
Consultazione pubblica sui prezzi di trasferimento 

Tematica :  

Schema di decreto ministeriale richiamato dal comma 7 dell’articolo 110 del TUIR. 

 

Contributi : 

Ssi propone di inserire all’Art. 7 “Ulteriori disposizioni applicative” del Decreto il seguente 
comma 2: 

 2. Nel limite delle risorse disponibili dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, 
l’attività di controllo e di accertamento in materia dei prezzi di trasferimento è demandata a 
personale dotato di un'adeguata ed efficiente conoscenza per l’applicazione delle regole 
sul transfer pricing. 

 

Finalità della richiesta:    

Il fenomeno della globalizzazione, consistente nell’integrazione di economie nazionali 
nell’economia internazionale attraverso scambi commerciali, investimenti diretti esteri, 
flussi di capitale, flussi internazionali di lavoratori e di persone in genere e flussi di 
tecnologia, ci ha portato ad assistere nei nostri giorni a innumerevoli flussi di transazioni 
economiche di rilevante dimensione poste in essere dai gruppi multinazionali non sempre 
mossi da politiche di Profit Shifting. 

In considerazione della delicata ed approfondita tematica che fonda le sue radici in primis 
nelle linee guida Ocse, come da ultimo riformate, e relativi rapporti (ex multis BEPS) cui 
l’ordinamento nazionale stesso ha deciso di adeguarsi, le relative attività di controllo e 
accertamento, a tutti i livelli, non  possono che essere demandate a personale 
specializzato e, quindi, appositamente formato sulla delicata tematica. Ciò al fine di 
salvaguardare non solo gli interessi erariali (evitando di vanificare accertamenti milionari 
eseguiti non sempre in linea con regole vigenti in materia), ma anche quello dei gruppi 
multinazionali operanti nel nostro Paese che oggi non si sentono affatto sicuri sotto tale 
ultimo aspetto (qualità dei controlli), speso lasciato all’impegno personale ed al buon 
senso dell’operatore dell’A.F. 

Pertanto, qualora con il Decreto de qua fosse normato anche tale ultimo aspetto si è del 
parere andrebbe a beneficio di tutti gli interessi in gioco (i.e. Fisco e contribuente). 

Lurate Caccivio, lì 23.02.2018 

        Dott. Veneruso Antonio 

               pubblicista 

 


