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�ALTAGAMMA 
� CREATIVITÀ E CULTURA ITALIANA

Fondazione Altagamma dal 1992 riunisce le imprese dell'alta industria culturale e creativa italiana, 
riconosciute come autentiche ambasciatrici dello stile italiano nel mondo. 

La sua missione è contribuire alla crescita e alla competitività delle imprese dell'industria culturale e creativa 
italiana. 

Le Imprese Altagamma operano in molteplici settori tra cui spiccano moda, design, gioielleria, alimentare, 
ospitalità, velocità e wellness. 

Con il presente elaborato Fondazione Altagamma - in persona del Vice Chairman e legale rappresentante 
Dott. Armando Branchini - intende fornire le proprie osservazioni e i propri suggerimenti in ordine ai 
documenti oggetto della consultazione pubblica avviata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché 
ad ulteriori tematiche relative alla disciplina in materia di prezzi di trasferimento. 

Per tali ragioni, il presente elaborato viene suddiviso nei seguenti paragrafi: 

(A) Commenti al decreto ministeriale richiamato dal comma 7 dell'articolo 110 del TUIR

(B) Commenti al provvedimento direttoriale previsto dall'articolo 31-quater del D.P.R. n. 600 del 1973

(C) Commenti ad ulteriori temi oggetto di richiesta di contributo

*** 

(A) COMMENTI AL DECRETO MINISTERIALE RICHIAMATO DAL COMMA 7 DELL'ARTICOLO 110

DEL TUIR

TEMATICA 1) 

PARAGRAFI 

DELLE LINEE 

GUIDA OCSE 

INTERESSATI 

Validità del range di libera concorrenza/ scarto interquartile 

Capitolo lii "Analisi di comparabilità": 

• Paragrafo A. 7 "Intervallo di valori di libera concorrenza"

o A 7.1 "In generale": 3.57

o A 7.2 "Selezione del valore più appropriato nell'intervallo": 3.62

OSSERVAZIONI I In relazione al disposto di cui all'articolo 6, rubricato "Intervallo di valori conformi al 

CONTRIBUTI principio di libera concorrenza", dello schema di decreto ministeriale in oggetto, appare 
opportuno chiarire alcune questioni, in particolare per quanto riguarda l'esegesi dei 
commi 1 e 2 del citato articolo. 

Nella prassi applicativa in materia di Transfer Pricing, le aziende italiane a capo di gruppi 
multinazionali sono di norma soggette a rettifiche - operate da parte dell'Agenzia delle 
Entrate o della Guardia di Finanza - volte a ricondurre indirettamente i prezzi applicati 
nelle transazioni con parti controllate non residenti ad un valore considerato 
"normale", riportando la percentuale di profittabilità delle suddette parti controllate 
all'interno dell'intervallo di distribuzione degli indici di profitto dei soggetti ritenuti 
comparabili. Più in particolare, le esperienze maturate dalle aziende confermano che 
gli interventi effettuati da parte dei verificatori dell'Amministrazione finanziaria 
tendono a determinare l'aggiustamento considerando, come valore "normale", il 
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FINALITA' DELLA 

RICHIESTA 

risultato corrispondente alla mediana dello scarto interquartile1. 

A tal proposito l'articolo 6, comma 1 dello schema di decreto ministeriale prevede che 
11Si considera conforme al principio di libera concorrenza l'intervallo di valori risultante 
dall'indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato ai 
sensi dell'articolo 4, qualora gli stessi siano riferibili a un numero di operazioni non 
controllate, ognuna delle quali risulti parimenti comparabile all'operazione controllata, 
in esito all'analisi di cui all'artico/o 3.". Tale formulazione indurrebbe a sostituire la 
vecch ia prassi (citata in precedenza), abbracciando quanto già da tempo è chia rito dalle 
linee guida OCSE circa l' utilizzabilità dell'intero range come ventaglio di va lori da 
considerarsi arm's /enght. In particolare il paragrafo 3.62, delle linee guida OCSE 
prevede che 11quando l'intervallo comprenda risultati con un livello di affidabilità 
omogeneo ed elevato, si potrebbe sostenere che qualunque valore all'interno 
dell'intervallo soddisfi il principio di libera concorrenza. 11 

Nella pratica, non di rado, accade che le operazioni selezionate non attestino un livello 
di comparabilità elevato, il che potrebbe condurre a non considerare come arm's /ength 
l'intero range di valori individuati. In tal caso apparrebbe inopportuna l'applicazione 
della vecchia prassi adottata dall'Amministrazione finanziaria di ricondurre alla 
mediana dello scarto interquarti le il va lore considerato arm's length. Piuttosto sembra 
maggiormente opportuno adottare come misura di tendenza centrale gli intervalli 
interquartili, rendendo quindi quest'ultimi i range di valori considerab ili arm's length. 
Le stesse linee gu ida OCSE al paragrafo 3.57 affermano che "È anche possibile che, dopo 
che ogni sforzo è stato fatto per escludere i valori che presentano un livello inferiore di 
comparabilità, ciò che si ottiene è un intervallo di valori per i quali si considera che, data 
la metodologia utilizzata per la selezione dei comparabili e i limiti riguardanti le 
informazioni disponibili a proposito di tali comparabili, permangano dei difetti di 
comparabilità che non possono essere identificati e/o quantificati e che non sono quindi 
rettificati. In tali casi, se l'intervallo comprende un numero significativo di osservazioni, 
strumenti statistici che tengano conto della tendenza ad accorpare al centro i valori per 
restringere l'intervallo (come l'intervallo interquartile o altri percentili) potrebbero 
contribuire a rafforzare l'affidabilità dell'analisi.". 

Ciò posto, al fine di conso lidare il nuovo orientamento (che sembra emergere 
dall'esame dell'art. 6 in commento) e di ridurre al minimo ogni rischio di doppia 
imposizione nella realizzazione di operazioni di aggiustamento compensativo, si ritiene 
necessaria l'adozione di un approccio valutativo finalizzato a considerare come valore 
di libera concorrenza l'intero range individuato, superando una prassi - unica nel suo 
genere, nell'ambito dei Paesi OCSE - che prende in considerazione, come unico 
ammissibile, il valore mediano del range di libera concorrenza, emergente dalla 
realizzata analisi economica. In t al senso infatti, la maggior parte degli ordinamenti 
OCSE considera validi tutti i valori compresi nel range di libera concorrenza o, 
quantomeno, i valori compresi all'interno dello scarto interquartile determinato 
dall'analisi di benchmark. 

