscali, rispondeva principalmente alle 

esigenze gestionali della società olandese e non dimostrava “la diretta correlazione tra i 

redditi prodotti in Italia e gli importi addebitati”, talché i relativi costi andavano dedotti 

soltanto dal reddito della capogruppo senza possibilità di ripartizione tra le varie 

consociate.       

I giudici di prima cure hanno respinto la pretesa impositiva degli Uffici finanziari, 

argomentando che la sussistenza del requisito di inerenza è desumibile dalla natura 

stessa dei costi (costi per l’utilizzo di marchi, brevetti e know-how, costi di R&S, 

nonché costi sostenuti nell’interesse del gruppo e delle varie divisioni) che 

risulterebbero essenziali per la sopravvivenza dello gruppo multinazionale. Inoltre, la 

ripartizione, basata su un accordo contrattuale con criteri di allocazione precisi e 

razionali, non può essere messa in discussione dalle Autorità fiscali, a meno che queste 

non contestino i singoli addebiti con prove circostanziate a proprio sostegno.  
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 In senso conforme, v. Commissione tributaria regionale Friuli Venezia Giulia, Sezione VII, sentenza 6 

giugno 2006, n. 94: a fronte della contestazione degli Uffici tributari in ordine alla determinazione 

forfettaria del prezzo per servizi generali infragruppo, i giudici di seconde cure hanno ritenuto che la 

pretesa di un compenso dei servizi resi calcolato secondo un preciso ed oggettivo criterio di 

determinazione risultava, nel concreto, insostenibile, attesa la peculiarità della fattispecie.  
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Condivisibile è pertanto il ragionamento della Commissione tributaria, alla luce delle 

indicazioni contenute nel capitolo VI della Circolare ministeriale n. 32 del 1980 e nelle  

Guidelines dell’OCSE che riconoscono la possibilità di utilizzare metodi di imputazione 

indiretta dei costi sulla base di un accordo contrattuale tra le società coinvolte nella 

transazione infragruppo
163

. 

Più recentemente, un caso analogo a quello appena richiamato è stato affrontato nella 

sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 115 del 21 

novembre 2011. Tale sentenza è particolarmente interessante in quanto compendia i 

principi elaborati dall’OCSE e dalla prassi amministrativa italiana in materia di transfer 

pricing dei servizi infragruppo
164

. 

Oggetto di contestazione era stata la deducibilità fiscale degli importi che una società 

residente aveva pagato alla subholding di una casa discografica multinazionale, per la 

fornitura di una molteplicità di servizi centralizzati (tenuta della contabilità, 

fatturazione, archiviazione di documenti aventi rilevanza legale e fiscale, 

predisposizione dei bilanci, dichiarazioni tributarie, redazione di contratti, servizi di 

amministrazione in genere e di commercializzazione).  

L’addebito pro quota dei costi è avvenuto sulla base di un contratto di prestazione di 

servizi che prevedeva quale chiave di allocazione il rapporto tra il fatturato della 

consociata fruitrice e il fatturato di tutte le consociate italiane appartenenti al gruppo. Le 

prestazioni intercompany, inoltre, venivano effettuate indicando in fattura «addebito di 

management fees», dicitura troppo sintetica, secondo l’Amministrazione fiscale, per 

ritenere effettivamente resi i servizi.  
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 La validità dei principi stabiliti dall’OCSE e dalla prassi ministeriale in ordine ai criteri di ripartizione 

dei costi (basati sui ricavi di vendita) è confermata anche dalla sentenza della stessa Commissione 

tributaria provinciale di Milano n. 299 del 25 ottobre 2010. Del resto, i costi per servizi centralizzati e/o i 

costi di direzione e regia sostenuti dalla capogruppo e ripartiti tra le consociate in ragione dei benefici da 

esse conseguiti, secondo i giudici milanesi, risultano senz’altro giustificati in una realtà qual è il gruppo 

multinazionale. Gli interessi di quest’ultimo, infatti, devono prevalere su quelli delle singole entità 

periferiche “proprio per effetto delle sue caratteristiche strutturali”. Conforme all’interpretazione 

giurisprudenziale anche attenta dottrina, v. CARMINI S. – LUPI R., Accordi per la ripartizione dei costi 

tra inerenza e prezzi di trasferimento, in Dialoghi tributari, 2011, n. 1, p. 91, che riconosce i molteplici 

interessi e vantaggi economici derivanti da una struttura sovranazionale.   
164

 Cfr. FUXA D., Deducibilità dei servizi intercompany sotto la lente della giurisprudenza, in Fiscalità & 

commercio internazionale, 2012, n. 11, p. 37. 
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Nel merito, la Commissione tributaria ha stabilito che i servizi oggetto di accordo 

contrattuale erano “correlati e necessari” allo svolgimento dell’attività della società 

residente, atteso che questa non disponeva né di personale né di sedi per effettuare da sé 

le prestazioni di servizi.  

Inoltre, le spese di regia addebitate in proporzione al fatturato risultavano essere: (i) 

inerenti in quanto relative ad attività da cui derivano ricavi e comunque rese a beneficio 

(non occasionale) della consociata; (ii) oggettivamente determinabili in quanto 

specificato nel contratto il loro metodo di determinazione e imputazione; (iii) certe, 

essendo costi effettivamente dovuti in base agli impegni contrattuali precedentemente 

assunti.  

Relativamente all’effettività dei servizi, come nell’ultima sentenza menzionata, i giudici 

di secondo grado hanno precisato che in mancanza di precise contestazioni da parte 

dell’Ufficio finanziario, non possa essere messa in discussione l’effettiva prestazione 

dei servizi infragruppo. I costi risultavano così deducibili per la società controllata 

italiana. 

Anche questa sentenza, pertanto, aderendo ai principi statuiti dall’OCSE, conferma 

l’ammissibilità dei criteri di ripartizione dei costi ai fini della determinazione del reddito 

d’impresa
165

.  

Ferma restando la sussistenza dei requisiti di inerenza, certezza ed oggettiva 

determinabilità, le spese di regia sostenute dalla casa madre estera e addebitate pro 

quota alle consociate del gruppo multinazionale, in definitiva, sono deducibili dal 

reddito di queste ultime, se risultano da un accordo contrattuale in cui viene esplicitato 

un criterio di ripartizione congruo, come quello che utilizza quale chiave di allocazione 

il rapporto tra il fatturato locale e il fatturato globale realizzato dalle società 

appartenenti al medesimo gruppo.   
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 In un’ottica più ampia, le conclusioni raggiunte nella citata sentenza “sembrano prendere atto delle 

modalità con cui sono attualmente configurati i rapporti infragruppo”. In questi termini, v. TOMASSINI 

A., Il contratto infragruppo rende deducibili le spese, in Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi, 6 febbraio 

2012, n. 36, p. 5. La centralizzazione di taluni servizi e funzioni aziendali in capo ad una o più società 

appartenenti al gruppo di imprese permette infatti sia di evitare duplicazioni di costi di struttura e 

frammentazione di funzioni sia di implementare una gestione efficiente e razionale delle risorse aziendali, 

talché essa è oramai diventata una prassi consolidata nei gruppi societari italiani ed esteri.  
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CAPITOLO IV 

Le nuove indicazioni OCSE sui servizi infragruppo a basso 

valore aggiunto 

1. Il progetto Base Erosion and Profit Shifting e i servizi infragruppo  

L’OCSE, nel luglio del 2013, su indicazione del G20
166

, ha pubblicato un piano di 

quindici azioni volto a contrastare il fenomeno dell’erosione della base imponibile e del 

trasferimento dei profitti (cd. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting). Tale 

fenomeno, per lo più noto con l’acronimo BEPS, fa riferimento a quelle strategie di 

pianificazione fiscale che, sfruttando i gaps e le asimmetrie fra le diverse normative 

tributarie nazionali, consentono specialmente ai gruppi multinazionali di trasferire 

artatamente i profitti verso Paesi a bassa tassazione, così da limitare l’imposta 

complessivamente pagata sui redditi d’impresa. Il piano di azioni, a tale proposito, mira 

ad assicurare che i profitti vengano tassati dove le attività economiche che li generano 

sono svolte e dove il valore aggiunto viene effettivamente creato
167

.  
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 Come riportato nella G20 Leaders Declaration a termine del meeting di Los Cabos, Messico 2012 “We 

reiterate the need to prevent base erosion and profit shifting and we will follow with attention the 

ongoing work of the OECD in this area”. 
167

 Cfr. OECD (2014), Explanatory Statement, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, 

OECD. www.oecd.org/tax/beps-2014-deliverables-explanatory-statement.pdf, p. 4. 

http://www.oecd.org/tax/beps-2014-deliverables-explanatory-statement.pdf
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Con riferimento alle politiche di transfer pricing, l’Action plan rileva che uno dei 

maggiori problemi attiene all’applicazione del principio di libera concorrenza. Talvolta, 

infatti, le imprese multinazionali riescono ad utilizzare a proprio favore le regole sul 

transfer pricing informate all’arm’s length principle per separare l’imposizione dei 

redditi dalle attività economiche che li generano e traslare i profitti verso Paesi a 

fiscalità ridotta o nulla. Questo il più delle volte è realizzato attraverso transazioni di 

beni immateriali, prestazioni di servizi o allocazioni di rischi che difficilmente 

verrebbero realizzate da parte di soggetti indipendenti
168

.  

Al riguardo, l’Action 10 – “Assure that transfer pricing outcomes are in line with value 

creation: other high-risk transactions” è finalizzata a sviluppare regole atte a prevenire 

l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili che si realizzano attraverso 

transazioni difficilmente riscontrabili tra imprese indipendenti in condizioni di libera 

concorrenza. Ciò implica, secondo l’OCSE, un’approfondita disamina delle principali 

tipologie di pagamenti per servizi infragruppo quali management fees e head office 

expenses (spese di regia).  

In data 5 ottobre 2015 è stata pubblicata, sulla scorta di una bozza predisposta già lo 

scorso anno, la versione definita delle modifiche al capitolo VII delle Guidelines OCSE 

sui prezzi di trasferimento. Nello specifico, sono state introdotte alcune correzioni e 

precisazioni alle indicazioni tutt’ora esistenti (paragrafi 7.1 – 7.42) ed è stato sviluppato 

un approccio opzionale e semplificato per i prezzi di trasferimento dei cd. servizi 

infragruppo a basso valore aggiunto (paragrafi 7.43 – 7.65)
 169

. 

