
BORIOLI & COLOBIBO ASSOCIA’I‘I

STUDIO TRIBUTARIO E SOCIETARIO

INITI‘II'I‘JNIII‘23’1‘ DIEBIBISR OF HER INTERNATIONAL

C}TOI{GIO 1101€IOLI

RACIONIERE COMMERCIALISTA

ANC: 1‘11’40 COTA’).\IITO

DOTTORE COMMERCIALISTA

ARCANG‘ELO AGUGLTA'J'I

DOTTORE COMMERCiALlSTA

L‘CIGI F‘ILIPI’IN'I

DOTTORE COMMERCIALISTA

DIARCO BORIOLI

DOTTORE COMMERCIALTSTA

GIORGIO COLODIBO

RAGIONIERE COMMERCIALISTA

IAUCA‘ ZANARI)I

DOTTORE COMMERCIALISTA

ANDI?ICA BONUIO'LT

DOTTORE COMMERCIALISTA

I‘()I(ICNZ() COBVSONNT

DOTTORE COMMERCIALISTA

AT‘ICSSIO GRASS}

DOTTORE COMMERCIALISTA

CIIIARA ALLIEVT

DOTTORE COM HERCIALISTA

ISABELLA BAT‘ZARO’I‘TI

DOTTORE COMMERCIALISTA

)IA’I'H‘I-ZO BIANCIIT

DOTTOF’E COM MERCIALISTA

l).\.\'I]CT‘A ITICTA‘CTuX

CONSULENTF DEL. LAVORO

T‘AITRA Glfll‘JI

DOTTORE COM MERCIALISTA

)IAURO LOCATELLI

DOTTORE COM MERclALlSTA

CRISTIANO BIARANGIO

DOTTORE COM MERCIALISTA

FRANCESCO )IATTIOLI

DOTTORE COM MERCIALKSTA

PIETRO C RIGNANI

DOTTORE COMM ERCIALISTA

Via email: consultazionepubblicaTP@mef.gov. it

Spettabile
Ministero dell’Economia e delle Finanze

Milano, 21 marzo 2018

Consultazione pubblica sui prezzi (1i trasferimento

Egregi Signori,

10 Studio ha molto apprezzato l’innovativa procedura di consultazione pubblica che é stata
adottata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispetto ad un tema di cosi sensibile
rilevanza quale quello dei prezzi di trasferimento (“TP”) che ha visto negli ultimi anni un Vivace
confronto tra le imprese multinazionali italianc e straniere e l’Amministrazione fiscale italiana.

Nello spirito di offrire un contributo alla discussione, nel seguito si formulano delle
osservazioni su alcuni temi che la schema di decreto ministeriale (“Schema”) si ritiene non
abbia affrontato in maniera completamente esaustiva.

Rinviando ai successivi punti per l’esame di alcune aspetti particolari dello Schema, si ritiene
fin d’ora di manifestare il massimo apprezzamento per I’esplicita considerazione delle Linee
guida OCSE in materia di TP (“TPG”). Cionondimeno, tale considerazione dovrebbe
ulteriormente tradursi in una presa di posizione piL‘I precisa dell’Amministrazione fiscale
rispetto ad alcune questioni che la prassi ha rivelato essere particolarmente foriere di
controversie tra quest’ultima e 1e imprese1 ed oggetto di considerazionc nel seguito. In questa

1 Su alcune di Iali questioni si vedano lc considcrzlzioni formulate da Assonime sui tcmi (lei transfer pricing in “Abra 9/20/4,
Gruppo dz' lavoro su/lafiscalim Iransna:irmale, 'I)‘mmférpricing".
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prospettiva, 10 Schema dovrebbe fornire quelle indicazioni metodologiche Che, anche a livello
operativo e pragmatico, 6 non solamente giuridico-formale, possano consentire agli Operatori
l’adozione di politiche dei prezzi rispettose sia delle esigenze erariali (non solo italiane ma
anche degli altri Paesi nei quali 1e imprese operano) Che di quelle dei mercati internazionali e
delle logiche economiche ivi Vigenti.

Oltre a do, 6‘: da ricordare che anche l’Unione Europea, e segnatamente 10 EU Joint Transfer
Pricing Forum, (“EUJTPF”) ha elaborato una prassi rilevante Che in alcuni casi ha valorizzato,
approfondendoli, alcuni passaggi delle stesse TPG. Forse una menzione, tra i “Considercmdo”
iniziali, della rilevanza di tale prassi potrebbe meglio legittimarne i1 ricorso da parte degli
operatori quando si confrontano con situazioni aventi rilevanza in ambito comunitario e quindi
tali che 1e soluzioni per esse raggiunte esprimano un’adeguata coerenza rispetto
all’ordinamento dell’UEZ.

Premesso quanto sopra, si analizzano nel seguito 1e seguenti tematiche:

. agevolazioni procedurali per le piccole e medie imprese
analisi di comparabilitz‘l della transazione e limiti delle banca dati disponibili
ammissibilite‘l di comparable in perdita
effetti del collocamento nel range interquartile
comparable domestici Vs. non domestici e rilevanza del mercato nazionale
aggiustamenti secondari

. coerenza nel tempo dell’approccio e delle valutazioni dell’Amministrazione
finanziaria

8. rapporto dello schema di decreto MEF con la Circolare n. 32/1980 del Ministero delle
Finanze
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Punto 1.
- Tematica: agevolazioni procedurali per le piccole e medic imprese
- Paragrafi delle Linee Guido OCSE interessati: paragrafi 3.80—3.83, OECD TPG 2017
- Osservazz'orzi / Contriburi:

Le piccole e medie imprese (PMI)3, costituiscono senza dubbio una platea di contribuenti di
enorme valore per il sistema economico italiano tuttavia, in molti casi, gli oneri amministrativi

2 Peraltro. la Circolare n. 58/13/2010 richiama piil voltc proprio il “Codicc (Ii condotta" claboralo in seno a1 EUJ'I‘PF.
3 In questo contesto ci si puo riferire senz’altro alle imprcsc cosi definite dall’articolo 2 dclla “Raccomandazione ale/la
Commissione del 6 maggio 2003, no 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piceole e medie imprese":
Eflettivi e soglie finaliziarie clie clefiniscono le categorie cli imprese.

La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medic imprese (PM!) L3 cosliluila do imprese c/Ie occupano
meno (li 25f) persona, I'l cuiflilturato ammo non superu i 50 milioni (11' EUR oppure i/ 0111' toiale (li bilancio ammo non
supera 1' 43 milioni (Ii EUR.

2. Nella categoria delle I’M] si definisee piccolo impresa zin'impresa Che occupa meno di 50 persone e reali::a unjlitluraio
ammo 0 1m (om/e cli bilancio ammo non sziperiori (I ll) milioni cli [Ll/R.

3. Nellu categoria delle PM] si definisee microimpresa Im’z'mpresa clie occupa meno all I 0 persone e realizza im flan/ram
ammo oppure 1m Iota/e cli bilaneio ammo non superiori a 2 milioni cli EUR.

Pcraltro, si riliene chc lc considcrazioni nel lesto debbano trovare applicazione anchc rispctlo allc imprcsc chc 121 prussi
dell‘AgenZia delle Entratc qualifica come “lmprexe a’i mea’ie climensioni". zlvcnti cioe un volume d’affari IVA. ricavi o
compensi do 5.164.569 a <100 milioni di euro (Circolarc n. l3/E/2009). rispctto allc quali é compcntcpcrdei'mimc1c strategic
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per gestire compiutamente 1e problematiche fiscali relative a1 TP risultano del tutto
sproporzionate.

Su questo stesso tema la Commissione europea era gia intervenuta nel 2012 pubblicando una
“Relazione sulle piccole 6 media imprese e sui prezzi di frag/”crimemOM, secondo cui “/e PM]
per le qua/i la questione [del transfer pricing] si pone incontrano dijj‘icoltc‘z data che non hanno
conoscenze, esperienza in mareria e disponibilifc‘z di risorse‘d.