Inoltre, ove il risultato si collochi al di fuori dell'intervallo di libera concorrenza, al 
contribuente dovrebbe essere permesso di riportare il risultato all'interno 

1 In proposito, le misure statistiche utilizzate nelle analisi di benchmark sono la mediana e l'intervallo interquartile. La mediana è il 
valore al di sopra, ed al di sotto, del quale si colloca circa la metà delle osservaz ioni. Ta le misura, indicativa di un valore centrale, 
appare di particolare utilità nel caso in cui i valori risultino "dispersi" . L' interval lo interquartile rappresenta, infatti, il 50% delle 
osservazioni del campione e - precisamente - include al suo interno il 25% delle osservazioni immediatamente al di sopra, ed il 25% 
delle osservazioni al di sotto della mediana: gli estremi dell' interva llo interquartile, inferiore e superiore, sono quindi costituit i dal 
primo quartile e dal t erzo quartile dell'intervallo est eso delle citate osservazioni. 
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dell'intervallo in uno qualsiasi dei valori in esso compresi. 

A tal proposito sarebbero opportuni dei chiarimenti circa la definizione della 
terminologia "parimenti comparabili", espressa dall'articolo 6 comma 1. In particolare 
è importante tener presente, data l'alta rilevanza pratica dell'argomento, che risulta 
impossibile per le società individuare un campione di operazioni perfettamente 
comparabili. Quindi si propone che tale requisito risulti essere rispettato, ogni qual 
volta una società nell'iter di definizione del range, oltre al rispetto delle condizioni 
previste dall'articolo 3 comma 1, osservi le disposizioni sancite dall'articolo 4 commi da 
1 a 5, in considerazione anche del fatto che il comma 6 dello stesso articolo stabilisce 
che "Qualora un'impresa abbia utilizzato un metodo che rispetta le disposizioni dei 
commi da 1 a 5 per valorizzare un'operazione controllata in base al principio di libera 
concorrenza, la verifica, se le condizioni delle operazioni controllate sono coerenti con il 
principio di libera concorrenza, si deve basare, da parte dell'amministrazione 
finanziaria, sul metodo applicato dall'impresa." 

In fine qualora il livello di comparabilità dell'intero range non risulti adeguato, appare 
opportuna una presa di posizione da parte delle competenti Autorità. in linea con i 
principi generali enucleati dall'OCSE: (i) che tenga in considerazione - come 
rappresentativi dei valori di libera concorrenza - tutti i risultati ricompresi 
nell'intervallo interquartile (25° - 75° interquartile); (ii) conseguentemente, ove il 
risultato si collochi al di fuori dell'intervallo interquartile, riconducendo al 75° i valori 
superiori al 75° e riconducendo al 25° i valori inferiori al 25°1 ovvero ai valori minimi e 
mass imi. 

* * * 

(B) COMMENTI AL PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE PREVISTO DALL'ARTICOLO 31-QUATER 

DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973 

TEMATICA2) 

PARAGRAFI 

DELLE LINEE 

GUIDA OCSE 

INTERESSATI 

Il requisito della definitività previsto dal nuovo articolo 31-quater, comma 1, lettera 
c) del D.P.R. n. 600, 29 settembre 1973 e i rapporti con gli altri strumenti volti 
all'eliminazione della doppia imposizione 

Capitolo IV "Metodi amministrativi per evitare e risolvere controversie in materia di 
prezzi di trasferimento": 

• Paragrafo A "Introduzione": 4.2 

• Paragrafo C.4 "Raccomandazioni volte alla risoluzione dei problemi" 

o Paragrafo C.4.1 "Limiti temporali": 4.50 

Allegato al Capitolo IV "Linee Guida per la conclusione di accordi preventivi sui prezzi di 
trasferimento nell'ambito delle procedure amichevoli ("MAP APA")" 

• Paragrafo C "Richieste di MAP APA" 

o Paragrafo C.2 "Consultazioni preliminari": 29, 30, 31, 32, 33 

OSSERVAZIONI I Con specifico riferimento all'analisi dello schema di provvedimento direttoriale previsto 

CONTRIBUTI 
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dall'articolo 31-quater del D.P.R. n. 600 del 1973, dal punto 1.22 del medesimo si evince 
che l'applicazione dell'istituto, disciplinato per l'appunto dal citato articolo 31-quater 
comma 1 lettera c), è subordinata al verificarsi di tre condizioni: 

1. definitività della rettifica in aumento; 

2. conformità della rettifica al principio di libera concorrenza; 

3. effettuazione della rettifica ad opera di uno Stato con il quale è in vigore una 
convenzione per evitare la doppia imposizione sui redditi che consenta un 
adeguato scambio di informazioni. 

La prima delle condizioni sembrerebbe porsi in contrasto con la possibilità, in caso di 
rigetto dell'istanza ex articolo 31-quater, di attivare le procedure amichevoli previste 
contro la doppia imposizione sui redditi o le convenzioni relative all'eliminazione della 
doppia imposizione in caso di rettifica degli utili di imprese associate. 

Tale opportunità è esplicitamente prevista nel provvedimento in oggetto al punto 6.13; 

tuttavia l'attivazione delle procedure amichevoli appare altamente improbabile 
nell'applicazione pratica. 

A titolo di esempio, nel caso in cui un accertamento in uno Stato estero divenga 
definitivo a seguito di acquiescenza del contribuente ai rilievi fiscali mossi 
dall'Amministrazione fiscale locale, ove sopraggiunga il rigetto dell'istanza ex articolo 
31-quater non sarà più possibile avviare l' istanza di apertura della procedura 
amichevole. 

La stessa prassi italiana, con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 2012, ha 
chiarito che l'istanza di apertura di una procedura amichevole deve pervenire entro il 
secondo o terzo anno (a seconda della Convenzione) a partire dalla data di notifica 
dell'avviso di accertamento che ha generato l'imposizione non conforme alla 
Convenzione (para. 4.2.3.). Inoltre, la medesima circolare afferma che nel protocollo di 
accompagnamento della gran parte delle convezioni viene sottolineato che 
l'attivazione della procedura amichevole non è alternativa all'istaurazione di un 
contezioso interno e che anzi sia necessario affinché venga evitata la cristallizzazione 
della pretesa impositiva4