Le nuove indicazioni rappresentano una guida per realizzare il necessario bilanciamento 

tra la corretta imputazione alle imprese associate dei costi per servizi infragruppo a 

basso valore aggiunto e la necessità di preservare il gettito fiscale degli Stati in cui sono 
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 Cfr. OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en, p. 19. 
169

 Cfr. OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 

Final Reports, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264241244-en, p. 141. È appena il caso di ricordare che i servizi 

infragruppo a basso valore aggiunto sono stati oggetto di esame anche da parte dell’EU JTPF nel già 

citato documento JTPF Report: Guidelines on low value adding intra-group services approvato dal 

Consiglio UE nel maggio del 2011, v. COM(2011) 16 final, 25.1.2011. In proposito, il Forum ha 

osservato che “alcune tipologie di prestazioni di servizi presentano un rischio minore rispetto ad altre e 

ciò non sembra avere alcun impatto nell’applicazione pratica delle Guidelines OCSE da parte dei 

contribuenti e delle Amministrazioni fiscali”. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241244-en
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localizzate dette imprese. In particolare, la revisione apportata alle Guidelines 

dell’OCSE intende limitare le ipotesi di erosione della base imponibile derivanti da 

pagamenti eccessivamente elevati di management fees e head office expenses attraverso 

un approccio semplificato che: 

(i) individua e specifica un’ampia categoria di servizi infragruppo per i quali si 

rende necessaria l’applicazione di un ridotto margine di utile sui costi; 

(ii) utilizza una chiave di allocazione coerente per tutte le consociate fruitrici di tali 

servizi infragruppo; 

(iii) assicura una maggiore trasparenza mediante l’introduzione di particolari oneri 

documentali che permettono di dimostrare la determinazione dello specifico 

raggruppamento di costi (cd. cost pool) relativo alle prestazioni in oggetto. 

In sostanza, l’approccio proposto ha l’obiettivo di garantire che il sistema di allocazione 

dei costi conduca ad un equo trattamento fiscale degli stessi per tutte le imprese 

associate che operano in circostanze similari. Esso mira inoltre a scongiurare accordi 

sulla ripartizione degli oneri che determinino prezzi interni di trasferimento eccessivi e a 

garantire l’applicazione di un margine di utile contenuto nella misura del 5%. Infine, la 

trasparenza della procedura consente di individuare l’eventuale interposizione di 

conduit companies prive di operatività e aventi esclusivamente lo scopo di favorire 

l’incremento fittizio dei compensi per servizi infragruppo.  

Le istruzioni dell’OCSE prevedono principalmente l’introduzione di un benefit test 

semplificato per la consociata che fruisce dei servizi intercompany a basso valore 

aggiunto. L’assunto secondo cui le imprese sono disposte a sostenere dei costi soltanto 

laddove sussista una valida ragione economica e la garanzia che l’approccio indicato 

conduce ad un equo trattamento fiscale di tali costi per tutti i membri del gruppo 

multinazionale sostituiscono la dettagliata analisi del beneficio ricevuto che viene 

ordinariamente applicata alle altre tipologie di pagamenti per servizi infragruppo. 

Inoltre, un elemento di novità rispetto alla precedente bozza redatta nel 2014 è la 

previsione, sulla scorta delle osservazioni e commenti
170

 elaborati dagli operatori del 

settore, di una soglia (quantitativa) per l’applicazione del suddetto approccio 
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 Cfr. OECD, Comments received on public discussion draft of the proposed modifications to chapter 

VII of the transfer pricing guidelines relating to low value-adding intra-group services, gennaio 2015. 
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semplificato. In pratica, qualora i pagamenti per servizi infragruppo a basso valore 

aggiunto superino detta soglia, le Autorità fiscali sono legittimate ad effettuare una 

completa analisi in ordine alla politica di transfer pricing adottata dal gruppo, 

richiedendo peraltro prove dettagliate sui benefici arrecati alla società fruitrice delle 

prestazioni intercompany. In ogni caso, l’OCSE stessa precisa che seguiranno ulteriori 

chiarimenti e lavori sulla determinazione della soglia da utilizzare. 

In generale, diversi Paesi hanno definito il problema degli eccessivi addebiti di 

management fees e costi di regia come una delle maggiori sfide per il progetto BEPS. 

Attualmente, una significativa maggioranza di Paesi partecipanti al progetto ha indicato 

che attiverà la procedura semplificata non appena risulti possibile. I restanti Paesi 

partecipanti, invece, hanno segnalato che stanno valutando l’introduzione 

dell’approccio, ma la decisione finale dipenderà dagli esiti dei successivi lavori di 

implementazione
171

. 

2. Le integrazioni al vigente capitolo VII delle Guidelines OCSE sul transfer pricing 

dei servizi intragruppo 

Per quanto riguarda l’Action 10 del progetto BEPS, la commissione di lavoro (cd. 

working party) n. 6 sulla tassazione delle imprese multinazionali ha sviluppato un 

approccio semplificato per il transfer pricing dei servizi infragruppo a basso valore 

aggiunto che ha portato alla revisione e integrazione del capitolo VII delle Guidelines 

OCSE sui prezzi di trasferimento
172

. 

Le principali integrazioni al capitolo in questione includono: 

(i) una definizione standard di servizi infragruppo a basso valore aggiunto; 

(ii) precisazioni in merito al significato di shareholder activities e servizi duplicati, 

con particolare riguardo alla fattispecie dei servizi infragruppo a basso valore 

aggiunto; 
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 Con riferimento al contesto nazionale, “alcune delle misure contenute nel pacchetto BEPS saranno 

immediatamente applicabili quali ad esempio le citate nuove linee guida in materia di transfer pricing”. 

In questi termini, v. Servizio del Bilancio, (2015). Nota breve, “Il Progetto Base Erosion and Profit 

Shifting (BEPS)”. NB n. 13, ottobre 2015, Senato della Repubblica, XVII legislatura, p. 6. 
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 Cfr. DENARO A., Beps: pronta la bozza sui servizi infragruppo a basso valore aggiunto, in 

FiscoOggi.it, http://www.fiscooggi.it/ dal-mondo/ articolo/ beps- pronta -bozza-sui- serviziinfragruppo-

basso-valore-aggiunto, 31 dicembre 2014. 

http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/beps-pronta-bozza-sui-serviziinfragruppo-basso-valore-aggiunto
http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/beps-pronta-bozza-sui-serviziinfragruppo-basso-valore-aggiunto
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(iii) l’esplicita considerazione del metodo del margine netto della transazione; 

(iv) indicazioni sull’applicazione del margine di utile più appropriato; 

(v) istruzioni sui corretti criteri di allocazione dei costi da utilizzare nel caso dei low 

value-adding intra-group services; 

(vi) indicazioni circa l’effettuazione di un benefit test semplificato in relazione ai 

servizi infragruppo a basso valore aggiunto; 

(vii) indicazioni sulla documentazione che i contribuenti devono preparare e 

presentare al fine di poter adottare la procedura proposta. 

2.1 Le nuove indicazioni sulle cd. shareholder activities  

Innanzitutto, è il caso di rilevare che le nuove Guidelines dell’OCSE sui servizi 

intercompany affermano esplicitamente che le shareholder activities non costituiscono 

servizi intragruppo e, di conseguenza, non giustificano un addebito di costi ai membri 

del gruppo. I costi relativi a tali attività, al contrario, devono essere allocati in capo 

all’azionista
173

. 

Inoltre, il paragrafo 7.10 delle Guidelines OCSE è stato riformulato per includere nuovi 

ed ulteriori esempi di shareholder activities. Costituiscono così costi relativi all’attività 

di azionista: 

(i) i costi legati alla struttura giuridica della società madre, come l’organizzazione 

delle assemblee tra azionisti della stessa società madre, l’emissione di titoli 

azionari, la quotazione in borsa e le spese di gestione del collegio sindacale; 

(ii) i costi derivanti dagli obblighi di rendicontazione (anche di natura finanziaria) 

della società capogruppo, incluso il consolidamento dei rendiconti; i costi 

relativi alla revisione contabile che la società madre effettua sulla contabilità 

della sussidiaria esclusivamente nel proprio interesse e i costi relativi alla 
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 Va rilevato che la maggior parte dei Paesi membri dell’UE non prevede specifiche disposizioni 

normative sulla deducibilità fiscale degli shareholder costs. Generalmente, la deduzione delle spese 

sostenute dalla società madre per i servizi resi  è regolata da: (i) norme generali sulla deducibilità dei costi 

ai fini della determinazione del reddito d’impresa; e/o (ii) norme generali sul transfer pricing. Soltanto la 

normativa slovena in materia di transfer pricing contiene una esplicita definizione di shareholder 

activities, sostanzialmente conforme a quella fornita dall’OCSE. Cfr. EU JTPF, Final Report on 

Shareholder Costs, 2008, DOC: JTPF/024/REV1/BACK/2008/EN, p. 12. Negli Stati Uniti, invece, come 

già notato, il § (l)(3)(iv) della Sezione 1.482-9 delle US Treasury Regulations contiene una precisa 

definizione normativa (oltre a diversi esempi) di shareholder activities (v. supra par. 2.2.2). 
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redazione del bilancio consolidato del gruppo multinazionale (peraltro, viene 

specificato che non è necessario trasferire alla società madre i costi sostenuti 

localmente dalle consociate laddove risulti eccessivamente oneroso identificare 

e isolate tali costi); 

(iii) i costi connessi alla raccolta di capitale per l’acquisizione di partecipazioni e i 

costi relativi alle investor relations (i.e. attività di gestione dei rapporti con 

investitori ed intermediari) della società madre, come la strategia di 

comunicazione agli azionisti, agli analisti finanziari, ai soggetti finanziatori e 

agli altri portatori d’interesse (cd. stakeholders) della società capogruppo. 

(iv) i costi connessi alla tax compliance della società madre; 

(v) i costi di natura accessoria e di supporto alla corporate governance del gruppo 

multinazionale nel suo insieme. 

Tuttavia, può anche accadere che la società capogruppo, contestualmente allo 

svolgimento di un’attività di azionista, fornisca un servizio aggiuntivo e apporti un 

beneficio alle società consociate. In tale ipotesi, secondo l’EU JTPF
174

, dopo aver 

verificato se il beneficio riguardi l’intero gruppo o una specifica consociata, occorre 

chiedersi come debbano essere ripartiti i costi e come debba essere correttamente 

applicato il principio di libera concorrenza. In generale, il Forum considera opportuna 

una ripartizione proporzionale dei costi tra società madre e società figlie. In ogni caso, 

la ripartizione dovrà tener conto del settore di attività, del tipo di impresa e del tipo di 

servizio fornito. Di conseguenza, appare evidente che l’approccio maggiormente 

praticabile varierà da caso a caso.  

In proposito, le nuove Guidelines dell’OCSE specificano che quando una società del 

gruppo effettua attività come quelle summenzionate non solo in ragione della sua 

partecipazione al capitale delle consociate, essa non svolge una shareholder activity ma 

fornisce un servizio al quale si applicano le previsioni contenute nel capitolo VII. 

Sia l’EU JTPF sia l’OCSE sembrano pertanto configurare una prestazione di servizi nel 

caso delle cd. mixed activities (in parte shareholder e in parte servizi infragruppo). 
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 Cfr. EU JTPF, JTPF Report: Guidelines on low value adding intra-group services, 2010, 

DOC:020/REV3/2009/EN, p. 10. Va segnalato peraltro che tale documento contiene in appendice una 

lista dei principali shareholder costs. 
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2.2 Le nuove indicazioni sui servizi duplicati   

Per quanto riguarda la duplicazione dei costi
175

, viene ribadito che, in generale, i servizi 

duplicati non costituiscono servizi infragruppo. Qualsiasi valutazione in merito alla 

duplicazione dei servizi deve tener conto della natura dei servizi resi e delle ragioni per 

le quali l’impresa sembra sostenere costi che, contrariamente ad una logica di efficienza 

economica, rappresentano una mera duplicazione.  