La raccomandazione della Commissione fu che “Gli Stati membri sono invitati a sviluppare
attivamente misure dz' semplificazione infese a ridurre gli oneri ammz‘nisrrativi e di conformitc‘z
sostenuti dalle PMI’“).

Anche l’Agenzia delle Entrate (“AdE”) aveva mostrato di essere consapevole di tali difficolta
quando nel 2010, sia nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia che dava attuazione al ed.
regime di “penalty protection”7, qualora i1 contribuente avesse adottato un regime di oneri
documentali in materia di prezzi di trasferimento (paragrafo 7), che nella successiva Circolare
n. 58/E/2010 di commento (paragrafo 7), si prevedeva una ”semplificazione” specifica per le
piccole e medie imprese consistente nella facolta di non aggiornare, in esito alle risultanze
dell’analisi di comparabilita, i dati derivanti dalla procedura di selezione dei comparabili in
merito ai due periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce 1a Cd. “Documentazione
nazionale”.

Su questo tema, anche l’OCSE si e espressa, osservando 1a rilevanza che assume 1] problema
di definire gli oneri amministrativi e i costi che un contribuente dovrebbe sostenere per
procedere ad un’analisi di TP, che richiederebbe di identificare transazioni comparabili e
ottenere informazioni dettagliate, “riconoscendo che i/ cos/0 di tali informazioni puo‘ essere Lm
vero problema specialmente per le piccole e medie imprese“. L’Organizzazione quindi ha
concluso che, stante i1 fatto che “Ze problematic/re in maferz'a di prezzi di tras 'erimento
coinvolgono un numero sempre maggiore di piccole e medie imprese” e che “i1 principio di
libera concorrenza si applica allo stesso modo a fransazioni di piccole e medie imprese”, si
dovrebbero conseguire “soluziom' concretamente applicabili per trovare una risposta
ragionevole a ogni problematica di deferminazione dei prezzi di trasferimento”9.

di controllo, nonché lc funzioni di consulenza. intcrpcllo e conlenzioso. la neocostituita “Dirczione Ccnlralc Piccolc c medic
imprese" nell’ambilo dclla “Divisione Contribucmi", secondo quanto previsto (1211121 Dclibcra n. 37/17 (Prol. 2017/19213) del
Comitato di gestione dell’Agcnzia delle Entratc.
4 La Relazionc é contcnuta nella Comzmicazione del/a Commissione (1/ I’al'lamento aura/mo, al Cons/giro 8 al Camila/0
economico e soc/ale elu'opea, COM(2012) 5l6fina/ del 19.09.2012, relativa ai lavari svo/ti cla/ Forum congiunm dell 'Uli sm'
prezzi (11' Irasferz’merzro nel per/ado da/ lug/1'0 2010 al giugm) 2012 e (II/e praposte col/agate.
5Comunicazione della Commissionc. COM(2012) 516 final del 19.09.2012. cil.. Appcndicc 1. pm‘agrafo 11.2.
" Comunicazione della Commissionc. COM(2012) 516 final del 19.09.2012. cit, Raccomandazionc n. 9.
7 Articolo 26 del decrcto-1cggc 31 maggio 2010. n. 78, convertito, con modificazioni, (1311211.. 11. 122/2010. chc ha previslo 121
disapplicazionc della sanzionc di cui all'articolo 1, c0. 2, del D. Lgs. n. 471/1997.
8 OECD.'1‘1’G. par. 3.80 (2017).
9 OliCD,T1’G. par. 3.83 (2017).
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- Finalitc‘z della richiesta.‘
introduzione di agevolazioni procedurali e forme di interlocuzione preventive per le PMI
nella gestione delle problematiche di transfer pricing.

Al di 1a di specifici interventi normativi, comunque auspicabili ma che esulano evidentemente
dall’ambito dello Schema qui in esame, quest’ultimo potrebbe invece prevedere, dopo aver
definito i1 perimetro soggettivo della platea delle PMI interessate, individuandone dimensioni
e caratteristiche, la costituzione di una struttura dedicata a livello di Direzione provinciale
presso 1a quale 1e PMI potrebbero instaurare un confronto sui problemi di TP dell’impresa. Tale
soluzione avrebbe l’enorme vantaggio di consentire un dialogo diretto tra la PMI e l’Ufficio
dell’AdE che istituzionalmente e gia competente per effettuare i controlli nei suoi confronti e
quindi e meglio in grado di conoscerne ed apprezzarne le peculiarita operative”). Cosi facendo,
si anticiperebbe i1 confronto tra impresa e AdE che, altrimenti, avverrebbe in sede di verifica
fiscale, con tutti i conseguenti maggiori oneri di gestione della situazione e spreco di risorse
preziose in un’attiivta inutilmente conflittuale (oneri amministrativi per I’impresa nel dover
seguire i1 controllo fiscale, maggiore conflittualita e difficolta di dialogo, rischio di eventuali
sanzioni e maggiori imposte per incomprensioni e rigidita reciproche, rischio di contenzioso).
Il confronto, nelle forme semplificate che tale platea di contribuenti richiede, dovrebbe avere
ad oggetto le diverse problematiche relative alla definizione di un’ipotesi di politica dei prezzi
di trasferimento applicabile dall’impresa, secondo una logica di “fiscalita dialogata” del tutto
analoga a quella gia oggi vigente in altri ambiti (ad es., in tema di “Co-operative Compliance”
0 “Palm! box”). L’assenza di elementi premiali (riduzioni di sanzioni o altro) di un tale
approccio qualificherebbe i1 risultato come una sorte di attivita consulenziale pre—audit, a1 cui
esito i1 contribuente sara libero di aderire 0 meme, sapendo perc‘) che l’Ufficio gia e a conoscenza
della sua posizione nei rapporti con 1e sue consociate non residenti.

Tale intervento semplificatore potrebbe essere fatto introducendo un ulteriore alticolo ad hoc
direttamente nello Schema, oppure attraverso un ulteriore comma all’articolo 7 del medesimo,
che gia raccoglie appunto 1e “Ulteriori disposizioni applicafive” dell’emanando decreto
ministeriale, che rinvii ad uno specifico atto organizzativo del Direttore dell’AdE, che preveda
questo canale di dialogo facoltativo con 1e imprese.

Tale soluzione, trattandosi di un’azione amministrativa, non richiederebbe, come tale, un
intervento del Legislatore né i1 ricorso a risorse esterne agli Uffici provinciali che gia sono
dotati di personale qualificato Operante in questo ambito.

‘0 La previsione di un‘analoga strultura a livello rcgionalc Si configurcrcbbc. proprio per la “distanza” [M ii contribucnlc c In
Dirczione regionale, come un onerc sproporxionalo c superl‘luo. Si osscrvi. infatti. chc attualmcntc i| personale delle Direzioni
provinciali clell’AdE cfl‘cttua corrcntcmcntc controlli in malcria di TI’.
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Punto 2.
- Tematica.‘ analisi di comparabilita della transazione e limiti delle banca dati

disponibili
- Paragrafi delle Linee Guida OCSE interessati: paragrafi 3.30-3.34 e 3.42-3.46, OECD

TPG 2017
- Osservazioni / Contributi:

Come noto, la selezione dei comparable, secondo i1 cd. “approccio deduttivo””, inizia con
l’esame di un’ampia lista di societa Che operano nello stesso settore di attivita, svolgono
funzioni tendenzialmente simili e non presentano caratteristiche economiche palesemente
differenti. La lista e poi raffinata utilizzando ulteriori criteri di selezione in ragione della
transazione sotto esame e attingendo a informazioni pubblicamente disponibili (ad esempio,
banche dati, siti internet, informazioni sui concorrenti del contribuente).