• 

2 Schema Provvedimento direttoriale articolo 31-quater, punto 1.2 "I contribuenti di cui al punto 1.1 possono accedere alla procedura, 
disciplinata nel presente provvedimento, al fine di ottenere il riconoscimento in Italia di una variazione in diminuzione di reddito a 
fronte di una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata da uno Stato con il quale è in 
vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni, in applicazione 
del secondo periodo dell'art. 110 comma 7 del TUIR." 
3 Schema Provvedimento direttoriale articolo 31-quater, punto 6.1 "Con riferimento alle rettifiche in aumento definitive operate 
a/l'estero, generatrici di doppia imposizione e da cui trae origine l'istanza, resta ferma, in caso di rigetto, la facoltà per il contribuente 
di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi 
o dalla Convenzione relativa a/l'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale 
e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99". 
4 Circolare 21/E 2012, Agenzia delle Entrate, Para. 4.2.5 "Rapporto con il contenzioso interno": "L'artico/o 25, paragrafo 1, del Modello 
OCSE prevede che l'apertura della procedura amichevole possa essere richiesta dal contribuente "indipendentemente dai ricorsi 
previsti dalla legislazione nazionale". A tale riguardo, la maggior parte delle Convenzioni stipulate dall'Italia contengono, nel rela tivo 
Protocollo di accompagnamento, una disposizione interpretativa dell'articolo sulle MAP in forza della quale la locuzione 
11indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" va intesa nel senso che 11/'attivazione della procedura amichevole 
non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia 
concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione" (o equivalente). 
In generale, alle MAP attivate in Italia ai sensi di una Convenzione bilatera/e si affianca un procedimento giurisdizionale instaurato ai 
sensi della legislazione interna. L'opportunità di adire il giudice tributario corrisponde alla necessità di e vitare che, in pendenza di 
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Quindi la definitività dell'atto, requisito fondamentale per l'attivazione dell'istituto di 
cui all'articolo 31-quater, sembrerebbe impedire quanto stabilito dal provvedimento 
stesso al punto 6.1, rischiando quindi di compromettere la disponibilità del 
contribuente ad attivare tale istituto. 

Appare opportuno, in tal senso, fare chiarezza sulle modalità con cui si possa attivare 
questo strumento e come esso possa essere reso compatibile, in caso di rigetto, con 
l'attivazione delle procedure amichevoli e delle convenzioni. 

FINALITA' DELLA Tanto premesso, al fine di consentire ai contribuenti di usufruire di un ventaglio di 
RICHIESTA strumenti alternativi e ben definiti per evitare la doppia imposizione e consentire un 

risparmio in termini di costo, sia da parte del contribuente che dell'Amministrazione 
stessa, evitando di attivare procedimenti che non permettono di pervenire ai risultati 
sperati, si ritiene necessario un intervento delle Autorità volto a garantire al 
contribuente, in caso di rigetto dell'istanza proposta per mezzo dell'articolo 31-quater, 
di poter tempestivamente accedere, senza preclusioni, alle procedure amichevoli. 

In tal senso, in primo luogo appare opportuno una delucidazione in merito al concetto 
della definitività della rettifica. A riguardo tale requisito sembra doversi collegare (i) al 
consolidamento dell'atto impositivo a seguito della mancata contestazione da parte del 
contribuente, (ii) al formarsi del giudicato a seguito dell' impugnazione giurisdizionale 
dell'atto (come previsto nel nostro ordinamento dall'art.2909 e.e.}. 

In secondo luogo, risulterebbe utile permettere al contribuente di avviare una 
interlocuzione preventiva con l'Amministrazione italiana, affinché si possa istaurare un 
dialogo ove il contribuente stesso, sulla base delle verifiche o degli accertamenti 
prodotti dall'Amministrazione estera, possa presentare la situazione alla stessa 
Amministrazione italiana, la quale potrà quindi comunicare, preventivamente, la sua 
disponibilità ad accogliere l'istanza nel momento in cui l'atto impositivo divenga 
definitivo. Oppure comunicare il rischio di rigetto e lasciare l'opportunità al 
contribuente di attivare l'istanza per l'apertura della procedura amichevole. In 
quest'ottica l'istituto del 31-quater potrebbe effettivamente porsi come strumento 
alternativo alle MAP, volto ad evitare la doppia tassazione del contribuente. 

Tale procedimento trova inspirazione nell'attività di consultazione preliminare già 
prevista nelle linee guida OCSE (Allegato al Capitolo IV, Paragrafo C.2} e descritte anche 
nel paragrafo 5.1 del "Bollettino del Ruling di standard internazionale Il edizione"5 in 
riferimento agli Advance Pricing Agreement (APA). 

Le stesse linee guida OCSE prevedono, inoltre, una disciplina simile in relazione alle 
procedure amichevoli, in particolare il paragrafo 4.50 enuncia "Al fine di evitare, per 
quanto possibile, che i termini possano impedire alla procedura amichevole di 
assicurare in modo efficace la riduzione o l'eliminazione della doppia imposizione, il 
contribuente dovrebbe poter invocare questa procedura il più presto possibile, cioè non 
appena un aggiustamento appaia probabile. In questo modo, le consultazioni 

procedura amichevole, l'imposta accertata in Italia diventi definitiva e, pertanto, non modificabile ai sensi dell'eventuale accordo 
raggiunto fra le autorità competenti.". 
5Bollettino del Ruling di standard internazionale Il edizione, Paragrafo 5.1 "Pre-filing": Su richiesta del contribuente, al fine di fornire 
chiarimenti e delucidazioni in merito alle modalità di presentazione delle istanze, nonché, in linea generale, allo scopo di delineare i 
tratti essenziali? delle procedure unilaterali e bilatera li, l'Ufficio Ruling internazionale, preliminarmente all'avvio formale dell' iter del 
procedimento effettua uno o più incontri preventivi (c.d. "pre-filing") con il contribuente stesso e/o con suoi rappresentanti. 
Tale attività di pre-filing, che deriva dalla manifestazione di un interesse del contribuente, risulta caratterizzata da elementi di 
informalità rispetto alla procedura di ruling e può avvenire anche in forma anonima senza alcuna identificazione del contribuente, 
deve avere ad oggetto tematiche di carattere generale e non può affrontare in dettaglio specifiche fattispecie. 
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~ ALTAGAMMA 
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TEMATICA 3) 

PARAGRAFI 

DELLE LINEE 

GUIDA OCSE 

INTERESSATI 

OSSERVAZIONI/ 

CONTRIBUTI 

potrebbero essere avviate prima che l'una o l'altra delle amministrazioni fiscali adotti 
misure irrevocabili, cosicché vi sarebbero meno ostacoli procedura/i per raggiungere 
una conclusione delle discussioni accettabile da entrambi le parti.". Tale enunciato 
potrebbe trovare un'utile applicazione anche qualora traslato nell'ottica dell'istituto 
disciplinato dal 31-quater, al fine scongiurare l'eventualità di una doppia tassazione, 
come afferma il paragrafo 4.2 delle linee guida OCSE, " ... è nociva e deve essere 
eliminata nella misura del possibile, perché rappresenta un ostacolo potenzia/e allo 
sviluppo del commercio internazionale e dei flussi di investimento." 

Da ultimo, andrebbe altresì chiarito se il nuovo istituto di cui al più volte citato articolo 
31-quater sia applicabile a fattispecie già sottoposte, al momento della sua 
introduzione, a procedure amichevoli già avviate dai contribuenti. 

Possibilità di ricorrere con riguardo alla medesima verifica/accertamento, 
contemporaneamente, all'istituto di cui all'art. 31-quater e alle procedure amichevoli 

Capitolo IV "Metodi amministrativi per evitare e risolvere controversie in materia di 
prezzi di trasferimento": 

• Rettifiche corrispondenti e procedura amichevole: articoli 9 e 25 del 
Modello di Convenzione fiscale OCSE 

Una verifi ca fiscale condotta in uno Stato estero può muovere una pluralità di rilievi in 
materia di transfer pricing al contribuente. 