Il fatto che, ad esempio, una consociata svolga servizi di marketing al proprio interno 

(in-house) e, contemporaneamente, effettui pagamenti per servizi di marketing ad un 

altro membro del gruppo non comporta, di per sé, che vi sia una duplicazione di servizi, 

giacché il temine marketing è un termine ampio che racchiude una molteplicità di 

attività.  

Il contribuente potrà allora dimostrare, per mezzo di adeguata documentazione, che i 

servizi infragruppo sono differenti, addizionali o complementari rispetto alle attività 

svolte internamente. Il benefit test, conseguentemente, verrà applicato a quei 

componenti dei servizi infragruppo che non costituiscono una duplicazione
176

. 

2.3 I metodi di calcolo dei prezzi di trasferimento. In particolare, l’inclusione del 

metodo del margine netto della transazione (o TNMM) 

Da ultimo, va rilevato che le nuove indicazioni sui servizi infragruppo contemplano 

esplicitamente il metodo del margine netto della transazione (transactional net margin 

method o TNMM) per il calcolo del transfer price di libera concorrenza. Tale metodo 

consiste nell’analizzare il margine di utile netto riferito ad una adeguata base (e.g. costi, 
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 Giova rilevare che, secondo INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE, Comments to the 

OECD Discussion Draft on BEPS Action 10: “Proposed modifications to Chapter VII of the transfer 

pricing guidelines relating to low value-adding intra-group services”, 14 gennaio 2015, p. 1, la maggior 

parte delle imprese multinazionali, avendo la necessità di rimanere competitive, sono particolarmente 

attente alla riduzione dei costi attraverso l’introduzione di miglioramenti nella loro catena del valore e 

nelle funzioni di supporto. Di conseguenza, è basso sia il rischio di duplicazione di costi sia il rischio che 

venga effettuata un’attività non necessaria. 
176

 Le nuove indicazioni dell’OCSE riconoscono anche che in alcuni settori regolamentati (come quello 

bancario) è obbligatorio effettuare funzioni di controllo sia localmente sia a livello globale presso la 

società capogruppo. Tali obblighi non dovrebbero portare a disconoscere i servizi infragruppo sulla base 

di una loro duplicazione.  
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vendite, assets) realizzato da un’impresa associata in una transazione controllata rispetto 

al margine di utile netto realizzato in una transazione comparabile non controllata.  

A differenza del metodo del cost plus, il metodo in questione compara il margine al 

netto dei costi operativi derivante da transazioni controllate e transazioni non 

controllate. La differenza può essere così rappresentata
177

: 

 

Come per gli altri metodi già descritti, il margine netto della transazione controllata può 

essere comparato con il margine netto che la medesima impresa associata realizza in 

una transazione comparabile con un’impresa indipendente (cd. transazione comparabile 

interna) o, in via residuale, con il margine netto che viene realizzato in una transazione 

comparabile tra imprese entrambe indipendenti (cd. transazione comparabile esterna).  

In ogni caso, un’analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e degli assets impiegati 

dalle parti permette di determinare la comparabilità delle transazioni ed, eventualmente, 

le correzioni da apportare affinché transazione controllata e transazione non controllata 

risultino tra loro confrontabili.  

Il metodo del margine netto è particolarmente indicato allorquando la transazione non 

coinvolga assets unici e di particolare valore. Ciò non esclude comunque l’utilizzo di 

altri metodi per il calcolo del prezzo interno di libera concorrenza.  
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 Cfr. OECD, Transfer Pricing Methods, Centre For Tax Policy And Administration, 2010, p. 6. Più 

spesso, l’indicatore di utile netto (i.e. la proporzione di utile netto rispetto ad un’appropriata base di costi, 

ricavi o assets) che viene esaminato nell’applicazione del TNMM è l’utile operativo, ossia l’utile al lordo 

degli oneri finanziari (gestione finanziaria), dei componenti straordinari (gestione straordinaria) e delle 

imposte sul reddito d’esercizio (gestione tributaria). Inoltre, nell’applicazione del metodo, il margine 

netto (numeratore) è generalmente rapportato ai costi per la prestazione di servizi (denominatore).  

Transfer price 360

Costi diretti 200

Quota di costi indiretti 100

Base di costo (300)

Margine lordo (20% dei costi) 60

Quota di spese operative (45)

Margine netto (5% dei costi) 15

Confronto con
metodo cost plus

Confronto con
TNMM



Le nuove indicazioni OCSE sui servizi infragruppo a basso valore aggiunto 

132  

 

 

Un metodo basato sulla comparazione del margine netto realizzato nelle transazioni 

presenta diversi vantaggi rispetto ai già citati metodi tradizionali. Anzitutto, il margine 

di utile netto utilizzato nel TNMM, rispetto al prezzo utilizzato nel metodo CUP, è 

meno influenzato da differenze nelle caratteristiche dei servizi prestati. In aggiunta, il 

margine di utile netto, rispetto al margine di utile lordo utilizzato nel metodo del cost 

plus, risente in misura minore di differenze nelle funzioni svolte (o nei rischi assunti) 

dalle parti della transazione. Invero, differenze di quest’ultimo tipo implicano sovente 

un diverso livello di spese operative in grado di inficiare la comparabilità del margine di 

utile lordo e, in definitiva, la comparabilità delle transazioni. Di conseguenza, il metodo 

del margine netto non richiede necessariamente che le funzioni svolte (o i rischi assunti) 

in una transazione sul libero mercato siano puntualmente confrontabili con le funzioni 

svolte (o i rischi assunti) in una transazione tra imprese associate
178

.      

Pertanto, il metodo in questione è utilizzabile sia in presenza di differenze nelle 

caratteristiche dei servizi forniti sia in presenza di differenze nelle funzioni svolte (o nei 

rischi assunti) dalle parti coinvolte nella transazione. 

Accanto a tali vantaggi sussistono però anche diverse difficoltà. Molteplici fattori che 

non hanno alcuna incidenza sul prezzo o sul margine lordo (ad esempio, il grado di 

utilizzazione degli impianti ovvero il grado di assorbimento dei costi fissi), al contrario, 

possono avere un impatto sul margine di utile netto realizzato dall’impresa associata e 

rendere particolarmente complessa l’individuazione di «comparables». Inoltre, il 

TNMM richiede la disponibilità di informazioni circa le operazioni sul libero mercato 

(ad esempio, le informazioni relative agli utili realizzati nelle transazioni non 

controllate) alle quali un’impresa associata può non avere accesso. Oltre a ciò va tenuto 

presente che tale metodologia di calcolo dei prezzi di trasferimento si applica soltanto 

ad una delle imprese affiliate (cd. metodo unilaterale) ed è influenzata da una serie di 

fattori esogeni difficilmente misurabili che incidono sulla determinazione del margine 

netto (ad esempio, la difficoltà di reperire il servizio all’esterno del gruppo o il grado di 

sostituzione del servizio). 
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 Cfr. BALZANI F., Il transfer pricing, in UCKMAR V., Corso di diritto tributario internazionale, op. 

cit., p. 615. 
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3. I servizi infragruppo a basso valore aggiunto 

Sebbene siano state stabilite varie integrazioni al vigente capitolo VII delle Guidelines 

OCSE, la principale novità consiste senza dubbio nell’introduzione di una ulteriore 

sezione (section D) che fornisce nuove indicazioni in relazione ai cd. servizi 

infragruppo a basso valore aggiunto. 

L’OCSE descrive questi ultimi come una particolare tipologia di servizi intercompany 

per la quale è utilizzabile un approccio opzionale e semplificato che: (i) riconosce un 

prezzo di libera concorrenza strettamente correlato ai costi sostenuti; (ii) imputa i costi 

per la prestazione di servizi infragruppo a basso valore aggiunto a quelle unità del 

gruppo che traggono un beneficio dalla fruizione di tali servizi; (iii) applica il medesimo 

margine di utile a tutti i servizi rientranti nella suddetta categoria.   

Preme fin da ora evidenziare che qualora un gruppo multinazionale decida di non 

utilizzare la procedura semplificata in parola, dovrebbe trattare i prezzi di trasferimento 

dei servizi infragruppo a basso valore aggiunto secondo quanto stabilito ordinariamente 

per le altre tipologie di prestazioni di servizi fra imprese associate (section A e section B 

del capitolo VII). 

Ciò detto, le nuove indicazioni prevedono una definizione di servizi infragruppo a basso 

valore aggiunto, una metodologia semplificata di determinazione degli arm’s length 

charges nonché un benefit test agevolato, specifici oneri documentali per gli MNE 

groups che scelgono di adottare l’approccio semplificato ed, infine, alcuni chiarimenti 

sull’applicazione di ritenute alla fonte ai pagamenti per servizi infragruppo
179

. 

3.1 La definizione e le caratteristiche dei servizi infragruppo a basso valore aggiunto 

La sezione D del capitolo VII, innanzitutto, definisce il concetto di low value-adding 

intra-group services e individua le caratteristiche fondamentali di tali prestazioni. 

Occorre comunque premettere che le indicazioni ivi riportate non si applicano per quei 

servizi a basso valore aggiunto che, oltre ad essere forniti ad imprese associate, sono 

forniti in circostanze comparabili a soggetti indipendenti. In tali casi, esisterebbe infatti 
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 Cfr. VALENTE P., Transfer pricing: la remunerazione dei servizi a basso valore aggiunto, in Il fisco, 

2015, n. 8, p. 769. 
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un confronto interno affidabile per determinare il prezzo di libero mercato dei servizi 

prestati fra società consociate. 

Secondo l’OCSE, i servizi che un membro del gruppo fornisce alle altre società 

consociate si considerano servizi infragruppo a basso valore aggiunto se: 

(i) hanno natura ausiliaria e di supporto; 

(ii) non rientrano nel cd. core business del gruppo multinazionale ovvero non 

costituiscono le attività da cui derivano i profitti del gruppo (cd. profit-earning 

activities); 

(iii) non richiedono l’utilizzo e non comportano la creazione di intangibles unici e di 

valore;  

(iv) non implicano l’assunzione o il controllo di rischi significativi per il fornitore 

del servizio
180

. 

In linea di massima, tale definizione sembrerebbe pertanto ricomprendere tutti quei 

servizi intercompany per i quali è prevista la corresponsione di management fees
181

.  

Così delineate le caratteristiche essenziali del concetto, va rilevato come l’OCSE 

affianchi alla definizione generale una serie di esemplificazioni negative e positive in 

relazione ai servizi infragruppo a basso valore aggiunto.  