Come riconosce esplicitamente l’OCSE, “l ’approccio “deduttivo ” inizia tipicamente con una
ricerca su una banca dati”. Percio, risulta estremamente importante Che tale ricerca sia
impostata solamente dopo aver delineato correttamente la transazione oggetto di analisi nei suoi
diversi aspetti (contrattuali, economici, finanziari, aziendali) ed impostato la ricerca nei
database secondo 1e conseguenti chiavi di ricerca.

Tuttavia, oltre a cio, rilevano anche 1e “rigidita” delle banche dati nonché 1e incoerenze nelle
classificazioni industriali tra i diversi Paesi.

Rispetto alla prima criticita 1e stesse TPG affermano Che “si riscontrano a’ifi'equente diversi
limitz‘ riguara’anti [e banche datz' commercialiflz, in ragione del fatto Che esse fanno affidamento
su informazioni pubbliche Che non sono ugualmente disponibili in tutti i Paesi e Che, ove
disponibili, potrebbero non includere 10 stesso tipo di informazioni per tutte 1e societa Che
operano in un dato Paese.

La conclusione Che I’OCSE ne trae 6: Che, da un lato, “l ’uso di banche dati commerciali non
dovra incoraggiare [a quantita rispetto alla qualitat“13 e, dall’altro, Che “puo‘ non essere
necessario usare una banca dati commerciale se é disponibile un ’informazione affidabile a’a
01W fOWi: P97” esempio da comparabih’ interni”14_

Rispetto, invece, alla seconda criticita, a1 momento di definite le strategie di ricerca, potrebbe,
ad esempio, richiedersi l’applicazione di combinazioni di una pluralita di codici del settore
Specifico e di altri contigui, insieme ad altri elementi (ad esempio attraverso opportune parole
chiave di inclusione / esclusione definite in contraddittorio con il eontribuente). In questa
prospettiva, di cui si e occupato anche i1 EUJTPF, i1 riferimento a fonti interne del contribuente
potrebbe essere utilmente perseguito’j.

" OECD. TPG, par. 3.42 (20l7).
'2 OECD, TPG, par. 3.31 (2017).
'3 OECD, TPG, par. 3.33 (2017).
'4 OECD, TPG, par. 3.32 (2017).
'5 EU Joint Transfer Pricing Forum Report on the use o/‘coinparables in the EU -final, ottobrc 2016. Raccomandazionc 4(a).
[I Report, in nota 14, riporta la seguente considerazionc: “Non Governmental iii/embers mentioned in their contributions that
in some cases (e g. eye glasses wholesalers) for some [5U Artember States, specific industry codes do not exist WIIGI'L’US in some
other cases there are more than one potential industry code (eg. maniifltctiirers ojfoods)“.
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La conclusione delle TPG e quindi che “in pratica, eseguire Lm ’analisi a’i comparabilita usando
solamente una banca dati commerciale pm) far salv'gere dubbi Sllll ’afliclabilita dell ’analisi,
considerata la qualita dell ’informazione, rilevante per la valutazione della comparabilitc‘z,
tipicamente Ottenibile a’a una banca dati”16.

- Finalita della richiesta.‘
introdurre un principio metodologico di cautela nell’utilizzo dei database commerciali 211
fine di evitare equivoci che neppure l’analisi qualitativa, che comunque dovrebbe sempre
accompagnare questa fase di analisi quantitativa, e spesso in grado di superare. Tale esigenza
di cautela, che, se adottata fin dalle prime fasi del contraddittorio con I’AdE”, potrebbe
consentire a1 contribuente sottoposto a controllo un risparmio di risorse rilevante, sia
nell’immediato che nella prospettiva del successivo confronto contenzioso con l’Ufficio,
potrebbe essere espressa attraverso 1’introduzione di uno specifico comma all’articolo 3.
utilizzando 1e stesse parole delle TPG quando affermano che “qualora utilizzate, le banche dati
commerciali dovranno essere adoperate in maniera oggettiva e dovranno esserefatti .SfOI‘Zl
concreti per usarle alfine dz' raccogliere informazioni aflidabili sui comparabili’“.

Punto 3.
— Tematica: ammissibilitz‘l di comparables in perdita
- Paragrafi delle Linee Guida OCSE interessati.‘ paragrafi 1.29—1.31 e 3.64—3.65 OECD

TPG 2017
- 0sservazi0ni / Contributi:

Emerge dall’esperienza del confronto con l’AdE che i1 tema delle perdite spicca almeno da due
angolazioni: l’ammissione o meno che l’impresa sottoposta a controllo possa incorrere
“fisiologicamente” in perdite d’esercizio; l’ammissione o meno di soggetti in perdita nel set di
comparable assunti nell’analisi di comparabilita‘l.

1 due temi, evidentemente correlati, hanno dato luogo anche di recente a controversie'g, ancora
piL‘l significative in quanto in un periodo di crisi economica il conseguimento di risultati negativi
di gestione costituisce un’ipotesi affatto anomala. E tale circostanza potrebbe verificarsi, come
si e verificata, anche nell’ambito dei gruppi multinazionali cui si applica 1a disciplina del TP.

'6 OECD. TPG, par. 3.33 (2017).
‘7 Si osservi che anche la recemc Circolarc n. 1/2018 (lella Guardia (1i I’inzmza. vol. 111. l’arlc V. cap. 11, par. 4.0(7), [Juli/{:10
dell'applicatt‘va “TP catalyst p. 381, dé csprcssa cvidcnza del fatto che “Hell ’ambito del/e iniziative vol/e alpotenziamento
del/e capacila e deg/1' strumenti dI' supporto allo sviluppo sia del/e attl'w'ta operative sla (lei preliminari processi (11' (UNI/1S1
all 'azione dt' servizio e di ausilio all 'espletamento del/e attivita (ll [Jo/121a economico— finanziaria, ll Corpo ha provvedum
all 'acquisizione di zmo specifier) applicativo per le analisi dl transfer pricing. denonzmato 7)) catalyst, dl'sponiblle in rete
all 'I'ndfrlzzo hit/)5:{/tpc'atalvst, bva’ep. com
'8 OECD.'1‘PG. par. 3.33 (2017).
'9 A mero titolo esemplificativo. si vd. Comm. Trib. Reg. (11 Milano sex. 34. sent, 11. 3165 (101 9 1llg110 2015; sex. 27. sent. 11.
173 del 18 gcnnaio 2016; sex. 50, sent. 11. 1670 del 21 aprilc 2015; Comm. Trib. Prov. di Milano. sex. 3. sent. 11, 2052 del 3
marzo 2016; sez. 46, sent. n. I 108 dc] 8 febbraio 2016: sex. 8. sent. 11. 10171 del 24 novembrc 2015; sex. 40. sent. 11. 7996 del
19 scttcmbrc 2014. dove si 21110111121 che “la pen/[ta (l'esereizio deve exsere considerata in quanta (3 1m I'isz/ltato desert-[:10 a
tutti gll effettl e, pertanm, tale risultato nan pm) essere scar/arc aprt'oristieamente".
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Stante cio, 1a mancata considerazione delle perdite realizzate da soggetti che, soddisfatti gli
ulteriori requisiti di comparabilita, potrebbero essere assunti come comparable ai fini
dell’analisi di comparabilita produce il prevedibile ed ovvio risultato di innalzare
(artificiosamente) i1 range di valori dei prezzi preso a riferimento dall’AdE per determinate 1a
congruita o meno dei prezzi di trasferimento adottati dall’impresa nelle transazioni con 1e sue
parti correlate.

Su questo tema di evidente rilievo, non si rinvengono particolari riferimenti nella prassi
dell’AdE. Anche 1a Circolare n. 32 del 22 settembre 1980, che, ancora oggi, costituisce l’unico
documento di riferimento generale in materia, non appare particolarmente esaustiva sul punto
non offrendo riferimenti utili ad affrontare questo tema. Cosi ad, esempio, in caso di cessioni
di beni, si ammette Che “in alcuni settori economici (ad esempio quello farmaceutico) gli utili
di una serie limitata dz' prodotti compensano 1e perdz'te subite nella produzione 0
commercializzazione dz' altri”20; mentre nel caso di prestazioni di servizi, “un ’irzfluenza
rilevante ai fini della determinazione del ”valore” sara data... dal rischio di ineorrere in
perdite”2] .