In tal caso, appare opportuno comprendere come si atteggia lo strumento di cui 
all'articolo 31-quater più volte citato, disciplinato dallo schema di provvedimento 
direttoriale in oggetto. 

Gli scenari ipotizzabili sono essenzialmente tre: 

1. l'impresa interessata potrebbe ottenere, per l' intera rettifica in aumento subita 
all'estero, la corrispondente variazione in diminuzione; 

2. l'Agenzia delle Entrate potrebbe rigettare la procedura attivata ai sensi dell'art. 
31-quater citato, in relazione a tutti i rilievi fiscali oggetto della 
verifica/accertamento dell'Amministrazione straniera; 

3. a seconda di una serie di variabili (ed, in primis, in base alla maggiore o minore 
condivisibilità della contestazione mossa all'estero) l' impresa interessata 
potrebbe "selezionare" alcuni dei rilievi fiscali subiti e, solo per questi, attivare 
la procedura di cui all'art. 31-quater, ricorrendo invece allo strumento delle 
procedure amichevoli per la soluzione di eventuali doppie imposizioni 
scaturent i dai restanti rilievi fiscali. 

Mentre i primi due scenari sono sicuramente percorribi li in base alla normativa di 
riferimento, è dubbio se invece le imprese possano attivare i due strumenti in questione 
(procedura ex art. 31-quater e procedura amichevole) in relazione a "diversi" rilievi 
della "medesima" verifica, come esposto nel terzo scenario sopra delineato. 

La presente questione si collega a quanto già segnalato nel contributo che precede in 
ordine all'opportunità di ottenere una consultazione preventiva con l'Amministrazione 
fin anziaria italiana. Lo strumento del c.d. pre-filing - e dunque la possibili tà di ottenere 
un primo feedback dall'Amministrazione precedentemente alla definitività della 
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FINALITA' DELLA 

RICHIESTA 

TEMATICA4) 

PARAGRAFI 

DELLE LINEE 

GUIDA OCSE 

INTERESSATI 

rettifica in aumento all'estero - infatti risulterebbe a fortiori utile proprio nell'ipotesi 
sub 3., in cui l'impresa contribuente si espone ad una selezione degli strumenti da 
attivare a seconda dei singoli ri lievi fisca li contestati. 

Risulta opportuno, in relazione a tale evenienza, un intervento da parte delle Autorità, 
affinché, grazie alla chiarezza normativa, il contribuente possa effettuare tali scelte in 
modo razionale al fine di evitare la doppia imposizione. 

Problematiche legate ai diversi limiti temporali dei periodi di accertamento previsti 
dalla legislazione interna di ciascun Paese 

Capito lo IV "Metodi amministrativi per evitare e risolvere controversie in materia di 
prezzi di trasferimento" : 

• Paragrafo C.4 "Raccomandazioni volte alla risoluzione dei problemi" 

o Paragrafo C.4.1 "Limiti temporali": 4.44, 4.45 

OSSERVAZION I / 135 Paesi che fanno parte dell'OCSE, presentano in molti casi limiti tempora li de i periodi 
CONTRIBUTI di accertamento molto diversi. Tale eterogeneità comporta per il contribuente un 

aumento del rischio di doppia imposizione. In particolare nei casi in cui in uno Stato 
estero il periodo di accertamento risulti più lungo di quello previsto dalla legislazione 
ita liana, le verifiche o le procedure potrebbero concludersi oltre i limiti temporal i 
previsti in Italia, o addirittura potrebbero iniziare quando quest'u ltimi siano terminati. 

Le linee guida OCSE evidenziano la presenza di tale problematica; in partico lare nel 
paragrafo 4.44, chiariscono che "/ termini entro cui l'obbligazione tributaria del 
contribuente diviene definitiva sono necessari per dare certezza ai contribuenti e alle 
amministrazioni fiscali. In un caso di prezzi di trasferimento un Paese può non essere 
giuridicamente in grado di effettuare una rettifica corrispondente, se è decorso il 
termine entro cui doveva divenire definitiva l'obbligazione tributaria dell'impresa 
associata in questione. Pertanto, al fine di ridurre al minimo la doppia imposizione, 
occorre tener conto dell'esistenza di detti termini e della loro variabilità da Paese a 
Paese." 

A ta l proposito le stesse linee guide OCSE presentano alcune soluzioni, come per 
esempio nel caso degli accord i conclusi conformemente alle procedure amichevoli, per 
i quali i l paragrafo 4.45 enuncia "Nel secondo paragrafo dell 'articolo 25 del Modello di 
Convenzione fiscale OCSE viene presentata la soluzione seguente in materia di limiti 
temporali: l'accordo concluso conformemente alla procedura amichevole dovrà essere 
applicato senza tener conto dei limiti temporali previsti dalla legislazione interna degli 
Stati contraenti. Questi limiti temporali, pertanto, non impediscono di effettuare 
rettifiche corrispondenti qualora una convenzione bilaterale preveda questa 
disposizione. Alcuni Paesi, tuttavia, che non vogliono o non possono derogare tramite 
questa disposizione ai limiti temporali fissati dalla loro legislazione interna, hanno 
formulato riserve esplicite a proposito di questo punto. I Paesi membri dell'OCSE sono 
quindi invitati nella misura del possibile a estendere i limiti temporali previsti dalla 
legislazione interna per permettere di realizzare rettifiche corrispondenti qualora sia 
stata invocata una procedura amichevole." 

FINALITA' DELLA Nell'ottica dell'istituto di cui all'articolo 31-quater, al fine di evitare che l'eterogeneità 
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RICHIESTA dei periodi di accertamento possa impedire al contribuente di usufruire di tale istituto, 
si propone - riallacciandosi anche ai problemi emersi riguardo alla definitività - di poter 
attivare preventivamente tale strumento e, coerentemente con quanto previsto anche 
per gli accord i conclusi nel l'ambito delle procedure amichevoli, di prevedere in caso di 
decadimento dei tempi un'estensione di quest'ultimi al fine di poter effettuare le 
rettifiche dovute. 

Il fine in questo caso è di voler ovviare alla disarmonia relativa ai periodi di 
accertamento dei diversi Paesi, consentendo al contribuente e, allo stesso tempo, alle 
Ammin istrazioni d i ovviare al problema della doppia imposizione. 