La procedura semplificata, in particolare, non si applica per servizi che costituiscono il 

core business del gruppo multinazionale, servizi di ricerca e sviluppo, servizi di 

produzione e fabbricazione, attività di acquisto di materiali legati al processo 

produttivo, attività di marketing, distribuzione e vendita, servizi finanziari, estrazione o 

ricerca di risorse naturali, servizi assicurativi e servizi di corporate senior management 

                                                 
180

 A differenza dell’OCSE, l’EU JTPF non fornisce una definizione di servizi infragruppo a basso valore 

aggiunto, data l’ampia gamma degli stessi, il differente impatto commerciale che essi producono e la 

perdita di flessibilità che deriverebbe da una puntuale definizione. In generale, comunque, il Forum 

descrive tali servizi come “il collante che tiene insieme la struttura aziendale per supportare le sue 

principali funzioni, ovvero i servizi di natura amministrativa e ausiliaria rispetto al business del fruitore e, 

ancora, i servizi comunemente disponibili o prontamente ottenibili”. In sostanza, i servizi in questione 

sono servizi “di natura routinaria” e servizi che non generano un elevato valore aggiunto né per il 

fornitore né per il fruitore. Di congruenza, andrebbero escluse le attività di ricerca e sviluppo, i diritti di 

proprietà intellettuale, le transazioni finanziarie e altri servizi che rappresentano “un significativo driver 

commerciale”. Cfr. EU JTPF, JTPF Report: Guidelines on low value adding intra-group services, op. 

cit., p. 12. 
181

 Così BOSCO L. – MARCHETTO L., Dall’OCSE indicazioni più chiare per la deducibilità delle 

management fees, in Quotidiano del Fisco, 2014, n. 11, p. 1. 
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(eccetto quelli di supervisione rientranti nella definizione di servizi infragruppo a basso 

valore aggiunto). Il fatto che tali attività non rientrino nel regime semplificato non 

implica che esse generino un alto valore aggiunto per il gruppo. Al contrario, è molto 

probabile che esse siano attività a basso valore i cui corrispettivi di libera concorrenza 

dovrebbero essere tuttavia determinati in base alle previsioni generali sui servizi 

intercompany.   

Il paragrafo 7.49 fornisce inoltre delle ipotesi di prestazioni che, tendenzialmente, 

soddisfano la definizione di servizi infragruppo a basso valore aggiunto. Si tratta di 

servizi contabili e di revisione dei conti, servizi legati alla elaborazione e gestione delle 

fatture attive e passive, attività di gestione delle risorse umane (e.g. servizi di 

assunzione e selezione del personale, servizi di formazione e sviluppo, servizi paghe, 

gestione della sicurezza), servizi legati al monitoraggio degli standard di sicurezza, 

salute e ambiente, servizi IT e di gestione del sistema informativo aziendale, attività di 

comunicazione interne ed esterne e pubbliche relazioni (eccetto le attività promozionali 

e di marketing), servizi legali e tributari, nonché servizi generali aventi natura 

amministrativa
182

.   

In ogni caso, la qualifica di servizi infragruppo a basso valore aggiunto varia a seconda 

del contesto e delle circostanze. Talune prestazioni di servizi intercompany, infatti, 

potrebbero non essere considerate a basso valore perché in una specifica situazione esse 

comportano l’assunzione di rischi significativi o la creazione di assets immateriali unici 

e di particolare valore. 

Si ponga il caso, ad esempio, di una società K operante nel settore orologiero che 

controlla interamente la società Z distributore regionale di orologi. Si ipotizzi, inoltre, 

che la società K svolga abitualmente, per conto di Z, una analisi in relazione al rischio 

di credito dei clienti della controllata Z. In questa circostanza, si può ragionevolmente 

desumere che il servizio prestato dalla capogruppo K alla consociata Z sia un servizio 

infragruppo a basso valore aggiunto.  
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 L’elenco sembrerebbe in buona parte riprodurre quello elaborato dall’EU JTPF il quale suddivide i 

servizi infragruppo a basso valore aggiunto in otto categorie: servizi IT, servizi di gestione delle risorse 

umane, servizi di marketing, servizi legali, servizi amministrativi e contabili, assistenza tecnica, servizi 

controllo qualità, altri servizi. Cfr. EU JTPF, JTPF Report: Guidelines on low value adding intra-group 

services, op. cit., p. 15. Differenza rilevante rispetto all’EU JTPF, è l’esclusione dei servizi di marketing 

dal novero di quelli a basso valore aggiunto (o meglio, da quelli a cui si applica il regime opzionale).  
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Si consideri invece una società Y appartenente ad un gruppo bancario multinazionale la 

quale effettua analisi relative al rischio di credito delle potenziali controparti di un 

contratto derivato. Tale analisi sono utilizzate dal gruppo per determinare i prezzi degli 

strumenti finanziari derivati e sono svolte sfruttando particolari competenze, software e 

algoritmi. Evidentemente, in tale contesto, il servizio svolto dalla società Y per il 

gruppo multinazionale è un servizio ad alto valore aggiunto. 

Dagli esempi si evince che l’elemento fondamentale della definizione di servizi 

infragruppo a basso valore aggiunto è la natura «non-core» degli stessi rispetto 

all’attività svolta dall’impresa multinazionale. In buona sostanza, essi escludono tutti 

quei servizi che fanno parte dell’attività tipica (ovvero del core business) del gruppo 

societario. 

Si rende tuttavia necessaria una precisazione in relazione ai cd. shared service centres 

(centri servizi del gruppo). La prestazione di servizi intragruppo a basso valore aggiunto 

può, infatti, costituire l’attività principale della società fornitrice. Si pensi ad uno shared 

service centre che fornisce servizi IT a tutte le società di un MNE group operante nel 

settore dei giocattoli. Dal punto di vista del service centre, la fornitura di servizi IT 

rappresenta l’oggetto principale della sua attività. Tuttavia, dal punto di vista del 

fruitore dei servizi e da quello del gruppo multinazionale nel suo complesso, i servizi in 

questione non rappresentano una «core business activity» e ricadono pertanto fra quelli 

a basso valore aggiunto. 

In definitiva, la natura «di supporto» dei servizi intercompany a basso valore aggiunto 

indica che essi non fanno parte del core business del gruppo multinazionale benché 

possano sempre costituire l’attività principale di un membro del gruppo, come un 

shared service centre
183

. 

3.2 La procedura semplificata per la determinazione dei corrispettivi infragruppo 

Con riferimento ai servizi infragruppo a basso valore aggiunto, l’OCSE prevede, come 

detto, una procedura semplificata per la determinazione degli arm’s length charges. 
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 Cfr. PWC INTERNATIONAL TAX SERVICES & TRANSFER PRICING, BEPS: PE status, low 

value-adding intragroup services, in Journal of international taxation, 2015, n. 1, p. 62.  
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Tale procedura è opzionale e, nel caso in cui un’impresa multinazionale decida di 

adottarla, dovrebbe venire applicata coerentemente a livello di gruppo in tutti i Paesi in 

cui la stessa impresa multinazionale si trova ad operare. Per di più, gli MNE groups 

poco integrati verticalmente possono sceglie di adottare la procedura in discorso a 

livello di singola subholding company e applicarla su basi razionali fra tutte le società 

sussidiarie di tale subholding. 

I principali benefici conseguenti all’adozione della procedura riguardano: 

(i) la riduzione dei cd. compliance burdens, ovvero di tutti quegli oneri sopportati 

dal contribuente per soddisfare il benefit test e per dimostrare la conformità degli 

addebiti al principio di libera concorrenza; 

(ii) la garanzia per i gruppi multinazionali che, laddove vengano rispettate le 

condizioni previste, il pagamento per detti servizi venga accettato dalle 

Amministrazioni fiscali aderenti alla procedura semplificata; 

(iii) la garanzia per le Autorità fiscali di disporre di una precisa documentazione che 

agevoli la verifica di dette transazioni.   

Tanto premesso, l’approccio semplificato presuppone che tutti i costi relativi ai servizi 

infragruppo a basso valore aggiunto sostenuti per supportare il business dei membri del 

gruppo vengano allocati a tali membri. Quando un gruppo multinazionale rispetta tale 

condizione e determina i pagamenti per servizi infragruppo a basso valore aggiunto 

secondo la procedura semplificata, l’OCSE afferma che gli addebiti di management fees 

si considerano conformi al principio di libera concorrenza.   

3.2.1 Il benefit test semplificato 

In generale, un addebito di libera concorrenza per la prestazione di servizi infragruppo è 

ammesso soltanto quando il benefit test è soddisfatto, vale a dire quando l’attività svolta 

apporta alla consociata fruitrice un valore economico o commerciale tale da 

incrementarne o conservarne la relativa posizione commerciale. In sostanza, si deve 

verificare se un’impresa indipendente, in circostanze comparabili, sarebbe stata disposta 

ad acquistare la suddetta attività da un’impresa indipendente o sarebbe stata disposta a 

realizzarla internamente (in-house)
184

.  
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 V. supra, cap. 2, par. 2.2. 



Le nuove indicazioni OCSE sui servizi infragruppo a basso valore aggiunto 

138  

 

 

Tuttavia, può accadere che, a causa della particolare natura dei servizi forniti, tale 

verifica risulti particolarmente complessa o richieda eccessive risorse. In effetti, anche 

l’EU JTPF riconosce come non sempre sia possibile fornire prove incontrovertibili in 

merito all’esistenza di un legame tra una determinata impresa associata e il beneficio 

che deriva alla stessa dalla erogazione di un particolare servizio
185

.   

In considerazione di ciò, secondo l’OCSE, le Autorità fiscali dovrebbero astenersi dal 

verificare e contestare il benefit test laddove l’approccio semplificato sia applicato nel 

rispetto delle condizioni previste e, specialmente, in conformità al supporto 

documentale prescritto per i servizi infragruppo a basso valore aggiunto. Ciò significa 

che la documentazione e le informazioni predisposte dal MNE group secondo 

l’approccio semplificato dovrebbero rappresentare prove sufficienti a soddisfare il 

benefit test per i servizi a basso valore aggiunto prestati fra imprese affiliate.     

A questo deve aggiungersi la possibilità di fornire evidenza «a campione» circa 

l’effettività delle diverse tipologie di servizi resi
186

. In altre parole, i benefici arrecati ad 

una consociata dovrebbero essere valutati soltanto per categorie di servizi e non sulla 

base di uno specifico addebito intercompany. Di conseguenza, per supportare l’addebito 

risulterebbe sufficiente una singola fattura annuale che descriva la categoria di servizi e 

non sarebbero necessari né la corrispondenza né singoli ed ulteriori atti probatori.   

Per i servizi forniti specificatamente ad una entità del gruppo, comunque, si suppone 

che esista una dimostrazione separata dei benefici ricevuti dal fruitore.  

Fermo restando la sussistenza dei requisiti di inerenza, competenza, certezza e oggettiva 

determinabilità definiti dall’art. 109 del TUIR, è evidente che il benefit test delineato 

consente di ridurre l’onere amministrativo a carico dell’impresa multinazionale.   