Pill incisivo e, invece, i1 commento dell’OCSE, che riconosce come non e possibile affermare
Che “le transazioni in perdita non s0n0 mai c0mparabili”22, prevedendosi a1 contrario, che “in
generale, tutte le informazioni rilevanli dovrarmo essere utilizzate e non ci dovra essere
nessurza regola predominante Che porti all ’inclusiorze 0 all ’esclusz’one di comparabilz' in
perdita. A dire il vero, s0rz0 i fatti e [e circostanze rz'guardanti z'l soggetto sotto esame Che
dovrarmo determinare il suo status dz" soggetto comparabile, non i suoi risultatifinanziari”. La
conclusione del ragionamento dell’OCSE, recepito nella pressoche’ generalita delle pronunce
delle giurisdizioni di merit023, e che “i comparabili Che generano perdite ma soddisfano
I ’analisi di comparabilita non dovranno essere esclusi sulla sola base delle perdite
conseguite”24.

Anche i recenti lavori del EUJTPF hanno affrontato questo problema, per arrivare a formulare
una raccomandazione secondo cui 1e societa in perdita, in generale, non dovrebbero essere
eseluse dal campione selezionato sulla base di questo unico motivozs.

- Finalita della richiesta:
ammettere esplicitamente l’inclusione tra i comparable di soggetti in perdita nei periodi
di riferimento dell’analisi di comparabilita, cosi da rendere chiaro un principio giuridico e
di Iogica economica che, per quanto gia espresso dalle TPG e dalla giurisprudenza, fatica ancora
ad affermarsi nella pratica operativa dell’AdE.

2° Circolare n. 32/13/1980, par. 4.
2‘ Circolare 11. 32/13/1980, par. 5.
32 OECD, TPG, par. 3.64 (2017)
23 Vd. Preccdcmc nom n. 6.
34 OECD. TPG. par. 3.65 (2017): “In linen genera/e. una transazione Ira parli I'm/ipem/enti c/Ie generipe/‘(lite davra spingere
ad ulteriori ana/isi alfine di stabilire se sin 0 no comparabi/e. Le eircostan:e in cut le transazioni 0 [e societa Che generano
perdite dovratmo essere eseluse a'nl/ 'e/em‘o (lei comparabi/i I'nc/ua'ono i cast in cut /e perdite mm rifle/tono com/[Zioni nor/Halt
di mereato e in cui 1e perdite sostemtte (/ai soggetti ter:i rifle/Iona 1m live/lo a’i rise/Zia Che non e comparabile can quel/o
asszmto dal eontl'ibuente nel/e transaziom' tra I'mprese associate".
25 EU Joint 'l‘ransl‘er Pricing Forum. Report on the use o/‘eomparables in the EU -jimz/, ottobrc 2016. Ruccomamiazione 5(0.
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In questo senso, potrebbe essere aggiunto un comma ad hoc all’articolo 3 dello Schema, relativo
alla “Nozione di comparabilita”, in cui, analogamente a quanto fatto dalle TPG, si prendc
posizione esplicita su questo tema, ammettendo esplicitamente che tra i potenziali comparable,
nel periodo di osservazione, possono anche ammettersi soggetti in perdita, facendo ovviamente
salva l’ipotesi di una loro esclusione quando cio sia i1 risultato delle conclusioni di una specifica
analisi.

Punto 4.
- Tematica.‘ effetti del collocamento nel range interquartile
- Paragrafi delle Linee Guida OCSE interessati: paragrafi 3.60-3.62 OECD TPG 2017
- 0sservazi0ni / Contributi.‘

Un aspetto particolarmente rilevante nell’applicazione dei diversi metodi di TP e connesso alle
funzioni statistiche che supportano tali metodi e che consentono di giungere a determinazioni
quantitative utili a definire il prezzo di arm’s lenght della transazionem. Tale aspetto si ritiene
di particolare rilievo, non solo per la diversa attitudine assunta nel corso dei controlli degli
organi verificatori dell’Amministrazione finanziaria che frequentemente giungono a
determinare un differente posizionamento nel range interquanile rispetto a quanto definito del
contribuente (con evidenti conseguenze pratiche in tema di confronto con l’AdE in sede di
accertamento)27 ma anche per la previsione di cui a1 comma 6 dall’articolo 5 dello Schema che
fa salvo i1 metodo applicato dall’impresa per la valorizzazione dell’operazione da controllare.
Se, infatti, condivisibilmente,28 lo Schema prevede che la verifica della determinazione del
prezzo di libera concorrenza della transazione debba avvenire in coerenza con il metodo
selezionato (motivatamente) dall’impresa, la determinazione del range interquartile
conseguente all’adozione di tale metodo (e il collocamento al suo interno) costituira la
“naturale” conseguenza delle scelte metodologiche e dell’analisi funzionale che l’impresa ha
fatto a monte e che deve aver supportato non solo la scelta del metodo ma anche il
posizionamento entro il range.

In altre parole, come l’articolo 4, co. 6, dello Schema ammette la bonta delle scelte dell’impresa
rispetto al metodo da adottare per la comparability analysis, 10 stesso affidamento non potrebbe
non farsi rispetto al metodo di formazione del range interquartile (ad es., criteri di selezione ed

2" OECD, 'I‘PG, par. 3.57 (2017): “u. 5i otllcncu. 1m interval/0 di valorl per 1' qua/i Sl considcra clzc, data la melodolagia
utilizzata per la selezione del comparabili c i limiti riguara'anti le lnjbrmazioni clisponiblli a proposilo di tall COIllpal‘CIblll,
pcrmangano del drfetti di comparabillla che non possono essere I'denllficati c/o qz/antificali e che non sono qulna’i reltificall.
In [all casi, se l’intcrvallo comprena'e an numero significatlvo (ll osscrvazionl, slrmnenli slalixlici che lengano canto della
lendcnza ad accorpare al cent/'0 i valori per rexlrlngerc l’lntcrvallo (come ['intcrvallo I'nlerquarlz'lc 0 allri percentill)
polrebbero contribuire a rafformre l'affia’abilila dell 'analisi".
27 ll tema cra giz‘l slato sollcvalo (121 Assonime, Note 9/2014, p. 18: “In merilo allo scarto interquartile, occarre c/a'arire, in
linea can quanta riparlalo dalle Lincc Guida OCSE, clzc qualora ll risullato dell 'ana/lsl a’l benchmark, coma rlc/abarata clal
verificalori in sec di control/o, rlcaa'a nello scarto interquarlilc (25°— 75°percentile) del range di risullatl, l’Amministra:ion€
finanziarla non pm), in modo a'el [alto arbitrario, lndl'viduarc 1m diversu limite dl ri/crlmcmo per la (lc/ini:i0nc (lcl risullalo
"arm ’s lenglh " all ’I’nlerna del/0 stesso scarto lmerauarll/c (ad cs: la mediana), E ncccssarlo che sia consideram accetlabile
un marglne che rienlri nell’imerquartile senza prelcmlerc il poslwzamcnlo in an punlo csallo del range SICXSO (Ilpo la
media/1a): l’imerquartile pm) injatti/brnirc indicaziom' ragioncvoll s11 (love siposizlmzcrebbero parli lerze“.
28 Nello stesso 51 em espressa Assonimc, Note 9/2014, cit, p. 15: “Non dovrebbero csxere messe in discui‘simzc, in moclo
aprioristico, le analisi di comparabilita a'ell ’impresa c [I set all comparable che dcrlvano cla specific/1c (malisi fiznzianall
cjfcltuatc con il supporto diprimari consulcnli sla in campofiscale c/zc in campo cconamica".
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esclusione) entro cui l’impresa colloca i1 profit level indicator prescelto Che a1 suo
posizionamento all’interno dello stesso range.