* * * 

{C) COMMENTI AD ULTERIORI TEMI OGGETTO DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

TEMATICA 5) Uso delle banche dati e criticità nelle c.d. analisi di benchmark 

PARAGRAFI Capitolo lii "Analisi di comparabilità": 
DELLE LINEE 

Paragrafo A.4 "Transazioni comparabili (tra parti indipendenti)" • GUIDA OCSE 
INTERESSATI o Paragrafo A.4.3 "Comparabili esterni e fonti di informazioni" 

OSSERVAZIONI/ Le Linee Guida OCSE, in materia di prezzi di trasferimento, riconoscono espressamente 
CONTRIBUTI - nel processo finalizzato alla identificazione degli elementi comparabili, propedeutici 

alla ana lisi di comparabilità - l'opportunità di usufruire di apposite banche dati. In tal 
senso, infatti, è stato espressamente affermato che "Una fonte comune di informazione 
è rappresentata da banche dati commerciali, sviluppate da società che compilano i conti 
depositati da imprese presso gli organismi amministrativi interessati, e li presentano in 
un formato elettronico adatto ad effettuare ricerche ed analisi statistiche. Queste 
banche dati possono rappresentare un mezzo pratico, e a volte conveniente, per 
identificare gli elementi comparabili esterni e possono costituire la fonte di 
informazione più affidabile, in funzione dei fatti e delle circostanze del caso di specie"6• 

Tuttavia, allo stato attuale, l'utilizzo di tali strumenti risente di alcune limitazioni, 
dettate - principalmente - dalle difficoltà correlate alla disponibilità degli stessi nei 
differenti Paesi. A tal proposito, l'OCSE afferma che "Poiché queste banche dati 
commerciali si basano su informazioni disponibili pubblicamente, tali banche dati non 
sono disponibili in tutti i Paesi poiché non tutti i Paesi pubblicano la stessa quantità di 
informazioni sulle loro imprese. Inoltre, quando sono disQ.onibili, non contenqono lo 
stesso tiQ.o di in[ormazioni Q.er tutte le imQ.rese Of2.eranti in un dato Paese, Q.Oiché qli 
obblighi in materia di divulqazione di in[ormazioni e deQ.osito f2.0ssono variare in 
[unzione della torma giuridica della società e in base al tatto che si sia quotata in Borsa 
o meno" 7. 

Come appare evidente dunque, la corretta determinazione dei prezzi di trasferimento 
non può - in alcun modo - prescindere dalla previsione di adeguati criteri per la scelta 

6Cfr. Cap. 111, par. A.4.3. Linee Guida OCSE. 
7 Cfr. Cap. lii, par. 3.31 Linee Guida OCSE. 
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FINALITA' DELLA 
RICHIESTA 

TEMATICA6) 

PARAGRAFI 
DELLE LINEE 
GUIDA OCSE 
INTERESSATI 

OSSERVAZIONI/ 
CONTRIBUTI 

delle banche dati, ritenute più idonee ed affidabili da parte de Il' Amministrazione 
Finanziaria. L'importanza di tale assunto trova, altresì, riscontro nelle Guidelines, ove è 
espressamente ribadito che "Qualora vengano utilizzate banche dati commerciali, la 
quantità non deve assumere maggiore rilevanza della qualità. In pratica, l'esecuzione di 
un'analisi di comparabilità, effettuata utilizzando soltanto una banca dati commerciale, 
può far nascere dubbi sulla affidabilità di tale analisi, tenendo conto della qualità delle 
informazioni necessarie per valutare la comparabilità, che è di solito ottenibile da una 
banca dati". 

A titolo esemplificativo, particolarmente problematica appare l'identificazione di un 
idoneo benchmark per quanto concerne: 

- sia i mercati americani, in cui recentemente il service provider Bureau van Dijk ha 
escluso le società americane dai propri database proprio per la scarsa attendibilità 
dei dati, 

- sia i mercati del Far East, per le difficoltà linguistiche e di lettura dei dati 
(identificati automaticamente con i filtri di ricerca iniziali) disponibili per l'analisi 
funzionale e di rischio dei comparables. In tali aree si potrebbe ipotizzare di 
utilizzare banche dati locali per mercati, quali quello coreano che hanno assunto-
nel tempo- un ruolo sempre più significativo. 

Si ritiene necessario un intervento da i:1arte delle comi:1etenti Autorità, finalizzato alla 
individuazione delle banche dati ritenute "affidabi li" ed attendibili, così da 1:1recludere 
ogni contestazione nei riguardi delle scelte oi:1erate dal contribuente. 

Si ausi:1ica che tale intervento chiarificatore i:1ossa essere affrontato ed ottenuto a livello 
internazionale in sede OCSE, con un consenso sull'individuazione e selezione delle 
banche dati da 1:1arte del maggior numero i:1ossibile di Stati. 

Analisi di comparabilità: criteri per la scelta dei c.d. "comparables" 

Capitolo lii "Analisi di comparabilità": 

• Paragrafo A.4 "Transazioni comparabili (tra parti indipendenti)" 

o Paragrafo A.4.3 "Comparabili esterni e fonti di informazioni" 

• Paragrafo A.4.3 .1 "Banche Dati": 3.33 

Capitolo V "Documentazione" 

• Paragrafo 0.5 "Frequenza degli aggiornamenti della documentazione": 5.38 

Con specifico riferimento alla scelta dei c.d. "comparables", si ritiene opportuna la 
previsione di ulteriori criteri di differenziazione, idonei a garantire una maggiore 
precisione ed affidabi lità degli stessi, in relazione a specifici casi concreti. A tal 
proposito, si evidenzia che: 

i. le Autorità preposte dovrebbero confermare in merito all'opportunità di 
riconoscere agli operatori economici la possibilità di individuare l'ambito 
geografico di riferimento ai fini de ll'individuazione del benchmark di riferimento 
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~ ALTAGAMMA 
~ CREATIVITÀ E CULTURA ITALIANA 

da determinarsi alla luce delle caratteristiche specifiche del Gruppo 
multinazionale e delle operazioni intercompany poste in essere. A mero titolo 
esemplificativo, qualora un'impresa italiana sia appartenente ad un gruppo 
multinazionale operante a livello mondiale, andrebbe chiarito se la scelta dei c.d. 
comparables debba limitarsi al mercato europeo oppure possa ampliarsi, in 
alternativa, anche a realtà extra-continentali (o viceversa). Ed ancora, si ritiene 
utile la previsione, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, di un ventaglio di 
ipotesi in tal senso rilevanti, la cui scelta potrebbe consentire agli operatori 
economici di usufruire di differenti alternative nella concreta individuazione delle 
transazioni comparabili; 

ii. si ritiene necessaria, inoltre, la conferma di adeguati criteri per l'esclusione 
delle transazioni comparabili realizzate da società di nuova costituzione. In tal senso 
infatti, le operazioni poste in essere da realtà economiche più "giovani" conducono a 
risultati "non attendibili", poiché viziati da politiche commerciali aggressive e 
comunque finalizzate all'ingresso nel mercato di riferimento. Per tale ragione dovrebbe 
trovare formale conferma la prassi relativa all'esclusione dal novero dei comparables 
delle operazioni realizzate da società costituite, a mero titolo esemplificativo, da meno 
di tre anni; 

111. l'OCSE, nelle già citate Linee Guida in materia di Transfer Pricing, ha previsto 
un'apposita procedura valutativa finalizzata a stabilire se due o più imprese possano 
considerars i "comparabili", rispetto allo svolgimento di una data transazione. Più 
specificamente, è stata espressamente affermata la necessità di procedere ad una 
dettagliata analisi delle funzioni svolte dalle parti, dei rischi assunti e dei beni 
strumentali - materiali ed immateriali - utilizzati per lo svolgimento dell'attività 
d'impresa. Soltanto a seguito del positivo esito di siffatta attività d'indagine (ponendo 
sempre maggiore attenzione al concreto sostenimento dei rischi, coerentemente alle 
Actions 8-10 dei BEPS) si potrà affermare la "comparabilità" di un'impresa con quella 
sottoposta a verifica. 