                                                 
185

 Secondo l’EU JTPF, in particolare, un’interpretazione ragionevole sull’effettività della prestazione 

dovrebbe fondarsi sugli elementi probatori resi disponibili dall’impresa multinazionale. È bene ricordare 

comunque che tutti i costi possono essere allocati proporzionalmente e che i costi non imputabili 

direttamente ad una consociata devono essere ripartiti su un’altra, fatta salva la relativa legislazione 

nazionale che può non ammettere in deduzione l’intero ammontare dei suddetti costi. Ad ogni modo, il 

grado di effettività richiesto dalle Amministrazioni fiscali varia da caso a caso. Cfr. EU JTPF, JTPF 

Report: Guidelines on low value adding intra-group services, op. cit., p. 7. 
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 In questi termini, BOSCO L. – MARCHETTO L., Dall’OCSE indicazioni più chiare per la 

deducibilità delle management fees, op. cit., p. 2. 
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3.2.2 La determinazione dei raggruppamenti di costo (cd. cost pools) 

Ai fini della determinazione at arm’s length degli addebiti per la prestazione di servizi 

infragruppo a basso valore aggiunto, la procedura semplificata stabilisce tre steps.  

Il primo step prevede che il gruppo multinazionale calcoli, su base annua, il pool di 

costi sostenuti da tutti i membri del gruppo nella fornitura di ciascuna categoria di 

servizi intercompany a basso valore aggiunto. 

I costi da includere nel pool sono i costi diretti ed indiretti di erogazione del servizio 

così come, qualora rilevante, una adeguata quota di spese operative (e.g. le spese di 

supervisione, generali e amministrative). Il pool di costi, invece, non comprende i costi 

afferenti ad un’attività in-house da cui trae vantaggio soltanto la società che pone in 

essere tale attività (ivi comprese le shareholder activities svolte dall’azionista). I cd. 

pass-through costs
187

 inclusi nel pool devono essere specificatamente identificati. 

È importante che i costi vengano raggruppati per categoria di servizi e che vengano 

identificati i centri di costo (cd. accounting cost centres) utilizzati nel calcolo del cost 

pool
188

. 

Il secondo step prevede che il gruppo multinazionale identifichi e scomputi dal pool i 

costi relativi ai servizi che sono effettuati da un membro del gruppo esclusivamente per 

conto di un altro membro del gruppo. Il pool di costi risulta quindi decurtato, oltre che 

dei menzionati costi per attività in-house svolte a beneficio esclusivo di una consociata, 

anche dei costi di diretta e/o specifica imputazione ad un’entità dell’impresa 

multinazionale. Va tenuto presente, tuttavia, che se una società del gruppo effettua i 

medesimi servizi sia per sé stessa sia per conto di un’altra consociata, i relativi costi 

dovrebbero rimanere all’interno del pool. 
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 V. supra, cap. 3, par. 1.2.3. 
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 La determinazione dei costi basata sulle attività e/o categorie di servizi (cd. centri di costo) si rifà 

sostanzialmente ai modelli di Activity-Based Costing. In base a tali modelli, “i costi generali complessivi 

sono suddivisi e quindi raccolti in una molteplicità di raggruppamenti di costo in modo tale da poter 

individuare una base significativa di allocazione per ciascun raggruppamento”. In questi termini,  

ANTHONY R. N. – GOVINDARAJAN V. – MACRÌ D. M., Management control systems: tecniche e 

processi per implementare le strategie, 2006, McGraw-Hill, Milano, p. 249, a cui si rimanda per 

un’ampia disamina dei modelli in questione.  
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A questo punto, il gruppo multinazionale ha quantificato un pool di costi collegato a 

categorie di servizi a basso valore aggiunto che sono forniti ad una molteplicità di 

membri del gruppo multinazionale
189

. 

3.2.3 La ripartizione dei costi per la prestazione di low value-adding intra-group 

services 

Il terzo step del metodo semplificato di addebito consiste nell’allocare tra tutti i membri 

del gruppo i costi inclusi nel pool, sostenuti a beneficio di più membri del gruppo. A tal 

fine, è opportuna la selezione di una o più chiavi di allocazione che rispettino i seguenti 

principi generali fissati dall’OCSE: 

(i) la corretta chiave di allocazione dipende dalla natura dei servizi resi; 

(ii) la stessa chiave di allocazione deve essere utilizzata «on a consistent basis» cioè 

su basi razionali e costanti per tutte le allocazioni di costi riguardanti la 

medesima categoria di servizi; 

(iii) l’allocation key selezionata per ciascuna categoria di servizi dovrebbe 

ragionevolmente rispecchiare il livello di beneficio atteso da ognuna delle 

imprese fruitrici di un determinato servizio; 

(iv) la chiave di riparto dovrebbe in generale riflettere l’esigenza sottostante una 

certa prestazione di servizi infragruppo a basso valore aggiunto. 

In proposito, le nuove Guidelines dell’OCSE forniscono un lista non esaustiva di 

esempi di allocation keys. Nel caso dei servizi relativi alla gestione delle risorse umane 

può essere utilizzata la quota di personale impiegato presso ciascuna affiliata rispetto 

all’organico totale del gruppo; nel caso dei servizi IT può essere adottata la quota parte 

del totale delle utenze; per la gestione del parco veicoli può essere impiegata la quota 

sul totale degli automezzi mentre per i servizi ausiliari di contabilità può risultare 

opportuna la quota sul totale delle prestazioni o la quota sul totale degli assets. In molti 

                                                 
189

 L’EU JTPF suggerisce alcuni approcci con differenti livelli di dettaglio per verificare un pool di costi. 

Un primo approccio consiste in una “valutazione ad alto livello” del pool di costi basata sulla verifica 

dell’integrità del sistema contabile e di controllo. A tal fine risulta utile che l’impresa fornisca spiegazioni 

sui criteri di controllo impiegati, sulle regole che governano tali criteri, nonché sulle ragioni logiche dei 

livelli di ricarico e delle chiavi di allocazione applicate. Un secondo approccio richiede ulteriori verifiche 

(mirate o a campione) sui  costi ed implica anch’esso una comprensione generale delle procedure 

utilizzate nella creazione del cost pool. Infine, un terzo approccio implica un maggior livello di dettaglio 

nella determinazione del pool di costi. In tal caso, il gruppo multinazionale dovrebbe fornire una 

descrizione analitica delle modalità di calcolo del cost pool. Cfr. EU JTPF, JTPF Report: Guidelines on 

low value adding intra-group services, op. cit., p. 8. 
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casi, inoltre, la percentuale di fatturato realizzato dalla singola consociata può costituire 

un criterio di ripartizione pertinente. 

Ciononostante, a seconda delle circostanze, possono essere utilizzate chiavi di 

allocazione più sofisticate, tenendo presente comunque che dev’essere mantenuto un 

equilibrio tra la raffinatezza teorica della chiave e la sua applicazione pratica, atteso che 

i costi in questione sono costi che non generano un alto valore per il gruppo.  

Da ultimo, il paragrafo 7.60 sottolinea la necessità di adoperare la stessa chiave di 

ripartizione per allocare a tutti i membri del gruppo un medesimo tipo di servizi 

intercompany a basso valore aggiunto. Per di più, l’allocation key selezionata deve 

essere coerente dal punto di vista temporale: essa, cioè, deve venir utilizzata di anno in 

anno in modo continuativo, a meno che non sussistano valide ragioni per cambiare. 

Posto che una variazione della chiave implica diversi problemi e complessità, è 

opportuno che il contribuente indichi nella documentazione richiesta le ragioni per le 

quali un criterio di ripartizione diverso da quello preesistente risulti più ragionevole e 

maggiormente in grado di riflettere i benefici derivanti a ciascun fruitore dei servizi 

infragruppo. 

In buona sostanza, l’OCSE richiede che la ripartizione dei costi avvenga in modo 

oggettivo e trasparente attraverso l’utilizzo di allocation keys omogenee, costanti e 

fondate su valide logiche economiche.    

3.2.4 L’applicazione del mark-up sui costi 

La determinazione del margine di utile sui costi sostenuti per la fornitura di servizi 

infragruppo a basso valore aggiunto presenta alcuni elementi di novità rispetto a quanto 

previsto per le altre prestazioni di servizi fra imprese associate.  

Il paragrafo 7.61 delle nuove Guidelines OCSE stabilisce che, nella determinazione del 

prezzo di libera concorrenza, la società del gruppo prestatrice dei servizi applichi un 

margine di utile su tutti i costi compresi nel cost pool, ad eccezione dei cd. pass-throght 

costs. Lo stesso ammontare di ricarico, peraltro, dovrebbe essere utilizzato per tutte le 

categorie di servizi infragruppo a basso valore aggiunto.  
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Una semplificazione di notevole rilievo è la previsione di un margine di utile in misura 

pari al 5% dei costi sostenuti dal fornitore dei servizi
190

. Tale mark-up viene 

convenzionalmente considerato congruo: esso, infatti, funge da cd. safe harbour
191

 e, 

conseguentemente, non necessita di essere giustificato attraverso un benchmarking 

study (ovvero un’analisi di benchmark volta a verificare la conformità all’arm’s length 

principle per le prestazioni di servizi infragruppo a basso valore aggiunto). 

Tale previsione risulta innovativa considerata la tradizione avversità dell’OCSE verso i 

safe harbours. In effetti, malgrado l’orientamento sfavorevole dell’OCSE, molti Paesi 

hanno adottato misure di semplificazione dei prezzi di trasferimento, come i suddetti 

safe harbours. In una ricerca condotta dall’OCSE nel 2012
192

, è risultato che 16 su 41 

Paesi intervistati hanno disposto una forma di transfer pricing safe harbour (i.e.  

simplified transfer pricing methods, safe harbour arm’s length ranges/rates e safe 

harbour interest rates) e 8 di questi 16 Paesi hanno previsto una tale regola in relazione 

ai servizi infragruppo a basso valore aggiunto. La seguente tabella riporta, in sintesi, gli 

8 Paesi che hanno implementato su base unilaterale un safe harbour per detta tipologia 

di servizi intercompany, il metodo oggetto di semplificazione e la percentuale di mark-

up che viene riconosciuta: 

 

                                                 
190

 Inizialmente, nel Discussion Draft dell’OCSE relativo all’action 10 veniva ipotizzato un range di 

mark-up compreso tra il 2% e il 5% dei costi sostenuti per la prestazione di servizi infragruppo a basso 

valore aggiunto. Come già ricordato, invece, l’EU JTPF sottolinea che il margine di utile è generalmente 

di modesto ammontare e ricade in un intervallo tra il 3% e il 10% dei costi, attestandosi spesso intorno al 

5%. Peraltro, secondo il Forum, circostanze particolari possono comunque giustificare margini di profitto 

differenti. 
191

 La definizione di safe harbour è contenuta nel par. 4.100 delle Guidelines OCSE revisionate nel 2013: 

“in un regime normativo di transfer pricing, un safe harbour è una disposizione che si applica ad una 

determinata categoria di contribuenti (o transazioni) e che esonera gli stessi da talune obbligazioni 

previste dalle norme generali sul transfer pricing imposte da un Paese”. Un safe harbour, in sostanza, 

prevede obblighi normativi più semplici in luogo di quelli previsti dalla disciplina generale sul transfer 

pricing. Tale disposizione, ad esempio, potrebbe consentire ai contribuenti di determinare i prezzi di 

trasferimento in un certo modo (e.g. tramite l’applicazione di un metodo semplificato di calcolo dei prezzi 

interni fornito ed accettato dall’Amministrazione finanziaria) o, in alternativa, potrebbe esonerare una 

data categoria di contribuenti o transazioni dall’applicazione di tutte o parte delle regole generali sui 

prezzi di trasferimento. Spesso, inoltre, i contribuenti sono sgravati da tutti o alcuni degli obblighi 

documentali in materia di transfer pricing. Cfr. OECD, Revised section E on safe harbours in chapter IV 

of the transfer pricing guidelines, 16 maggio 2013. 
192

 Cfr. OECD, Multi-country analysis of existing transfer pricing simplification measures, Centre For 