La rilevanza del tema emerge anche in ragione del fatto Che la Circolare n. 32/1980 non affronta
direttamente tale questione pur ponendo in luce i diversi problemi qualitativi, Che divengono
poi quantitativi, dei metodi di determinazione di prezzi di trasferimento. Tale vuoto di prassi
domestica, come dimostrano anche i casi oggetto di esame della giurisprudenzazg, non sembra
Che sia stato adeguatamente colmato dai pur continui rinvii effettuati dall’Amministrazione
fiscale alle TPG.

Queste ultime, infatti, introducono i1 tema, non solo affermando 1a valenza della “tendenza
centrale” dell’insieme dei dati elaborati30 ma, ricordando Che “la defermz'nazione dei prezzi dz'
trasferimento non é una scienza esatta, ma richz‘ede una valutazione da parte
dell ’amministrazione fiscale e del contribuente”“, prescrivono 0116 i1 collocamento entro i1
range interquartile, ove correttamente determinato, non dovrebbe dar 1uog0 a rettifiche da parte
dell’Amministrazione fiscalen.

Tale soluzione, peraltro, e stata condivisa anche a livello comunitario dal EUJTPF nel 2016,
secondo i1 quale nei casi in cui i1 contribuente e le Amministrazioni fiscali concordano sul fatto
Che strumenti statistici sono stati utilizzati correttamente, consentendo quindi 1a formazione di
un appropriato intervallo interquartile, per migliorarne l’affidabilita, ogni punto situato in tale
intervallo ristretto dovrebbe essere considerato come una misura dei prezzi ad arm ’5 lenglzt e,
pertanto, non dovrebbe essere effettuato alcun aggiustamento qualora 1a transazione controllata
rientri in tale intervallo”.

— Finalita della richiesta:
introdurre un chiarimento volto a dar certezza ai contribuenti in ordine agli esiti dellc
loro analisi di TP quando condotte nel rispetto dei canoni metodologici delle TPG.

In questo senso, potrebbe essere aggiunto un comma ad hoc dopo i1 comma 6 dell’aiticolo 4
dello Schema, dove Viene riaffermato i1 contenuto del par. 3.60, TPG, secondo cui “se il
parametro significativo della transazione tra imprese associate (come il prezzo 0 il margine)
Si from all ’interno dell ’intervallo dei prezzi dz' libera concorrenza, non Si dovrebbe esegut're
nessuna rettzfica”.

2" Per un interessante caso di collocamcnto in un punlo non mediano del range interqumtilc, individuato dal contribucnlc ma
disatteso daIl’AdE. si vcda Comm. Trib. Prov. di Milano. n. 8301 (lel 3 novembre 2016. 1a quale ha criticato. accoglicndo i1
ricorso del contribucntc, la posizionc dell’AdE chc si era solamcntc limitata ad affcrmarc chc 121 complcssita‘i dc1l‘attivitz‘1
dell’impresa c dei prodotti commercializzali. non avrcbbc consentito un’analisi quantitativa c quindi 121 situazione sarcbbc slum
talc (1a rcndere opportune "l’zttilizzo di strumenti statistici dt‘ tem/enza centrale", cioé la mediana. Secondo i Giudici invccc.
proprio un’analisi pil‘l approfondita dclle condizioni di cscrcizio dcll‘znlivita dcll‘imprcsn verificata avrcbbc dovuto far ritcncrc
come rappresentativo il posizionamcmo 211 primo inlerquartile.
'10 OECD, TPG. par. 3.57 (2017). Vd. Nola 19.311pru.
3' OECD. TPG. par. 1.13 (2017).
32 OECD. TPG. par. 3.60 (2017).
33 IZU Joint Transfer Pricing Forum. Report on the use ofcomparables in the EU -/inal. ottobre 2016, Raccomandazionc 5(0).
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Punto 5.
— Tematica: comparable domestici Vs. non domestici e rilevanza deI mercato

nazionale
- Paragrafi a’elle Linee Guia’a ()CSE interessali: .' paragrafi 1.110-1.113, 3.35 OECD

TPG 2017
- Osservazioni / Contribuli:

II tema della scelta dei comparable, se nazionali o esteri, e del mercato da prendere a riferimento
per valutare Ie condizioni economiche dell’operazione da controllare, costituisce un ulteriore
aspetto metodologico di portata generale che ha spesso dato luogo a divergenti apprezzamenti
da parte de11e iniprese, deII’Amministrazione fiscale e della giurisprudenza“.

Su questo tema, 1a Circolare 11. 32/1980 e intervenuta affermando che “quando il mercato estero
é quello rilevanre ma quello italiano presenta carafleristiche similari (ipotesi possibile ma
dijficilmem‘e verificabile) il riferz‘mento al mercaro italiano sara considerato preferibile”, con
cio ponendosi in dissonanza sia con 1e TPG che con 1e conclusioni deI EUJTPF.

Secondo 1e prime, infatti, i comparable non nazionali non dovrebbero essere automaticamente
rigettati solo perche’ non nazionali ma bisognerebbe determinare caso per caso se essi risultino
affidabili esaminando la misura in cui essi soddisfano i cinque fattori di oomparabilité”.

11 Report del EUJTPF del 2016 sull’uso dei comparable nell’UE evidenzia, a sua volta, che
l’utilizzo di dati non nazionali dipendere‘l sia dalla misura in cui rileveranno i cinque fattori di
comparabilite‘l, sia dal fatto che 1a ricerca si basi su un mercato che puo essere considerato
ragionevolmente omogeneo a quello in cui opera l’impresa multinazionale. In effetti, i1 Report
ricorda anche che in alcuni Stati membri stabilire 1a mancanza di dati comparabili locaIi
indipendenti costituisce un prerequisito per I’utilizzo di banche dati paneuropee“.

In questo contesto di incertezza della prassi amministrativa e della giurisprudenza nazionali
rispetto alla prassi internazionale e comunitaria si ritiene che un chiarimento metodologico
generale sarebbe auspicabile”.

3“ Si vd., ad esempio. 1a Comm. Trib. Prov. di BoIzano n. 113 del 31 ottobre 2012, che in tema (Ii congruité dei interessi
applicali ad un finanziamento intercompany, concesso da una societél italiana ad una societé Iussemburghese, 11a ritenuto che i1
tasso di interesse da considcrarsi at arm ‘3 length dovesse essere identificato avendo a riferimento. tra I’altro. i tassi medi
praticati in Lussemburgo nell’anno in questione (mcrcato del debitorc).
In senso opposto, Cassazione n. 22010/2013. relativa ad una caso ncl quale 1a capogruppo tcdesca aveva concesso un
finanziamento in denaro alla controllata italiana, pattuendo un interesse in Iinea con i tassi vigenti in Italia, di importo bcn
superiorc aIIa remunerazione deI capitale dato in prostito normalmcntc prelesa in Germania. L'Amministrazionc Iinanziaria
avcva negato Ia deducibilitz‘l dei interessi pagati dalla consociata italiana, ritenendoli superiori 211 valore normale. (Ia
determinarsi con riferimemo a1 prezzo medio dol mcrcmo di riferimenlo. ritcnuto daII’Ufficio quello della socictr‘i crogantc,
ovvero i1 mercato tedesco.
In un caso avcnte ad oggctto Ia ccssione di prodolti I‘armaceutici, Ia Suprcmu Corie, sentcnza n. 24005/2013. aveva condiviso
Ia tcsi dolI‘AdE che avevn dalo riIievo a1 mercalo (c cedentc (italiano). divcrsamente du quanto avevano I‘atto i giudici (Ii
primo e secondo grado che avevano dzito rilcvanza a1 merczno (Iell‘acquirenIc (Belgio).
35 OECD,T1’G, par. 3.35 (2017).
3" EU Joint Transfer Pricing I’orum. Report on [/10 use o/‘comparables in the [5U -ji‘nal, otlobrc 20 I 6. parr. 23 e 24.
37 Anchc su questo punto Assonimc aveva puntualmcnlc avuto occasionc di csprimersi no] 2014, vd. Note 9/2014. p. 17:
“l 'AInmilu'sll'azfone finaliziaria (lovrebbe clefim're anche [’area geografica ritenuta irlonea per la see/ta (lei comparables
(Europa, Manda o altro criteria) in base al/e cal'alleristi'c/ie a’e/ gulp/)0 Inn/linazionale e del/e operazioni infi'agruppo (la
valulare. Se, ad esempio, la control/am ilaliana e parle a'I' zm gl‘llpp!) nm/llna:ionale che opera su sea/a mondiale, ant/rebbe
c/zi'ari'lo se la see/Ia (lei comparab/es clebba essere limilala a/ mercato europeo o amp/lam a .s'ocl'ela e.\'lraem'opee. x’1/Cllllt’
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- Finalita della richiesta:
dar certezza ai contribuenti in ordine alle modalita di scelta dei comparable rispetto alla
loro nazionalita e a] mercato di riferimento.

