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La regolamentazione di alcuni aspetti della fiscalità nazionale ed internazionale ha subito una rapida 

accelerazione in seguito all'adozione a livello OCSE del progetto BEPS. Tale progetto, infatti, ha indi

viduato una serie di temi (actions, nella terminologia internazionale) da affrontare in modo condiviso 

tra i Paesi membri dell'organizzazione. 

Con particolare riferimento alla disciplina dei prezzi di trasferimento, (v. actions 8-10 del progetto 

BEPS), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha assunto una lodevole iniziativa offrendo l'occa

sione ai soggetti interessati di esprimere la propria opinione in merito al contenuto di atti normativi e 

provvedimenti amministrativi di rilevante impatto nelle operazioni fra parti correlate. 

Infatti, in data 21 febbraio 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato una consulta

zione pubblica in materia di prezzi di trasferimento, relativamente all'attuazione delle disposizioni pre

viste dall'articolo 110, comma 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986 (di seguito, TUIR), e dell'articolo 31-

quater del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (di seguito, D.P.R. n. 600/1973). 

In particolare, sono stati sottoposti ai soggetti interessati i seguenti documenti: 
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schema di decreto ministeriale richiamato dal comma 7 dell'articolo 11 O del TUIR; 

schema di provvedimento direttoriale previsto dall'articolo 31-quater del D.P.R. n. 600/1973; 

traduzione parziale delle linee guida OCSE. 

Tale iniziativa segna un ulteriore step verso una più proficua collaborazione tra amministrazione finan

ziaria e contribuenti e consente al "Sistema Italia" di accrescere la propria reputazione a livello interna

zionale. 

Proprio nello spirito di proficua collaborazione, vengono di seguito rassegnate alcune osservazioni in 

merito rispettivamente ai primi due provvedimenti sottoposti a pubblica consultazione. 

Tematica: regolamentazione delle situazioni pregresse 

Osservazioni concernenti i profili generali dello schema di decreto ministeriale 

In primo luogo, si osserva che lo schema di decreto intende introdurre in Italia l'impostazione tradizio

nale adottata a livello di prassi internazionale, la quale si ritrae dal documento "OECD Transfer Pricing 

Guide/ines for Multinational Enterprises and Tax Administration" dell'OCSE. 

Richiesta 

A tal proposito, si ritiene utile, considerata la rilevanza della novità legislativa, introdurre una disposi

zione che regoli le situazioni tuttora pendenti che si sono instaurate sulla base della pregressa normativa 

e prassi. 

Tematica: corretta determinazione dei soggetti comparabili 

Osservazioni in merito agli articoli 3 e 4 dello schema di decreto ministeriale 

L'articolo 3 dello schema di decreto si sofferma sulla nozione di "operazione comparabile", mentre 

l'articolo 4 individua i "metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento". In particolare, l'arti

colo 3 dello schema di decreto fornisce diverse indicazioni circa i tipici elementi dell'operazione da 

esaminare. Tali elementi sono determinanti nella selezione delle operazioni da confrontare con l'opera

zione esaminata. Tuttavia a seconda del metodo applicato si può rendere necessaria la selezione di "sog

getti comparabili". 

Lo schema di decreto non fornisce indicazioni in merito ai criteri che devono guidare nella selezione dei 

"soggetti comparabili". 

Richiesta 

Sembrerebbe opportuno che, analogamente a quanto previsto nello schema di decreto ministeriale per 

quel che concerne gli elementi caratterizzanti delle "operazioni comparabili", vengano fomite indica

zioni anche in relazione ai "soggetti comparabili". 

A mero titolo di esempio, si potrebbe prevedere che nell'ambito della selezione dei soggetti comparabili 

si prendano in considerazione soltanto quei soggetti che possiedono caratteristiche dimensionali (e.g., 

volume ricavi) sostanzialmente simili a quelli del soggetto esaminato. 

Ancora, si potrebbero prevedere criteri che guidino nella scelta della localizzazione geografica dei sog

getti comparabili. 

Si ritiene, inoltre, opportuno prevedere che, laddove nell'intervallo temporale considerato, il soggetto 

comparabile selezionato presenti un esercizio in perdita, tale fatto di per se non comporti l'esclusione 

tout court del soggetto dal novero di quelli potenzialmente comparabili. La perdita d'esercizio, infatti, 
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