Tax Policy And Administration, 2012, p. 7.   
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Paese Transfer pricing method Percentuale di mark-up 

Australia Cost-plus method 7.5% 

Austria Cost-plus method 
5% a 15% per routine services 

Prezzo di costo per ancillary services 

Ungheria Cost-plus method 3% a 10% 

Giappone Cost-plus method Prezzo di costo 

Paesi Bassi Cost-plus method Prezzo di costo 

Nuova Zelanda Cost-plus method 7.5% 

Singapore Cost-plus method 5% 

Stati Uniti Services cost method (SCM)193 Prezzo di costo/prezzo di mercato 

Con riferimento ai safe harbours, le Guidelines dell’OCSE sono state revisionate nel 

2013 e, attualmente, riconoscono che esistono circostanze nelle quali, in generale, un 

safe harbour può essere considerato reciprocamente vantaggioso e per il contribuente e 

per le Autorità fiscali. Ciò accade, ad esempio, quando una tale disposizione è applicata 

nei confronti di piccoli contribuenti e/o transazioni poco complesse che implicano bassi 

rischi di transfer pricing e quando essa viene adottata su base bilaterale o multilaterale. 

In generale, la dottrina si è espressa positivamente in merito all’adozione di safe 

harbours per i servizi infragruppo a basso valore aggiunto. Secondo quanto prospettato 

da un accreditato autore, “un safe harbour è particolarmente utile per i servizi di routine 

dal momento che spesso questi coinvolgono importi irrisori per il contribuente. In 

aggiunta, dal punto di vista delle Autorità fiscali, i servizi intragruppo di routine 

presentano rischi minori in rapporto ad altre cross-border transactions fra parti 

associate”
194

 
195

.      

                                                 
193

 È appena il caso di rilevare che anche le US Treasury Regulations § 1.482-9(b) prevedono un 

approccio semplificato (cd. services cost method o SCM) per i servizi infragruppo. In sintesi, tale metodo 

prevede che (i) i specified coverd services identificati dall’Internal Revenue Service, e (ii) i low margin 

covered services (servizi per i quali il margine di utile medio comparabile è inferiore o uguale al 7%) 

possano essere, a discrezione del contribuente, addebitati al costo o al prezzo di libera concorrenza. Cfr. 

JIE-A-JOEN C. – ZIVKOVIC V., The OECD Draft on Low-Value Intragroup Services: A Comparison 

with Existing EU, U.S. and Dutch Guidance, in Tax management transfer pricing report, IBFD, 2015, n. 

19, p. 1270. 
194

 Così MORRIS D., The hope for a transfer pricing safe harbor, in Transfer pricing international 

journal, IBFD, 2015, n. 5, p. 3. 
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Pertanto, l’Action 10 del progetto BEPS individua per i servizi infragruppo a basso 

valore aggiunto un safe harbour predisposto su base multilaterale che consente di 

evitare i problemi di doppia imposizione o doppia non imposizione causati 

dall’adozione di safe harbours unilaterali
196

.    

Oltre a questo, è previsto che lo stesso margine di utile possa venire applicato ai costi 

(esclusi dal cost pool in base al secondo step) relativi a servizi infragruppo a basso 

valore aggiunto effettuati da un membro del gruppo esclusivamente per conto di un altro 

membro del gruppo. 

In ogni caso, va sottolineato che siffatti margini di utile non dovrebbero essere utilizzati 

come benchmark di riferimento per la determinazione del prezzo di libera concorrenza 

relativo a servizi che non rientrano nella definizione di servizi intercompany a basso 

valore aggiunto o che, pur rispondenti a tale definizione, sono esclusi dall’applicazione 

dell’approccio semplificato. 

3.2.5 La remunerazione complessiva per la fornitura dei servizi infragruppo a basso 

valore aggiunto e l’eventuale applicazione di ritenute alla fonte 

Sulla scorta di quanto detto finora, è possibile concludere che l’addebito complessivo 

(transfer price) per la fornitura di servizi infragruppo a basso valore aggiunto è pari alla 

sommatoria: 

(i) dei costi sostenuti da un membro del gruppo nella prestazione di servizi 

specificatamente ad un altro membro del gruppo (in base a quanto previsto dal 

secondo step), maggiorati del margine di utile selezionato; 

                                                 
195

 Nel contesto nazionale, Assonime nella recente nota n. 9/2014 sui prezzi di trasferimento si è espressa 

positivamente sull’adozione di safe harbour per i servizi infragruppo: “Considerate le incertezze suscitate 

dalle pratiche in vigore nei vari Stati è necessario affinare e implementare gli strumenti in grado di 

prevenire i conflitti (safe harbours, APA bilaterali o multilaterali, regole semplificate per PMI) o di 

risolvere le controversie evitando la doppia imposizione. In particolare, (…) l’adozione di regimi forfetari 

semplificati per i cosiddetti “low-value added services” sarebbe un importante contributo per la 

semplificazione degli oneri e la certezza del rapporto”. 
196

 Invero, il safe harbour unilaterale obbliga soltanto l’Amministrazione fiscale che lo introduce ad 

accettare i prezzi di trasferimento e non vincola anche l’Amministrazione dello Stato in cui risiede l’altra 

impresa associata a fare altrettanto. Di conseguenza, questa seconda Amministrazione potrebbe non 

riconoscere i prezzi di trasferimento derivanti dall’utilizzo del safe harbour. Cfr. DENARO A., Ocse: sui 

safe harbour, sì all’approccio semplificato, in FiscoOggi.it, http://www.fiscooggi.it/dal-

mondo/articolo/ocse-sui-safe-harboursi-all-approccio-semplificato, 24 giugno 2013. 

http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/ocse-sui-safe-harboursi-all-approccio-semplificato
http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/ocse-sui-safe-harboursi-all-approccio-semplificato
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(ii) della quota di costi del pool allocati al membro del gruppo fruitore dei servizi (in 

base a quanto stabilito dal terzo step) utilizzando la chiave di ripartizione 

designata, maggiorati del margine di utile selezionato. 

L’ammontare così determinato può essere corrisposto all’unico membro del gruppo che 

ha sostenuto i costi raggruppati nel pool ovvero, laddove ci siano più membri del 

gruppo che hanno sostenuto detti costi, può essere pagato a ciascun membro del gruppo 

in proporzione alla quota di costi che quest’ultimo ha incluso nel pool. 

Per quanto concerne l’applicazione di ritenute alla fonte sui pagamenti per servizi 

infragruppo a basso valore aggiunto, l’OCSE rileva che tale tassazione può impedire al 

service provider di recuperare la totalità dei costi sostenuti per rendere i servizi. 

Pertanto, il nuovo paragrafo 7.65 delle Guidelines dell’OCSE stabilisce che quando un 

elemento di profitto o un margine di utile è incluso nell’addebito per servizi 

infragruppo, le Amministrazioni fiscali che prevedono una ritenuta alla fonte sono 

incoraggiate ad applicare tale ritenuta soltanto all’ammontare di siffatto elemento di 

profitto o margine di utile.  

Ne consegue che i pagamenti effettuati da una consociata ad altro membro del gruppo 

per la prestazione di servizi intercompany a basso valore aggiunto non dovrebbero 

essere assoggettati a ritenuta alla fonte, a meno che non includano un margine di utile. 

In questo caso, la ritenuta si dovrebbe applicare soltanto sulla quota di utile riconosciuto 

a favore della società prestatrice dei servizi.  

3.2.6 La previsione di una soglia per l’applicazione della procedura semplificata di 

addebito  

Un ulteriore elemento di novità è rappresentato dall’introduzione di una soglia 

(quantitativa) per l’applicazione dell’approccio semplificato previsto dall’OCSE
197

. 

                                                 
197

 In effetti, molti operatori del settore, in sede di commento del Discussion Draft sui servizi infragruppo 

a basso valore aggiunto, hanno caldeggiato l’introduzione di una simile misura. In particolare, nel 

documento OECD, Comments received on public discussion draft of the proposed modifications to 

chapter VII of the transfer pricing guidelines relating to low value-adding intra-group services, gennaio 

2015, p. 259, viene sottolineato che “un threshold test può essere introdotto per qualificare un servizio 

come servizio infragruppo a basso valore aggiunto (per esempio: se l’ammontare totale addebitato 

dall’entità prestatrice dei servizi è inferiore al 15% del totale annuo dei costi iscritti nei libri contabili del 

gruppo multinazionale nel suo insieme, allora tali servizi potrebbero qualificarsi come servizi infragruppo 

a basso valore aggiunto). Alla luce delle indicazioni fornite dal Discussion Draft in merito alla 
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Invero, le Amministrazioni fiscali che adottano quest’ultimo approccio per i servizi 

infragruppo a basso valore aggiunto possono prevedere anche l’introduzione di un 

appropriato livello soglia che, qualora venga superato, permetta loro di rivedere il 

meccanismo semplificato di addebiti che è stato seguito dal gruppo multinazionale. 

Nello specifico, tale soglia, ad esempio, può essere basata su determinati indici 

finanziari del soggetto destinatario dei servizi (e.g. la proporzione di costi per servizi 

infragruppo rispetto al totale dei costi, ai ricavi di vendita o all’utile lordo degli addebiti 

per servizi infragruppo) oppure può essere determinata facendo riferimento ad un indice 

globale del gruppo che si fonda sul rapporto tra i costi totali per servizi e il fatturato del 

gruppo multinazionale ovvero facendo riferimento ad altre misure significative.  

L’Amministrazione finanziaria che decida di adottare una siffatta soglia quantitativa 

non è tenuta ad accettare la predetta procedura semplificata qualora l’ammontare 

complessivo di service fees addebitate sia maggiore di quello che costituisce il livello 

soglia e, anzi, può effettuare una completa analisi di comparabilità e una dettagliata 

analisi funzionale con l’applicazione, peraltro, dell’ordinario benefit test agli specifici 

addebiti per servizi.      

3.3 La documentazione e il reporting 

Come qualsiasi prestazione di servizi fra imprese associate, anche i servizi infragruppo 

a basso valore aggiunto devono essere adeguatamente documentati. Tuttavia, 

considerata la natura di tale tipologia di servizi, secondo l’OCSE, vi è una minore 

necessità di prevedere un’ampia informativa e documentazione a supporto degli addebiti 

intercompany
198

.  

                                                 
documentazione e al reporting, la verifica del suddetto threshold test non porrebbe problemi alle Autorità 

fiscali.” 
198

 La documentazione indicata dall’OCSE, anche se più dettagliata, è pressoché simile a quella suggerita 

dall’EU JTPF, JTPF Report: Guidelines on low value adding intra-group services, op. cit., p. 13. 