In questo senso, potrebbe essere aggiunto un comma ad hoc dopo il comma 6 dell’aificolo 4
dello Schema, ove venga indicato un preciso criterio di riferimento coerente con le TPG38 e 1e
indicazioni comunitarie. Peraltro, proprio a livello UE, lo EUJTPF, oltre a conformal-Si
all’approccio OCSE, precisa che quando si utilizzano dati stranieri o paneuropei, i contribuenti
dovrebbero documentare 1e ragioni alla base della scelta della regione geografica nella quale
hanno basato 1a loro ricerca comparativa, compresa 1a misura in cui hanno avuto rilievo 1e
rispettive circostanze economiche nella ricerca dei comparable”. La Draft Recommendation n.
8 del Report del 2016 del EUJTPF offre, quindi, un wording in qualche modo gia adeguato, che
si potrebbe ulteriormente precisare, prevedendo che conformemente a1 TPG dell’OCSE per
“condurre una ricerca di comparabili paneuropea si richiede dz' fare riferimertto al mercato
geografico rilevante che generalmente comprende il territorio in cui opera [a multinaziortale
purche’ Sia omogenea”.

La stessa Raccomandazione aggiunge anche che quando manca un grado di comparabilita
locale indipendente, alcune pratiche possono essere ulteriormente considerate per definire un
mercato geografico rilevante: “ad esempio, [a maggioranza degli Stati membri eflettuano
ricerche di datz' sulla base dz' funzioni e attivita simili se non e‘ possibile individuare dati
comparabili durante lo screening sulla comparabilita dez' prodotti. Alcuni criteri che possono
caratterizzare le specificita del mercato, ad es. somiglianze nelle Strutture del costo del lavoro
0 nel PIL pro capite, potrebbe anche essere utile per definire an mercato geografico rilevante
caso per cason‘m.

imprese ritengono che sarebbe importante poter utilizzare comparab/es di tipo regiona/e (ad esempio, Western Europe),
soprattutto in presenza di imprese di grandi dimensioni che diffict’lmente trovano un adeguato numero di comparables tra
quelle esistenti in ambito na:ionale: mo/ti Paesi, Ira cui Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, gia acceltano questa
impostazione".
38 OECD. TPG, par. 3.35 (2017): “Bisogna determinare caso per easo se 1' comparabi/i non nazionali sono a/jidubi/i,
esaminando la misura in cui essi soddisfano i cinque fattori di comparabi/itt‘i, La possibilitz‘i o meno c/ie ima ricerca di
comparabi/i in and data regione del mondo possa essere affidabi/mente itsata per diverse jiliali di un gt'ltp/JO multinaziona/e
c/ie operano tie/1a predetta regione dipende dalle partico/ari circostan:e in cui ciascuna (Ii qzieste ji/iali opera. Si vea’ano i
paragraji 1.1/2—1. 1/3 su/le difjet'enze a’i mercato 0 still 'analisi mu/ti-Paese. Le (lifjico/ta possono [INC/10 sorgere a mum def
differentiprincipi contabi/i".
3° EU Joint Transfer Pricing Forum, Report on the use ofcomparab/es in the EU -final, Oltobrc 2016. Draft Recommendation
8.
40 EU Joint Transfer Pricing Forum. Report on the use ofcom/mrables in the EU -_/i‘nal, ottobre 2016. Draft Recommemlation
8(1)).
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Punto 6.
- Temaz‘ica: aggiustamenti secondari
- Paragrafi delle Linea Guida OCSE interesmli: paragrafi 4.68-4.78 OECD TPG 2017
- Osservazz'oni / Contriburi:

Un tema Che si e spesso posto nella pratica attiene ai Cd. “aggiustamenti secondari” Che le TPG
descrivono come quegli utili in eccesso conseguenti alla rettifica primaria dei prezzi della
transazione controllata, rappresentati dalla rettifica operata dall’Annninistrazione fiscale e Che
non sono coerenti con il risultato Che si sarebbe verificato se le operazioni controllate fossero
state intraprese a condizioni di mercato‘”.

In molti casi, quindi, si e configurata da pane dell’AdE una transazione “figurativa” (1a
transazione secondaria), in cui i profitti in eccesso risultanti dalla rettifica primaria sono stati
considerati come trasferiti alla parte correlata della transazione principa1e, non residente in
Italia, in qualche altra forma (tipicamente dividendi, interessi 0 canoni) e tassati di conseguenza
attraverso 1’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta (ad aliquota domestica)“. Tale
situazione, evidentemente pub dar luogo a fenomeni di doppia imposizione.

A questo riguardo 1e stesse TPG affermano Che, quando gli aggiustamenti secondari sono
ritenuti necessari dall’Amministrazione fiscale, questa dovrebbe strutturare tali aggiustamenti
in modo tale da minimizzare 1a possibilité di una doppia imposizione come conseguenza
dell’aggiustamento, facendo salvo il caso in cui i1 comportamento del contribuente suggerisce
che 1’intent0 de11a transazione e quello di mascherare la distribuzione di un dividendo allo scopo
di evitare l’applicazione della ritenuta alla fonte.

La proposta, a dire i1 vero alquanto laconica, che emerge dalle TPG e che “i Paesi, in fitse di
formulazione 0 revisione della politica in maleria di TP, sono invitati a prendcre in
considerazione tali difficoltc‘z”43.

Sul punto, ne’ 1a Circolare n. 32/1980 ne’ altra prassi nota hanno preso esplicitamente posizione,
nonostante risulti Che diversi rilievi in materia siano stati formulati“.

— Finalitc‘z della richiesta:
introdurre una previsione che fornisca chiarimenti in merito a tale problematica.

4‘ OECD, TPG, par. 4.68 (2017).
“‘2 L’applicazionc dell’aliquota domestica viene generalmcntc motivata dal t'atlo chc i rilevanli articoli dclla convcnzionc fiscalc
(quaiora prescnle) ammettono. per interessi c canoni. un’aliquota ridotla della ritenuta in uscita solamentc per i canoni c
interessi chc sarcbbcro stati corrisposti Ira parti non correlate. Vd. Articoli 11(6) 9 12(4) dcl Modello di Convcnzionc OCSF,
contro le doppic imposizioni.
‘3 OECD, TPG. par. 4,73 (20l7).
4“ Una forma pcculiare di i‘euilicu sccondaric C116 si e rcgistrata ancora di rcccnle, atticnc 2111c rcltiiichc per il crcdilo d‘impostu
per la impostc pagan: all’estcro, consegucnti alic rctliiichc in diminuzionc dcl rcddito di stabili organizzazioni all‘csicro di
impress italianc. La tesi degii Ul'i'lci accertatori dcll’AdE c 0116. riduccndo i1 rcddito di tali slabili organizzazioni Si ridurrcbbcro
le impostc “leoricamente” da pagare all'cstcro c. (li consegucnza, vcrrcbbc ridotto "in concrete" (atlravcrso un avviso di
accerlamemo) il credito d’imposla appostato in dichiamzionc per ci‘i‘ctlo dc] rcddito ci‘i‘cuivamcntc pagato ziil'cstcro dalla
stabile organizzazione dcll‘impi'csa italiana.
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In effetti, secondo 1e stesse TPG, tali aggiustamenti secondari sono addirittura rifiutati da alcuni
Paesi per le difficolta pratiche che la loro gestione presenta“, dalla riqualificazione del reddito
corrisposto alla parte correlata estera, alla sua esposizione nei bilanci delle societa coinvolte, ai
regimi fiscali applicabili nei due Paesi interessati a1 rimedio contro la doppia imposizione
applicabile.