Ciò posto. appare opportuna una presa di posizione da parte delle Autorità italiane su l 
punto. finalizzata ad individuare - in aderenza a quanto evidenziato dall'OCSE, nelle 
proprie Guidelines- le condizioni "oggettive" idonee a determinare l'esclusione di una 
data società dal set di comparables. 

In tale senso potrebbe essere utile, seguire la prassi e le esemplificazioni dettagliate 
tipiche delle Regulations americane. 

iv. andrebbe prevista la facoltà di individuare un limite I range di fatturato nella 
determinazione dei criteri per la sce lta dei c.d. comparables, coerente con la tested 
party. A mero titolo esemplificativo, prendendo in ana lisi il volume d'affari 
complessivamente prodotto da una società contribuente residente nel territorio dello 
Stato, si potrebbero fornire esempi di range di fatturato accettabili; 

v. potrebbero essere utili, inoltre, indicazioni formali circa 
l'esclusione/l'accoglimento dei cd. comparab/es nel caso in cui le informazioni 
finanziare nel triennio di riferimento non siano sempre disponibili o vi siano degli 
esercizi in perdita. A mero titolo esemplificativo, si potrebbe prevedere l'esclusione, dal 
novero dei comparables, delle società che non rendano pubbliche le informazioni 
finanziarie in almeno due esercizi, rispetto al triennio di riferimento, o l'esclusione delle 
società per le quali sia ragionevolmente identificabile una situazione di perd ita 
strutturale nel periodo di osservazione. Una siffatta ipotesi consentirebbe, peraltro, di 
innalzare notevolmente il livello qualitativo delle informazioni acquisite per l'analisi in 
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oggetto, in linea con le finalità espresse dall'OCSE nelle proprie Guidelines, ove è stato 
espressamente affermato che"( ... ) qualora vengano utilizzate banche dati commerciali, 
la quantità non deve assumere maggiore importanza rispetto alla qualità"8; 

vi. un'analisi di benchmark accettabile dovrebbe prevedere inoltre un numero 
minimo di comparables, in sede di applicazione di metodi reddituali, quale il TNMM. In 
assenza, infatti, di un numero minimo di osservazioni le risultanze del benchmark di 
riferimento potrebbe presentare risultati poco significativi. A titolo esemplificativo, si 
pensi alle risultanze di un campione di riferimento composto da so lo 4 soggetti e la non 
significatività del le risultanze della relat iva distribuzione statistica in termini di 
mediana. Qualora si verificassero tali circostanze, sarebbe opportuno chiarire il numero 
minimo di comparables che devono essere presenti in una search, anche allargando 
l'ambito geografico necessario per il confronto; 

vii. sarebbe auspicabi le, altresì, poter includere nel set dei soggetti comparabili 
anche le società quotate, soprattutto in quelle aree geografiche in cui l'assenza della 
pubblicità dei bilanci, fa sì che gli unici dati disponibili siano solo quelli delle società 
quotate (come nel caso di USA e Cina); 

viii. da ultimo, andrebbe definito un termine di va lidità dei campioni individuati per 
le analisi dei benchmark (c.d. search). La ripetizione annuale della search, infatti, è un 
processo eccessivamente oneroso in termini di tempi e costi per le aziende. Per ovviare 
a tale problema si potrebbe estendere a 3 anni la validità della search, con 
aggiornamento annuale dei relativi dati del campione individuato (c.d refresh annua le). 

Le stesse Linee Guida OCSE hanno introdotto, nella loro ultima versione del 2017, tale 
possibilità nel paragrafo dedicato proprio alla "Frequency of documentation updates" 
(D.5.). In tale contesto in particolare si osserva che: 115.38 In arder to simplify 
compliance burdens on taxpayers, tax administrations may determine, as long as the 
operating conditions remain unchanged, that the searches in databases far 
comparables supporting part of the locai file be updated every three years rather than 
annually. Financia/ data far the comparab/es should nonetheless be updated every year 
in arder to app/y the arm's length principle reliably". 

FINALITA' DELLA Gli obbiettivi perseguiti con le proposte sopra avanzate sono relative alla necessità, da 
RICHIESTA parte del contribuente, di avere una maggiore certezza delle prassi e del diritto che le 

Autorità intendono porre in essere riguardo gli oneri documentali da predisporre 
annualmente in materia di transfer pricing, in un'ottica di riduzione di risorse impiegate 
(in termini di tempo e di costo) in favore sia delle imprese che del l'Amministrazione 
finanziaria. 

TEMATICA 7) Il trattamento fiscale da riconoscere ai c.d. "cost contribution" 

PARAGRAFI Capitolo lii "Analisi di comparabi lità" 

DELLE LINEE • Paragrafo A. Condurre un'analisi di comparabilità 
GUIDA OCSE 

INTERESSATI 
o Paragrafo A.6 "Aggiustamenti di comparabilità" 

8Cfr. par. 3.33 Linee Guida OCSE. 
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Capitolo I "Principio di libera concorrenza": 

• Paragrafo D "Guida all'applicazione del principio di libera concorrenza": 

o Paragrafo D.3 "Perdita": 1.129, 1.130, 1.131 

OSSERVAZIONI I Nel settore del lusso e dell'alto di gamma il marchio assume una forte rilevanza 
CONTRIBUTI strategica rispetto al business delle imprese incidendo, di conseguenza, in misura 

certamente non trascurabile, sul totale degli investimenti effettuati dalle aziende di 
settore sui propri asseto beni di terzi. 

Al riguardo si rileva, infatti, che con riferimento ai cosiddetti Luxury Goods la creazione 
del prodotto da collocare sul mercato - diversamente dai settori dei beni di largo 
consumo - non è preceduta dall'individuazione dei bisogni e delle reali esigenze dei 
consumatori, bensì, al contrario è diretta alla generazione dei bisogni stessi, la cui 
soddisfazione può realizzarsi unicamente mediante l'acquisto dei beni "griffati", cioè 
identificati da un preciso marchio. 