Quest’ultimo, infatti, prevede semplicemente che il supporto documentale includa una descrizione dei 

servizi, gli accordi scritti, la determinazione del cost pool, la giustificazione della metodologia di calcolo 

dei prezzi interni applicata, la verifica circa l’applicazione del prezzo di libero mercato, il sistema di 

fatturazione e relative fatture. Va peraltro notato che l’EU JTPF non ritiene che la mancanza di 

documentazione scritta sia di per sé un elemento decisivo per negare l’effettività della prestazione del 

servizio ovvero l’esistenza del beneficio (e quindi la deducibilità dell’addebito). Essa piuttosto dovrebbe 
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Per dimostrare l’esistenza di un beneficio in capo alla società fruitrice dei servizi, il 

paragrafo 7.55 della sezione D richiede ai contribuenti di provare semplicemente che il 

servizio o l’assistenza siano stati resi nell’ambito di una categoria di servizi piuttosto di 

specificare le singole attività effettuate che danno luogo ad un «ribaltamento» di costi. 

Laddove vengano fornite adeguate informazioni alle Autorità fiscali, una singola fattura 

annuale dovrebbe essere sufficiente a supportare l’addebito dei costi (e quindi la 

deducibilità fiscale degli stessi).  

La società che effettua o riceve i pagamenti per servizi appartenente ad un gruppo 

multinazionale che sceglie di applicare la procedura semplificata dovrebbe preparare e 

mettere a disposizione su richiesta delle Autorità fiscali la seguente informativa e 

documentazione: 

(i) una descrizione delle categorie di servizi a basso valore aggiunto erogati con 

l’identificazione dei beneficiari e delle ragioni per le quali dette categorie di 

servizi sono da considerarsi servizi infragruppo a basso valore aggiunto;  

(ii) una spiegazione circa i motivi fondamentali su cui si basa la prestazione dei 

servizi all’interno del gruppo multinazionale;  

(iii) una descrizione dei benefici, anche attesi, derivanti da ciascuna categoria di 

servizi;  

(iv) una descrizione delle allocation keys selezionate e delle ragioni su cui si basa il 

loro utilizzo con l’indicazione del margine di utile applicato; 

(v) i contratti scritti che regolano la fornitura dei servizi intercompany (con la 

specificazione delle unità coinvolte, della natura dei servizi e delle condizioni di 

prestazione di tali servizi) e gli accordi da cui risulta l’assoggettamento delle 

consociate alle regole di allocazione stabilite, nonché qualsiasi modifica 

apportata a tali contratti; 

(vi) la documentazione che riporta i calcoli effettuati per la determinazione del cost 

pool
199

 e del connesso margine di utile, comprensiva di una dettagliata lista dei 

                                                 
considerarsi uno degli elementi sui quali si basa la decisione di contestare o meno gli addebiti per servizi 

a basso valore aggiunto. 
199

 L’EU JTPF indica le informazioni specifiche sul pool di costi che l’impresa multinazionale dovrebbe 

includere nella descrizione dei servizi infragruppo a basso valore aggiunto: 

(i) gli standard e le regole contabili adottate dal gruppo e/o dalla singola consociata applicate al 

pool di costi; 
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servizi erogati e degli importi relativi a tutti costi, anche quelli sostenuti per 

fornire servizi a beneficio esclusivo di un membro del gruppo; 

(vii) un prospetto che espone il calcolo e l’applicazione delle chiavi di allocazione 

selezionate.    

L’OCSE ritiene che, in presenza di tale documentazione, l’Amministrazione finanziaria 

dovrebbe astenersi dall’esaminare e contestare il beneficio arrecato alla società che 

fruisce dei servizi intragruppo a basso valore aggiunto.  

Merita, infine, sottolineare che l’Action 10 del progetto BEPS e la conseguente 

revisione del capitolo VII delle Guidelines OCSE sulla documentazione dei servizi 

infragruppo a basso valore aggiunto non contengono alcun accenno alle nuove 

indicazioni fornite sempre dall’OCSE in merito alla documentazione generale sui prezzi 

di trasferimento (oggetto di analisi dell’Action 13 – “Re-examine transfer pricing 

documentation”). Queste ultime stabiliscono soltanto che, nell’ambito del Masterfile, 

venga fornita “una lista e una concisa descrizione dei rilevanti service arrangements 

stipulati tra i membri del gruppo multinazionale, diversi da quelli relativi a servizi di 

ricerca e sviluppo (R&D), compresa una descrizione delle capacità proprie delle 

principali sedi che forniscono servizi rilevanti e le politiche di transfer pricing adottate 

per l’allocazione dei costi concernenti i servizi e la determinazione dei prezzi da 

corrispondere per i servizi infragruppo”
200

. Evidentemente, sarebbe stata opportuna una 

maggiore connessione tra i due documentation packages
201

. 

                                                 
(ii) una spiegazione del metodo di contabilizzazione dei costi impiegato nell’imputazione dei costi 

diretti e indiretti al cost pool (è peraltro utile una descrizione sul trattamento dei costi laddove 

esistano centri multiservizi); 

(iii) il fondamento logico su cui si basa l’esclusione degli shareholder costs dal pool di costi e 

un’analisi separata di tali costi; 

(iv) una descrizione e analisi di ciascuna voce di costo inclusa nel cost pool; 

(v) il principio con cui sono applicati i mark-up e la specificazione dei costi allocati senza ricarico; 

(vi) una descrizione e analisi dei costi ripartiti proporzionalmente e di quelli imputati a singole 

consociate; 

(vii) la riconciliazione tra i costi totali del pool e i costi totali allocati così da garantire che questi 

ultimi non eccedano i costi inclusi nel pool.  
200

 Così OECD (2015), Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 - 

2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264241480-en, p. 25. Per un’ampia trattazione del modifiche apportate alla 

documentazione relativa ai prezzi interni di trasferimento, si rimanda a VALENTE P., La revisione della 

disciplina OCSE in materia di documentazione per il transfer pricing, in Il fisco, 2014, n. 12, p. 1162. 
201

 In proposito, PWC INTERNATIONAL TAX SERVICES & TRANSFER PRICING, BEPS: PE status, 

low value-adding intragroup services, in Journal of international taxation, IBFD, 2015, n. 1, p. 62, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264241480-en
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Nel complesso, le raccomandazioni dell’OCSE in relazione alla documentazione sui 

servizi intercompany a basso valore aggiunto, pur rivelandosi meno onerose, appaiono 

in linea con quanto affermato dalla prassi e dalla Giurisprudenza tributaria italiana in 

tema di spese di regia. 

La sezione D sui servizi infragruppo a basso valore aggiunto fornisce importanti 

indicazioni per conseguire l’indispensabile bilanciamento tra la corretta attribuzione dei 

costi per servizi alle società di un gruppo multinazionale e la necessità di contrastare i 

fenomeni di base erosion and profit shifting. Tale bilanciamento, in particolare, viene 

raggiunto attraverso la previsione di una chiara e definita documentazione relativa alle 

prestazioni di servizi intercompany e attraverso l’introduzione di un limite sul margine 

di utile applicabile ai connessi costi
202

. 

In ogni caso, preme evidenziare che, sebbene le nuove indicazioni dell’OCSE includano 

utili elementi sia per contrastare l’erosione della base imponibile sia per chiarire ed 

uniformare un ambito spesso oggetto di discussione, qual è appunto quello dei servizi 

infragruppo, la loro utilità pratica dipenderà sostanzialmente dalla decisione di ciascun 

Paese di adottare le misure proposte. Al riguardo, risulterebbe utile un allineamento da 

parte dell’Amministrazione italiana alle nuove Linee Guida fissate dall’organismo 

internazionale
203

, così da attenuare l’incertezza e il numero di contestazioni in ordine al 

trattamento fiscale di costi di regia e management fees. 

                                                 
osserva che uno degli aspetti che non è stato affrontato è proprio come il supporto documentale previsto 

dall’Action 10 si colleghi al lavoro svolto nell’ambito dell’Action 13. In particolare, la revisione del 

capitolo VII “sembra indicare che non sarebbero necessari local files separati qualora un gruppo 

multinazionale opti per l’approccio semplificato”. 
202

 In particolare, non pare condivisibile la posizione espressa da WITTENDORFF J., The OECD’s 

simplified approach to pricing low value-adding services, in Tax notes international, 2015, n. 9, p. 793, 

secondo il quale è alquanto paradossale considerare i servizi infragruppo come un’area ad elevato rischio 

di erosione della base imponibile. Infatti, secondo l’autore, è relativamente semplice esaminare la 

ragionevolezza degli addebiti per servizi, atteso che essa si basa su benefit test, base di costo, margine di 

utile e chiave di allocazione. 
203

 Significativa, al riguardo, è l’opinione di FERRONI B., La delega fiscale e il transfer pricing, in Il 

fisco, 2015, n. 2, p. 163: “la mancanza di istruzioni aggiornate rispetto a quelle risalenti al 1980, peraltro, 

è anche indice di quanto l’atteggiamento culturale da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana non 

sia ancora del tutto in linea con le best practices degli altri grandi Paesi aderenti all’OCSE” 
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CONCLUSIONI 

Nell’ambito delle imprese multinazionali, il trattamento fiscale di management fees e 

spese di regia è fonte di notevoli difficoltà per i contribuenti (residenti) e dà spesso adito 

a contestazioni da parte degli Uffici finanziari in ordine alla rilevanza tributaria degli 

costi che vengono allocati alla società fruitrice dei servizi infragruppo. In questo studio 

si è cercato di porre in luce gli aspetti fiscali più critici relativi agli addebiti per 

prestazioni di servizi intercompany, avendo riguardo agli elementi di diritto tributario 

interno e convenzionale, interpretabili alla luce dei pronunciamenti giurisprudenziali, 

della prassi domestica e dei riferimenti internazionali sull’argomento.  

Le considerazioni non possono che prendere le mosse dal contesto economico e 

aziendale nel quale avvengono i predetti riaddebiti intragruppo. Invero, è bene tener 

presente che i gruppi di imprese, focalizzati sull’incremento di efficienza e redditività, 

tendono frequentemente ad erogare su base centralizzata una molteplicità di servizi 

amministrativi, finanziari, gestionali e commerciali, a seconda del settore nel quale 

operano e del propria struttura organizzativa. Sul punto, comunque, pare non sussistano 

dubbi: tanto la prassi quanto la Giurisprudenza tributaria sono concordi nel riconoscere 

quelle logiche e scelte tipicamente di natura imprenditoriale finalizzate, da un lato, ad 

evitare la duplicazione di costi e, dall’altro lato, a generare sinergie di gruppo, economie 

di scala e ottimizzazione delle attività aziendali.    

A questo deve aggiungersi la constatazione che la fornitura centralizzata di servizi 

avviene di norma sulla base di appositi contratti intercompany i quali, prevedendo la 

corresponsione di un importo a fronte della prestazione di uno specifico servizio (cd. 

service agreements) ovvero la suddivisione di costi e rischi in capo alle consociate 

partecipanti ad un accordo di ripartizione dei costi in vista di un beneficio comune (cd. 

cost sharing agreements), costituiscono generalmente parte integrante della 

documentazione predisposta dal contribuente. 

