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NORMATIVA DI RIFERIMENTO E PRASSI

• NOVITA’, DECRETO MEF 14.05.2018: Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste

dall’art.110 comma 7 del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con DPR 22.12.1986, n. 

917, in materia di prezzi di trasferimento.

• Art. 110, co. 7 TUIR 

• Artt. 151, 152, 162, 168-ter TUIR 

• Circolare Min. Fin. n. 32 del 22.9.1980 

• OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (22 July 

2010 - 10 July 2017)

• Art. 26 D.L. 31.5.2010, n.78 (convertito L. 122/2010 – TP Documentation e penalty protection)

• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2010/137654 del 29.9.2010 (Masterfile, 

Country File)

• Circolare n. 58/E del 15.12.2010
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• Decreto Legislativo n. 147/2015 (crescita e internazionalizzazione – art. 5, co. 2: non opera

con riferimento alle operazioni domestiche.

• Decreto Legislativo n. 158/2015 (no rilevanza penale del TP)

• Legge di Stabilità 2016 (Country by Country Report)

• Decreto 23 febbraio 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Rendicontazione Paese

per Paese

• D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 32 scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore

fiscale

• Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (i.e., modifiche all’art. 110, co. 7 «libera concorrenza» e

nuovo art. 31-quater nel D.P.R. 600/1973 «procedura per rettifiche in diminuzione del

reddito»)

• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 165827 del 29.12.2015 (Cross Border

Ruling in materia di IVA).

.



Art. 59 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50: le modifiche all’Art. 110 TUIR 

«I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che

direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società

che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti

tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili. se ne deriva

aumento del reddito. La stessa medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del

reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere

determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l’applicazione del presente

comma
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Art. 9 TUIR – Definizione di valore normale 

«Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il

prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in

condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel

luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo

più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai

listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai

listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per

i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore»

.



Circolare n. 32/1980 – La nozione di controllo

«[…] deve escludersi che il controllo esercitato sull'impresa sia riconducibile nei limiti previsti

dall'art. 2359 del C.C. per le società azionarie. […] Da quanto precede discende che il concetto di

"controllo" deve essere esteso ad ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale

desumibile dalle singole circostanze quali, in particolare:

a) vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa;

b) impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione

tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva delle joint ventures);

c) diritto di nomina dei membri del consiglio di amministrazione o degli organi direttivi della

società;
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Circolare n. 32/1980 – La nozione di controllo

d) membri comuni del consiglio di amministrazione;

e) relazioni di famiglia tra le parti;

f) concessione di ingenti crediti o prevalente dipendenza finanziaria;

g) partecipazione da parte delle imprese a centrali di approvvigionamento o vendita; h) 

partecipazione delle imprese a cartelli o consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di 

prezzi;

i) controllo di approvvigionamento o di sbocchi;

l) serie di contratti che modellino una situazione monopolistica;

m) in generale tutte le ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente un'influenza 

sulle decisioni imprenditoriali
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BILANCIO DI ESERCIZIO - NOTA INTEGRATIVA

«le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni

altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora

le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle

singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro

separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime

sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società»

(Art. 2427, comma 1, n. 22-bis, Codice Civile)
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BILANCIO DI ESERCIZIO - RELAZONE SULLA GESTIONE

«Dalla relazione devono in ogni caso risultare: (…)

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di 

queste ultime; (…)»

(Art. 2428, comma 3, n. 2, Codice Civile).
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BILANCIO DI ESERCIZIO - RELAZIONE SULLA GESTIONE

«La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è

soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli

amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.

(Art. 2497-bis, comma 1, Codice Civile)

«Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi

con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono

soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi

risultati»

(Art. 2497-bis, comma 5, Codice Civile)
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PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 29/09/2010 - MASTERFILE 

Il Masterfile raccoglie informazioni relative al gruppo e deve essere articolato nei seguenti
capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, ciascuno contenente le informazioni desumibili dalla relativa
titolazione e dalle ulteriori eventuali indicazioni apposte tra parentesi quadre. È consentita la
presentazione di più di un Masterfile, qualora il gruppo multinazionale realizzi attività industriali e
commerciali tra loro diverse e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento.

1. Descrizione generale del gruppo multinazionale (storia, evoluzione recente, settori di
operatività e lineamenti generali dei mercati di riferimento).

2. Struttura del gruppo:

• 2.1 Struttura organizzativa [ivi inclusi organigramma, elenco e forma giuridica dei membri del
gruppo e relative quote partecipative]

• 2.2 Struttura operativa [il paragrafo contiene la descrizione sommaria del ruolo che ciascuna
delle imprese associate svolge nell’ambito delle attività del gruppo]
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PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 29/09/2010 - MASTERFILE

3. Strategie generali perseguite dal gruppo [con particolare riferimento alle strategie di sviluppo
e consolidamento] ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d’imposta
precedente

4. Flussi delle operazioni [in questo paragrafo dovrà essere dato un quadro generale dei flussi
delle operazioni di cui al successivo capitolo 5, ivi incluse le modalità di fatturazione e i relativi
importi, descrivendo le motivazioni economiche/giuridiche per le quali l’attività è stata strutturata
secondo la dinamica dei flussi come rappresentata. I flussi delle operazioni dovranno essere
descritti in un diagramma di flusso che ricomprende anche quelli afferenti a operazioni non
appartenenti all’area della gestione ordinaria]