Stante ciò, al fine di garantire al marchio una sempre maggiore forza attrattiva presso 
il pubblico dei consumatori, le aziende di settore si trovano continuamente spinte a 
definire strategie comunicative sempre più innovative e volte a mantenere 
l'associazione del marchio ad uno specifico stile di vita immediatamente riconoscibile. 

In tale contesto di riferimento, si verifica quindi che le case madri italiane richiedano 
(nell'ambito degli accordi di natura commerciale posti in essere) alle altre imprese del 
gruppo residenti nei diversi Paesi del mondo in cui il brand è presente, elevati livelli di 
investimenti in attività di marketing & promotion, nonché la ricerca di location 
particolarmente costose per lo svo lgimento delle attività retail. 

A fronte di tali oneri, queste ultime ricevono un compenso volto a remunerarle delle 
attività da esse svolte su l proprio territorio in quanto richieste dalla casa madre a 
vantaggio del brande del gruppo nel suo complesso. 

Le stesse pur caratterizzandosi ciascuna per peculiarità proprie, presentano, 
comunque, la comune finalità di garantire il rispetto di elevati standard qualitativi e/o 
di immagine del brand, di proprietà del brand owner. Inoltre, attraverso tali contributi 
si previene la creazione di marketing intangibile all'estero, tramite la concentrazione 
del c.d. know-how in capo al brand owner, il quale risulta-di conseguenza - legittimato 
ad incrementare il prezzo di vendita intercompany dei prodotti, rispetto ai costi 
promozionali sostenuti in via diretta ed indiretta. 

FINALITA' DELLA Tanto premesso, al fine di consentire alle imprese del settore di poter correttamente 
RICHIESTA operare - riducendo così al minimo ogni eventuale contenzioso con l'Amministrazione 

Finanziaria italiana e estera - si ritiene necessaria una presa di posizione da parte delle 
competenti Autorità sul tema, in un'ottica di certezza del diritto, finalizzata ad 
individuare il corretto trattamento fiscale da riconoscere alle sopracitate fattispecie, 
attuate nell'ambito delle operazioni infragruppo. 

TEMATICA8) Problemi applicativi nella realizzazione di operazioni rilevanti, in materia di Transfer 
Pricing, con Paesi non afferenti all'OCSE 

OSSERVAZIONI / L'OCSE, allo stato attuale, annovera 35 Paesi europei ed extraeuropei. Una rea ltà che -
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CONTRIBUTI 

FINALITA' DELLA 

RICHIESTA 

TEMATICA 9) 

seppur incrementatasi nel corso del tempo - non rappresenta, tuttavia, la maggioranza 
degli Stati industrializzati del mondo. 

Per tale ragione accade, di frequente, che l'Amministrazione Finanziaria proceda alla 
formulazione di specifici rilievi e contestazioni nei riguardi delle aziende ove i principi 
delle Guidelines trovano applicazione, le quali realizzano operazioni rilevanti in materia 
di Transfer Pricing con imprese operanti in Paesi estranei all'area OCSE. Ciò posto, si 
ritiene che le Autorità preposte debbano procedere alla individuazione di specifiche 
soluzioni a tali problematiche, anche attraverso la instaurazione di apposite procedure 
di ruling (ad esempio in punto di determinazione dei prezzi di trasferimento nelle 
transazioni con il Brasile oppure di definizione dei TP-adjustment con tali Stati esteri), 
o favorendo/ facilitando la definizione di accordi bilaterali con le autorità di questi 
Paesi. 

Garantire trasparenza, certezza e legittimità nella valutazione delle operazioni di cui 
trattasi. 

Non coincidenza della data di chiusura dell'esercizio sociale fra casa madre e filiale 
estera 

OSSERVAZIONI I Nell'ambito di alcune verifiche è stato domandato di valutare la profittabilità delle filiali 
CONTRIBUTI con esercizio non coincidente con quello della casa madre, avendo riguardo a 

quest'ultimo (si pensi al caso della casa madre italiana con data di chiusura 
dell'esercizio al 31 dicembre e della filiale estera con data di chiusura dell'esercizio, 
invece, al 31 marzo). 

In particolare, in tali casi è stato richiesto di dimostrare che al 31 dicembre la redditività 
della filiale era in linea con il valore normale. 

Tuttavia, seguendo questa impostazione, si evidenzia che qualsiasi aggiustamento 
operato, nell'esempio al 31 dicembre, rischierebbe poi di essere corretto al 31 marzo 
dell'anno successivo, con la necess ità quindi di procedere a due transfer pricing 
adjustment. Infatti, la redditività della filiale, ai fini locali, è t estata, pur sempre, con 
riferimento alla chiusura del proprio esercizio (31 marzo). 

Ancora più nel concreto, si pensi al caso di una filiale con attività stagionale che al 31 
dicembre ha un reddito superiore a quello atteso, ad esempio + 10% EBIT. La casa 
madre dovrebbe procedere, seguendo l'impostazione sopra riportata, ad un 
aggiustamento con nota di debito, ad esempio - 5%, per collocare la filiale alla 
redditività del 5% di EBIT. 

Tuttavia, se al 31 marzo la redditività della filiale si abbassasse per effetto della 
stagionalità a 0% EBIT, la casa madre dovrebbe intervenire nuovamente aumentando 
l'EBIT del 5%. 

L'esempio appena formulato chiarisce che la necessità di intervenire due volte sarebbe 
del tutto inutile in quanto non vi è alcun rischio di perdita di gettito per lo Stato italiano 
ma si è di fronte ad un mero effetto timing. 

FINALITA' DELLA Per le ragioni che precedono, si chiede ali' Amministrazione Finanziaria di confermare 
RICH IESTA la validità dell'analisi di comparabilità svolta ai fini della redditività della filia le estera, 

sulla ba se delle risultanze emergenti alla data di chiusura dell'esercizio socia le di 
quest'ultima, anche se non coincidente con quella di chiusura dell'esercizio della casa 
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TEMATICA 10) 

PARAGRAFI 

DELLE LINEE 

GUIDA OCSE 

INTERESSATI 

OSSERVAZIONI/ 

CONTRIBUTI 

J madre. 

Previsione di regimi c.d. "safe harbour" per i "servizi" 

Capitolo li "Metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento": 

• Paragrafo A "Selezione del metodo per la determinazione dei prezzi di 
trasferimento più appropriato alle circostanze del caso di specie": dal 2.1 al 
2.11 

Capitolo VII "Servizi infragruppo": 

• Paragrafo B.2 "Determinazione del prezzo di libera concorrenza" 

o Paragrafo B.2.3.1 "Metodi": 7.31 

• Paragrafo D.1 "Servizi infragruppo a basso valore aggiunto": 7.45, 7.49 

• Paragrafo D.2 "Calcolo semplificato di addebiti di libera concorrenza per servizi 
infragruppo a basso valore aggiunto" 

o Paragrafo D.2.4 "Margine di profittd': 7.61 

Si ritiene, infine, opportuna 11indicazione di specifiche settoriali per l' individuazione dei 
"low-value added services"9, che consenta di individuare adeguati criteri di 
determinazione dei corrispettivi, e remunerazione, di tale specifica categoria di servizi. 