Considerati, quindi, gli aspetti e le esigenze di natura economica che connotato 

l’esercizio di un’attività d’impresa multinazionale e che comportano un inevitabile 

ribaltamento dei costi ai vari membri del gruppo ai fini di una corretta determinazione 
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del loro reddito, è d’uopo interrogarsi su quali siano le condizioni che consentono alle 

imprese di strutturare transazioni di servizi infragruppo aventi piena rilevanza e validità 

tributaria. 

Anzitutto, va constatato che il Modello di Convenzione OCSE ha da sempre ammesso 

la deduzione degli addebiti per spese generali di amministrazione e direzione dal reddito 

prodotto dalla stabile organizzazione appartenente ad un soggetto estero. Non solo. 

Onde evitare che tale deduzione sia limitata unicamente all’ammontare delle spese 

sostenute, la Convenzione-tipo riconosce attualmente la possibilità di imputare e 

dedurre un ammontare di libera concorrenza in conformità al cd. separate entity 

approach. In buona sostanza, l’identificazione della stabile organizzazione come 

un’entità indipendente e separata rispetto alla casa madre da cui promana dovrebbe 

quantomeno dissipare i dubbi in ordine alle spese addebitabili, atteso che ad essa 

dovrebbero essere attribuite le componenti reddituali che avrebbe realizzato se avesse 

operato in condizioni di libera concorrenza, tenendo conto delle funzioni, dei rischi e  

degli assets che ad essa vengono ascritti. 

Apprezzabile, sotto questo punto di vista, è il recente intervento legislativo (ci si 

riferisce, nello specifico, all’art. 7, comma 1 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147) volto 

ad uniformare la normativa interna alle indicazioni fornite dall’OCSE sulla materia, i 

cui effetti, tuttavia, non possono ancora essere pienamente valutati.   

Cionondimeno, gran parte della disciplina relativa ai servizi intragruppo, in assenza di 

chiare e, soprattutto, aggiornate istruzioni dell’Amministrazione fiscale italiana, è 

ancora rimessa ai validi contributi forniti dall’OCSE nell’ambito delle Guidelines sul 

transfer pricing. 

Ebbene, uno dei principali aspetti da soppesare attentamente riguarda l’effettiva 

erogazione dei servizi intercompany. In effetti, per la deduzione delle management fees, 

sarà fondamentale in primis che esista un effettivo beneficio per l’entità che riceve i 

servizi (da leggersi come vantaggio economico o commerciale tale da accrescerne o 

mantenerne la relativa business position). In pratica, ciò comporta un’analisi di 

comparabilità e una valutazione del comportamento adottato sul libero mercato: solo 

qualora imprese indipendenti, in circostanze comparabili, siano disposte ad acquistare il 
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servizio da altri soggetti indipendenti ovvero a realizzarlo al proprio interno, si potrà 

parlare di una effettiva prestazione di servizi anche tra imprese affiliate. 

Ad ogni modo, andrà tenuto presente che, secondo prassi e Giurisprudenza oramai 

consolidate, non costituiscono servizi intragruppo tutte quelle attività che un’entità 

svolge nel proprio interesse per il fatto di detenere una partecipazione nel capitale delle 

altre consociate (cd. shareholder activities). Di conseguenza, i costi connessi a tali 

attività non potranno che rimanere a carico dell’azionista, tant’è che un loro 

ribaltamento sulle entità controllate ne comporterebbe, in linea di massima, 

l’indeducibilità fiscale (non meno di quanto avverrebbe nel caso di servizi duplicati o di 

attività che arrecano benefici incidentali). 

L’orientamento seguito dalla prassi internazionale, inoltre, spinge a considerare con 

attenzione anche la determinazione dell’ammontare addebitato (i.e. transfer price) in 

ragione dei servizi resi. Nello specifico, occorrerà assicurarsi che i metodi di 

imputazione dei costi, da determinarsi in base ai benefici derivati a ciascuna entità 

fruitrice, e il metodo di calcolo dei prezzi di trasferimento per i servizi infragruppo 

portino ad un risultato conforme alle condizioni di libera concorrenza. 

In questo procedimento, peraltro, considerato che la prestazione di servizi difficilmente 

costituisce l’attività tipica dell’impresa fornitrice, l’opportunità di applicare un margine 

di utile alla transazione sarà legata, in ultima istanza, alla valutazione di fattori di 

comparabilità quali le caratteristiche intrinseche dell’attività svolta e dei servizi resi, le 

funzioni esercitate, gli assets impiegati e i rischi assunti dalle parti, le condizioni 

contrattuali e le condizioni economiche, ovvero, non da ultimo, le strategie commerciali 

implementate dal gruppo multinazionale. Questo aspetto comunque, nella generalità dei 

casi, non pare essere particolarmente contestato dalle Amministrazione fiscali.  

Più frequenti semmai risultano essere, nel contesto nazionale, i rilievi sull’utilità delle 

prestazioni per le consociate residenti ovvero sulla sussistenza in capo a queste dei 

requisiti di deducibilità fissati dall’109 del TUIR e, specialmente, del requisito relativo 

all’inerenza dei costi.  
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Quanto al primo degli aspetti menzionati, non può che constatarsi, in linea con quanto 

affermato dalla prassi amministrativa, che la deducibilità delle management fees potrà 

essere accordata soltanto all’esito di un’analisi caso per caso della funzione esercita dal 

prestatore dei servizi e del vantaggio conseguito dal fruitore degli stessi.  

D’altro canto, il concetto di inerenza rappresenta il nodo centrale del trattamento 

tributario delle spese di regia. In linea di massima, posto che gli Uffici finanziari 

devono evitare un approccio di pregiudiziale diniego della sussistenza del requisito di 

inerenza per le suddette spese, va rammentato che il concetto di inerenza è una relazione 

funzionale non già tra componente negativo e componente positivo di reddito, bensì tra 

componente negativo e attività d’impresa. Ne risulta che, ai fini della verifica 

dell’inerenza, dovrà essere esaminata di volta in volta la realtà economica del gruppo 

multinazionale. Anche in questo caso, insomma, soltanto un’analisi delle funzioni 

svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati dalle imprese consociate coinvolte nella 

prestazione di servizi potrà consentire di stabilire se un costo è inerente o meno 

all’attività d’impresa a mente della normativa tributaria interna. 

Nel problema che qui ci interessa, per giunta, il profilo dell’inerenza tende a 

confondersi con quello della congruità (cd. inerenza quantitativa). In diverse occasioni, 

tuttavia, la Giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, rigettando qualsiasi 

ingerenza da parte delle Autorità fiscali nelle scelte strategiche e gestionali dei gruppi 

multinazionali, ha ribadito che l’inerenza (e quindi la deducibilità) non è inficiata 

dall’utilizzo di criteri di riparto dei costi: l’Amministrazione finanziaria, 

sostanzialmente, non potrà entrare nel merito delle scelte imprenditoriali ed escludere la 

deduzione di taluni costi perché ritenuti ripartiti non correttamente. Metodi 

proporzionali (come quelli basati sui volumi di vendita), pertanto, potranno essere 

lecitamente impiegati dal contribuente per ripartire le spese generali, sempre che 

riflettano i benefici derivati a ciascuna consociata e risultino congrui rispetto alle 

condizioni riscontrabili sul libero mercato. 

Resta ferma, in ogni caso, la necessità che il contribuente fornisca un adeguato supporto 

documentale in ordine all’utilità, all’inerenza e alla congruità dei costi per servizi 

infragruppo. Tuttavia, la criticabile scarsezza di chiare indicazioni sull’argomento da 

parte dell’Amministrazione finanziaria italiana, ha rimesso inevitabilmente la questione 
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a dottrina e Giurisprudenza. In generale, si ritiene che gli addebiti di management fees 

debbano essere provati attraverso un apposito accordo contrattuale stipulato tra le 

società del gruppo, nonché attraverso la regolare fatturazione delle prestazioni rispetto 

alle previsioni contrattuali e l’adeguata contabilizzazione dei costi da parte della società 

fruitrice dei servizi, tenendo presente che le Autorità fiscali non potranno esigere la 

prova circa il riferimento analitico di ciascuna fattura e di ciascun costo addebitato 

proporzionalmente. Parimenti, sarà opportuno che una società di revisione indipendente 

certifichi il bilancio dell’esercizio in cui sono imputati i suddetti costi, attestando così 

l’effettivo sostenimento degli stessi e la loro corretta ripartizione in rapporto ai benefici 

arrecati a ciascun membro del gruppo. 

Nel complesso, comunque, i numerosi interventi della prassi (internazionale) e della 

Giurisprudenza non hanno permesso di fugare i dubbi sul trattamento tributario degli 

addebiti di regia, né tanto meno di porre a riparo i gruppi multinazionali dal contenzioso 

con il fisco. Vanno così salutati con favore i recenti contributi dell’OCSE che, 

nell’intento di realizzare la piena corrispondenza tra imposizione fiscale e svolgimento 

dell’attività economica, hanno il merito di fornire al contribuente un approccio 

semplificato per l’analisi fiscale di service fees e prestazioni intercompany.  

In particolare, una maggiore certezza per il contribuente e, al tempo stesso, un minor 

rischio di erosione della base imponibile per le Amministrazioni fiscali sembrano poter 

essere realizzate grazie ad una precisa definizione dei servizi per i quali è previsto un 

margine di utile di ammontare contenuto, l’utilizzo di criteri di riparto uniformi e 

ragionevoli per tutte le entità del gruppo, nonché grazie ad una puntuale identificazione 

degli oneri documentali richiesti all’impresa multinazionale.  

Al riguardo, pare significativo rimarcare che un adeguamento da parte della prassi 

amministrativa italiana alle istruzioni elaborate dell’organismo internazionale sia oggi 

più che mai necessario, quantomeno per quegli aspetti della tematica oggetto di più 

recente aggiornamento (documentazione, margine di utile e criteri di riparto). 

Resta comunque il fatto che, a parere di chi scrive, l’atteggiamento di diffidenza delle 

Autorità fiscali nei confronti di servizi infragruppo e relativi addebiti sembra 

inopportuno fintanto che service provider e società fruitrice sono localizzate in Paesi a 
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fiscalità «ordinaria». Sotto questo profilo, il nuovo approccio suggerito dall’OCSE alla 

materia pare quantomeno avere il pregio di ridurre gli oneri amministrativi (cd. 

compliance burdens) gravanti sul contribuente.  

In ogni caso, si ritiene, sempre a parere di chi scrive, che la questione non possa dirsi 

definitivamente risolta nemmeno con le recenti (e pur utili) raccomandazioni 

dell’OCSE, atteso che le multiformi e variegate fattispecie ritrovabili nella pratica, 

condite con il carattere intangibile che connota qualsivoglia prestazione di servizi, 

rendono pur sempre incerta e opinabile l’effettiva erogazione di un servizio e il 

conseguente pagamento di management fees. 
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