L’intervento chiarificatore proposto potrebbe trovare accoglimento direttamente in un ulteriore
comma dell’articolo 7 dello Schema (“di chiusura” del sistema), che gia raccoglie appunto 1e
“Ulteriori disposizioni applicative” dell’emanando decreto ministeriale, facendo
eventualmente rinvio ad un successivo provvedimento dell’AdE.

Punto 7.
- Tematica: coerenza nel tempo dell’approccio e delle valutazioni

dell’Amministrazione finanziaria
- Paragrafi delle Linee Guida OCSE inieressafi: paragrafi 4.8 OECD TPG 2017
- Osservaziom' / Contribufi:

L’aflicolo 4, 00.6, dello Schema introduce l’apprezzabile previsione secondo cui 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
qualora quest’ultima “abbz‘a utilizzalo un metodo che rispetta [e disposizioni dei commi da 1 a
5” del medesimo articolo 4, relative appunto alla corretta applicazione dell’analisi di
comparabilita.

Tra le condizioni rilevanti per il rispetto del metodo di analisi scelto dall’impresa vi e quella
per cui sia stato scelto i1 “melodo piit appropriato” tenendo conto dei criteri enumerati a comma
1 dell’articolo 4 dello Schema“.

Sul punto, le TPG ricordano che “la scelta del melodo di fissazione del prezzo di libera
concorrenza non sari], in molti casi, chiara e univoca”47. Per questo, 1e TPG suggeriscono che
i verificatori:

1. dovrebbero essere flessibili e non dovrebbero esigere da parte dei contribuenti, per la
fissazione dei loro prezzi di trasferimento, un livello di precisione non realistico tenuto
conto dei fatti e delle circostanze.

45 OECD, TPG. par. 4.2 (2017).
46 I critcri di cui all’articolo 4. col dello Schema sono:
a) i punti di form e di debolezxa di ciascun metodo 21 seconda dcllc circostanze del caso:
b) l’adegumezza del mctodo in considerazione della nalura e delle curatlcristiche dell‘opcmzionc controllzna. cosi come

desunte dall‘analisi delle funzioni svolte da ciascuna impresa ncll‘opcrazionc controllata. lcncndo como dei bcni utilizzali
e dei rischi assumi;

0) la disponibilita di intormazioni nffidabili. in parlicolarc. in reluzionc 21 opcrazioni non controllalc compurabili:
d) il grado di comparabilitz‘l Ira l‘operazionc controlluta c l‘opcruxionc non controllam. considcrando anchc l'al‘l‘ldabilila (1i

cvcmuali rcltifiche di compurabilila ncccssaric per climinarc gli cfl‘clti delle (liffercnzc [1'21 1c prcdeltc opcrazioni.
*7 OECD, TPG. par. 4.8 (2017). Le TPG proseguono acrnmndo anchc che “ll coz'zlribuenle pm) (were dljficallc‘z pal-licoluri
qua/0m I 'ammI'nistrazionefiscu/e proponga di czppll'care 1m melodo, per exempl'o 1m memdo basalo sul/ ’Im'le del/e Irr/m'aziani,
che non sin [0 518550 d! qua/lo del conll‘ibueme‘i
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2. dovrebbero tener presente le decisioni imprenditoriali effettuate dal contribuente in materia
di applicazione del principio di libera concorrenza, affinche’ l’analisi dei prezzi di
trasferimento si ricolleghi alla realta dell’azienda.

Coerentemente, le stesse TPG ricordano anche che “Nesszm melodo é ulz’lizzabile in Mile [6
situazionz' possibili, ne’ é necessario dimostrare la non applicabilifd di un data meiodo alle
circostanze del caso di specie”48.

Tali aspetti assumono indubbio rilievo nella misura in cui trattandosi di “scelte non chiare ed
univoche”, le imprese potrebbero veder accrescere l’incertezza della loro posizione rispetto alla
correttezza dei risultati delle loro analisi in assenza di una condivisione da parte degli organi
dell’Amministrazione fiscale rispetto al metodo prescelto 49.

Oltre a cio, potrebbe anche verificarsi il caso che, pur condividendosi lo stesso metodo,
quest’ultimo sia declinato diversamente dagli organi verificatori rispetto ai suoi diversi
elementi costitutivi, cosi da condurre a risultati operativi e rettifiche da parte dell’AdE tali da
vanificare l’approccio collaborativo che la succitata norma dello Schema tenderebbe
formalmente a introdurre.

Infine, un ulteriore elemento di incertezza deriva dal fatto che la posizione assunta dall’Ufficio,
ma non “incorporata” in alcun accordo formalizzato con il contribuente o in altro documento
avente valore vincolante per l’Amministrazione, diversamente da quanto accade per altre forme
di accordo con l’AdE, espone l’impresa al rischio che l’Ufficio impositore possa mutare nel
tempo la propria valutazione in merito a1 rispetto dei suddetti requisiti.

- Finalitc‘z della richiesla:
introdurre un vincolo amministrativo, nell’emanando decreto ministeriale 0 in mm
specifico provvedimento del Direttore dell’AdE, che dia evidenza delle motivazioni alla
base della posizione dell’Amministrazione finanziaria rispetto alle valutazioni e analisi
compiute dall’impresa, sia in sede di controllo che nelle ipotesi di cui al precedente punto l
relativo alle agevolazioni procedurali per le piccole e medie imprese, per le quali, soprattutto,
l’accesso agli accordi di cui all’anicolo 3l—ter, d.P.R: 11. 600/1973 risulta particolarmente
oneroso e, in definitiva, non percorribile in concrero.

‘8 OECD, TPG, par. 2.2 (2017).
49 Non si ritiene fuori luogo ricordare come la recente Circolare n. 1/2018 dclla Guardia di Finanza, vol. III. Pane V. cap. ll.
par. 4.c(6). Ulteriori indicazioni operative, p. 378. per quanto diffusa prima dclla diffusionc dello Schema di dccrcto, in matcria
di transfer pricing prevedc che:
“Nel caso in cui ll contribueme non disponga (ll cloczmlenlazione illustrallva del/e politic/16 all transfer pricing ado/late, 1'
verificalori procederanno all '(Ipprofondz'n18/110 clef rupporli intercorsi con la cansociale (Itlrcnr’crso l'esame del muslrim' z/i
canto loro inteslati, all 'indlvicluazione del Inc/Odo rilenuto piz‘l I'doneo per la clelerminazimw del valore (If libera concorrenw
del/e transazioni in verifica e, infine, alla sua applicazione nel caso a’i Specie.
Diversamenle, zma volla venuli in possesso del/a documen/azione allesmntu la pollllca di transfer pricing.s'eg11ila dal] '1'mprcas'u,
con riguara’o al sistema sul pre::i a'I' trasferimento (Idol/(110 dal con/ribucnlc, si clovrit:
— vagliare criticameme z'l processa logica che ha comlollo all ‘indiw'dm'lzione del metado rilenulo pill opportzmo dal soggella
verificato per procedere alla determinazinne del valorc (ll libera concorrcnzu del/e transaziom' can [e c'onsoclme;
- all 'eslto (If tale vululuzione, Hell 'ipotesz' in cui i/ criteria utilizzalo dal contribueme non dovesxc rifenersl idoneo 0
appropriato aifim' in quexlione, I‘ndivlduare (/uello pre/‘erlblle e procedere (Illa sun applicazlona (ll/(I sea/)0 di (/ucmlijimre il
valore dl' mercato del/e operaziuni sorta/20.513 al/a (ll'scipllna del transfer pricing; (landmie adegzmm mollva:iwze in verl/ica".