Come noto, nell'ambito del progetto "BEPS", il Report finale delle Actions 8-10 

"Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation - Low Value-Adding lntra

Group Services" (che riforma il Capitolo VII delle Linee Guida OCSE) afferma che "In 

determining the arm 1s /en gth charge far low value-adding intra-group services, the MNE 

provider of services sha/1 app/y a profit mark-up to al/ costs in the pool with the exception 

of any pass-through costs ( .. .). The some mark-up sha/1 be utilized far al/ /ow value
adding services irrespective of the categories of services. The mark-up sha/1 be equa/ to 

5% of the relevant costs as determined in Section D.2.2. 11 

Pertanto, le Linee Guida OCSE, successivamente al progetto BEPS, hanno individuato 

sul tema in oggetto il mark-up app licabile in un valore pari al 5%, che può essere assunte 

quale "safe harbour" nell'ambito dei rapporti di servizio infragruppo a basso valore 

aggiunto10
. 

Per quanto attiene i servizi che rientrano nella categoria dei se rvizi "a basso valore 

aggiuntd' e, dunque, per i quali si rendono app licabili le indicazioni riportate sopra, 

l'OCSE fornisce una definizione basata sui seguenti elementi: "( ... ) services performed 

9 Si t ratta di specifici servizi accessori alle principali attività, realizzati da uno o più membri del gruppo per conto delle altre aziende a 
questo afferenti e non inclusi nel c.d. core business. 
10 La predetta impostazione trova riscontro, inolt re, nelle linee Guida pubblicate dal Joint Transfer Pricing Forum della Commissione 
europea (Cfr. COM (2011) 16 fin al, Communication / rom the Commission to the European Parliament, the Council and the EUROPEAN 

Economie and Socia/ Committee on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the period Aprii 2009 to lune 2010 and related 
proposal), ove è stato ribadito che - nella prassi applicativa - trova applicazione un mark-up compreso tra il 3% ed il 10% 
(frequentemente, intorno al 5%). 
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by one member or more than one member of on MNE group on beha/f of one or more 

group members which: 

are of a supportive nature 

are not part of the core business of the MNE group (i.e. not creating the 

profit-earning activities or contributing to economically significant 

activities of the MNE group) 

do not require the use of unique and valuable intangib/es and do not 

lead to the creation of unique and valuable intangib/es, and 

do not involve the assumption or contro/ of substantial or significant risk by the service 
provider and do not give rise to the creation of significant riskfor the service provider." 
Con riferimento al panorama italiano si rileva che tale specifica categoria di servizi 
risulta, sovente, oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, la 
cui attività di indagine conduce - non sempre - a risultati omogenei. 

Per tale ragione appare necessaria la conferma del predetto regime c.d. "safe 
harbours"11 per il trattamento dei sopracitati servizi, in aderenza a quanto affermato 
nel paragrafo 7.31 delle Guidelines, ove l'OCSE ribadisce - con riferimento alla scelta del 
metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento per i servizi infragruppo -
che: "Il metodo da utilizzare per determinare il prezzo di trasferimento dei servizi 
infragruppo deve basarsi sulle direttive di cui ai Capitoli I, Il e lii. Spesso, l'applicazione 
di tali direttive farà sì che si utilizzi il metodo CUP o il metodo del costo maggiorato ai 
fini del pricing dei servizi infragruppo. In generale, è probabile che il metodo CUP venga 
utilizzato quando un servizio comparabile viene fornito tra imprese indipendenti sul 
mercato del beneficiario oppure quando l'impresa associata fornisce servizi ad 
un'impresa indipendente in circostanze comparabili. È così, ad esempio, nel caso dei 
servizi relativi a contabilità, revisione contabile, consulenza legale o informatica, fermo 
restando che le transazioni tra imprese associate e imprese indipendenti siano 
comparabili. Sarebbe opportuno applicare il metodo del costo maggiorato in assenza 
del metodo CUP quando la natura delle attività, i beni utilizzati e i rischi assunti sono 
comparabili a quelli delle imprese indipendenti. Come indicato al capitolo Il parte Il, 
quando si utilizza il metodo del costo maggiorato, le transazioni tra imprese associate 
e imprese indipendenti dovrebbero essere omogenee tra loro in relazione a tutte le 
categorie di costo che vengono considerate. I metodi basati sul confronto del profitto 
delle transazioni possono essere utilizzati se si rivelano i più appropriati alle circostanze 
del caso (vedi paragrafi 2 .1-2.11). In casi eccezionali, ad esempio quando né il metodo 
CUP né il metodo del prezzo maggiorato possono essere utilizzati, potrà risultare utile 
prendere in considerazione più di un metodo (si veda il paragrafo 2.11} per determinare 
correttamente il prezzo di libera concorrenza". 

Inoltre, viene fornita una lista "negativa" di servizi che tipicamente non rientrano nella 
definizione indicata, quali: 

"services constituting the core business of the MNE group 

11 I safe harbours consistono in particolari regimi semplificati che impongono alle Amministrazioni Finanziarie di fissare, 
prevent ivamente, regole certe e parametri minimi ai quali le imprese dovrebbero conformarsi, per essere escluse da eventuali attività 
di accertamento in mat eria di Transfer Pricing. Ta li regimi sono rivolti a particolari categorie di contribuenti, e possono avere ad 
oggetto le regole tecniche di determinazione dei prezzi relativi agli scambi infragruppo, ovvero la predisposizione della 
documentazione necessaria per l'applicazione di un determinato prezzo di trasferimento. 
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- research ond development services (including software deve/opment 
development unless falling within the scope of informotion technology 
services in 7.49} 

- manufacturing and production services 

- purchasing activities relating to raw materials or other materia/s thot 
are used in the monufacturing or production process 

- sales, marketing_ and distribution activities 

- financial transactions 

- extroction, explorotion, or processing of natural resources 

- insurance and reinsurance 

- services of corporote senior management (other than management 
supervision of services that qualify os low value-adding intra-group 
services under the definition of paragraph 7.45)." 

FINALITA' DELLA Considerando che nel settore 1::1articolare rilevanza i 
. . 

i::1romo-assumono serv1z1 

RICHIESTA i::1ubb licitari e guelli connessi all'attività di distribuzione e vendita, sarebbe oi::11::1ortuno, 

sulla base di guanto esi::1osto nelle considerazioni della i::1resente tematica, che anche in 

tale ambito fosse ai::11::1licato fede lmente guanto i::1rescritto dalle linee guida OCSE in 

merito alle circostanze che i menzionati servizi non rientrino tra guelli "low value" . 

Milano, 21 marzo 2018 

Dott. Armando Branchini 

Fondazione Altagamma 

I / ;!1,IM ,, /,,.;". fì t/t~I I '/ 
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