15
BORIOLI 8: COLOMBO ASSOCIATI
S’I‘III)IO TRIHC'PARIO E SOCIETARIO

Tale evidenza, oltre a costituirebbe una altrettanto apprezzabile manifestazione e traduzione
pratica del principio giuridico espresso dall’articolo 10, L. n. 212/2000 (Cd. “Statuto del
Contribuente”), secondo cui “i rappor/i Ira contribuenle e amministrazione finanziaria sono
improrztati a] principio del/a col/aborazione e del/a buonafide”, costituirebbe una sorta di
ideale fondamento per la conferma delle scelte organizzative e operative alla base del modello
di business adottato dall’impresa, ovvero per una sua modifica, rassicurandola in ordine a
quell’esigenza di cenezza di cui essa necessita.

Punto 8.
- Tematica.’ rapporto dello schema di decreto MEF con la Circolare 11. 32/1980 del

Ministero delle Finanze
- Paragrafi delle Linee Guida OCSE interessali: paragrafi 4.8 OECD TPG 2017
— Osservazioni / Contributi:

Un aspetto che si ritiene meritare qualche specifico chiarimento e quello relativo a1 rapporto tra
1e indicazioni metodologiche emergenti dallo Schema e quelle derivate dalla Circolare
dell’allora Ministero delle Finanze n. 32 de129 settembre 1980, che assumeva e tutt’ora, almeno
formalmente, continua ad assumere 1a natura di prassi di riferimento generale in materia di TP.

Infatti, per quanto la Circolare 11. 32/1980 si richiami alle indicazioni metodologiche
dell’OCSE50 ed affermi 1a coincidenza del “valore normale” con il prezzo di arm ’s lenghl“,
essa, da un lato, non affronta alcune questioni di estrema importanza, Sia pratica che giuridica52,
e, dall’altra, prende alcune posizioni che non sembrano essere esattamente coerenti con I’attuale
quadro di riferimento delineato dalle TPG53 e dallo Schema. Cosi, ad esempio, in tema di
“gerarchia” dei metodi per effettuare l’analisi di comparabilita54 l’articolo 4, c0.6, di
quest’ultimo55 sembra discostarsi con quanto previsto a1 capitolo 11 della Circolare“. Ancora

50 La Circolare n. 32/1980 faceva, infatti, esplicito riferimcnto alla “necessitd dl' ixtruzioni in mater-in che tengano
adeguatameme coma del/e esperienze acquisite in alrri Paesi e deg/1' orienlamenti dei val'i Organismi internazianali ed in
partico/are de/I'Organizzazione per la Cooperazione e lo Svi/uppo Economico (OCSE)".
5' Circolare n. 32, capitolo 11, par. 2: “1/ cancel/0 dI' valore normale cosi legislativamente definito gid recepisce fl principio del
prezzo dt' libera cancorrenza consigliato dall’OCSE per la determinazione del prezzo di trasferimento del pl'ezzo, cioé, che
sarebbe stato attuato per lrcmsaziom similari da imprese indipendenti".
Tale riferimento ha peraltro ormai pcrso di rilevanza anche in ragione dell’intervento normativo di cui all‘art. 59 del decreto
legge 50 del 24 aprile 2017 che ha inlrodotto il riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuili tra soggctti
indipendenti opcranti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili.
52 Si veda, ad esempio, il silenzio suI lema del collocamcnto nel range inlerquartile visto supra {11 Punto 4.
53 Si vedano, ad esempio. le osservazioni a1 precedentc punto 5 in tema di individuazionc del mercato (Ii rifcrimcnto.
5‘ Cosi, ad esempio, in tema di “ricorso al/a comparazione esterna" si afferma che tale mctodo "obb/z'ga, poi, l'Amministrazione
(Illa ricerca di dali oggettivi che, Mel/’ipotesi in cui I'l mercato ri/evanle sia qua/lo extero, dd lzzogo a notcvoli diffico/lc‘l'l
ignorando 1’ev0luzione sia dei mezzi ini‘ormativi a disposizione dell‘Amministrazione (in primis, Internet) sia la disponibilitil
di banche dati internazionali di cui la stessa Amminislrazione fa oggi ampio e consapevole 1150.
55 Articolo 4, co. 6, dello Schema: “Qua/0m 1m ’impresa abbia zt/ilizzalo 1m meroda che rl'spetta le disposiziom' dei comm! (la
/ a 5 per valorizzal‘e zm 'operazionc control/am in base (1/ prmcipio (Ii libera concorrenm, la var/flea. se [0 candizioni del/e
aperazioni con/ral/ate 30170 coercnri con i/ principiu di libem concw'renm, sz' deve basare, (/0 parte dell'umIninislrazlmw
jirzanziaria, 511/ meme/0 app/[cam dal/ 'I'mpl'esa".
5" Circolare n. 32/1980, Capitolo [1. par. 2: “da/ {cs/o dell ‘art. 9 [del '1'UIR] succitato si evince gir‘z l'adozionc del criteria (19/
con/i‘milo di pl'e::0: Iullavia la szla/bl'mu/azione volt/lamenle genel'icu. nonfomixce a/cmm I'm/[calimze sit/[e mm/u/im (Ii
app/I'cazione del melado, né ind/cu qua/1' crl'ler'i a’ebbono 0 possam) essere utilizzaii sassic/iarimnenle. in simi/(H'I' e qzu'm/i
presenza dz" transaziom' non similari e quindi non comparabi/II
Nell 'I'mpossibi/I'Id 111' mm comparaziuncji'a la trunsuzione in verificu e qua/la campionc siflu‘d ricorso a] Ineroc/o del prezzo (/1'
rivendilas da/ prczzofinale di I'lWr‘CHd/Ia del bene acquislalo I'n precedenza Si (/elrae 1m nmrginc nor/Hale (11' /)I'Q/it!0,..
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pi1‘1 rilevante e la distanza delle posizioni espresse nel capitolo V della Circolare in tema di
“Cessioni di beni immateriali”, i1 cui paragrafo 6 forfettizza “1a forma del corrispettivo”
affermando Che “Si ritiene opportuna [a predeterminazione di ”valori normali" da ritenere
congrui”, motivandone l’adozione “in relazione alla difficolta di enucleare criteri analitici di
determinazione del valore normale delle transazioni aventi aa’ oggetto beni immateriali”. E
evidente, quindi, 1a distanza di tale posizione dagli esiti dei lavori BEPS in materia di
Intangibles.

— Finalira della richiesta:
introdurre una previsione che chiarisca il superamento delle posizioni non pil‘x attuali
assunte dalla Circolare n. 32/1980 6 dagli altri documenti di prassi dell’Amministrazione
Finanziaria rispetto alle indicazioni delle TPG pro tempore vigenti. Peraltro, stante 1a
rilevanza dell’ordinamento comunitario per l’Italia, tale chiarimento dovrebbe estendersi anche
alle indicazioni provenienti dagli organi dell’UE, in primis 1e raccomandazioni della
Commissione elaborate in seno a1 EU Joint Transfer Pricing Forum.

Tale intervento potrebbe trovare accoglimento direttamente in un ulteriore comma dell’articolo
7 dello Schema (“di chiusura” del sistema), Che gié raccoglie appunto 1e “Ulreriori disposizioni
applicative” dell’emanando decreto ministeriale.

*****

Cordiali saluti.

Borioli & Colombo Associati
p. i1 Team Transfer Pricing

Giorgio Borioli
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In caso di inapplicabi/ita del merodu sari! invece applicato qua/Io del cosm maggioram (mm—plus): al costo (Ii produ:ione Si
aggizmge un margine norma/e dip/‘ofitto”.