5. Operazioni infragruppo

• 5.1 Cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di servizi
finanziari [in ognuno dei paragrafi successivi si dovrà avere cura, per ogni tipologia di
operazioni, di: (i) descrivere la natura delle operazioni infragruppo, con facoltà di escludere
quelle aventi ad oggetto beni o servizi intercorrenti tra imprese associate entrambe residenti
in paesi diversi da quelli membri dell’Unione europea; (ii) indicare i soggetti appartenenti al
gruppo, tra quelli elencati al precedente capitolo 2, tra cui sono intercorse le operazioni
aventi ad oggetto i beni ed i servizi descritti. Categorie omogenee di beni e servizi potranno
essere trattate unitariamente in conformità alle indicazioni fornite dalle Linee guida OCSE]
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PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 29/09/2010 - MASTERFILE

• 5.2 Servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo [in ciascuno dei paragrafi
successivi si dovrà avere cura di definire con sufficiente precisione le caratteristiche dei servizi
funzionali allo svolgimento delle attività di gruppo resi da una o più associate a beneficio di
una o più delle altre associate e i soggetti appartenenti al gruppo, tra quelli indicati al
capitolo 2, tra cui gli stessi intercorrono]

• 5.3 Accordi per la ripartizione di costi [in questo capitolo dovrà essere fornito un elenco degli
accordi per la ripartizione di costi, con indicazione, per ciascuno, del relativo oggetto, durata,
soggetti partecipanti, perimetro delle attività e progetti coperti]

6. Funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti [in questo capitolo dovrà essere
fornita una descrizione generale delle funzioni svolte, dei beni strumentali impiegati e dei rischi
assunti da ciascuna delle imprese coinvolte nelle operazioni e dei cambiamenti intervenuti nelle
funzioni, nei beni e nei rischi rispetto al periodo d’imposta precedente, con particolare riferimento
a quelli derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale]

7. Beni immateriali [in questo capitolo dovrà essere fornita una elencazione dei beni immateriali
detenuti da ciascuna impresa coinvolta nelle operazioni, con separata indicazione di eventuali
canoni, distinti per soggetto percipiente o erogante, corrisposti per lo sfruttamento degli stessi]
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8. Politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo [in questo capitolo dovrà
essere fornita una descrizione della politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del
gruppo e delle ragioni per le quali la stessa si ritenga essere conforme al principio di libera
concorrenza. A sostegno di tali informazioni, occorrerà fornire anche sintetica menzione
dell’esistenza e dei contenuti essenziali di contratti a base di detta politica]

9. Rapporti con le amministrazioni fiscali dei Paesi membri dell’Unione Europea concernenti
“Advance Price Arrangements” (APA) e ruling in materia di prezzi di trasferimento [in questo
paragrafo dovrà darsi una sintetica descrizione degli APA e dei ruling rispettivamente sottoscritti
con o rilasciati dalle amministrazioni fiscali dei paesi in cui il gruppo opera, descrivendo oggetto,
contenuti e periodi di validità. La struttura del paragrafo seguirà un’articolazione per Stato
membro di riferimento]
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PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 29/09/2010 - DOCUMENTO NAZIONALE

La Documentazione Nazionale raccoglie informazioni relative alla società e deve essere articolata
nei seguenti capitoli, paragrafi e sotto paragrafi, ciascuno contenente le informazioni desumibili
dalla relativa titolazione e dalle ulteriori eventuali indicazioni apposte tra parentesi quadre:

1.Descrizione generale della società (storia, evoluzione recente e lineamenti generali dei mercati
di riferimento).

2. Settori in cui opera la società

3. Struttura operativa della società [il paragrafo contiene la descrizione sommaria del ruolo che
ciascuna delle articolazioni e delle unità organizzative dell’impresa svolge nell’ambito dell’attività]

4. Strategie generali perseguite dall’impresa ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al
periodo d’imposta precedente
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5. Operazioni infragruppo (cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi,
prestazioni di servizi finanziari) [descrizione delle operazioni; analisi di comparabilità; metodo
adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento

Il seguenti capitolo può essere suddiviso in tanti paragrafi (da 5,1 a 5,n e relativi sottoparagrafi )
quante sono le operazioni intercorse con i soggetti appartenenti al gruppo. Categorie omogenee
di operazioni potranno essere trattate unitariamente in conformità alle indicazioni fornite dalle
Linee guida OCSE:

In ognuno di detti paragrafi so dovrà avere cura di definire con sufficiente precisione la natura
delle operazioni aventi ad oggetto i beni e/o i servizi oggetto di trattazione, ivi inclusi i servizi
funzionali allo svolgimento delle attività di gruppo resi o ricevuti da una o più associate.

Nella parte introduttiva del capitolo dovrà essere fornito un sommario delle operazioni declinate
nei successivi paragrafi e un quadro di dettaglio dei flussi delle operazioni ivi inclusi i relativi
importi che descriva le motivazioni economiche/giuridiche per le quali l’attività è stata strutturata
secondo la dinamica dei flussi.
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5.1 Operazioni di tipo 1:

• 5.1.1 Descrizione delle operazioni [in questa sezione dovrà essere fornita anche l’indicazione
dei soggetti appartenenti al gruppo con i quali le operazioni sono intrattenute. Qualora
medesime o analoghe operazioni fossero realizzate nei confronti di soggetti indipendenti,
dovrà parimenti esserne fornita esplicita indicazione]

• 5.1.2 Analisi di comparabilità:

a. Caratteristiche di beni e dei servizi;

b. Analisi delle funzioni svolte dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati [in questa
sezione dovranno essere anche declinati eventuali mutamenti intervenuti nelle funzioni, nei
rischi e nei beni strumentali utilizzati, rispetto al periodo d’imposta precedente con
particolare riferimento a quelli derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale]

c. Termini contrattuali [in questa sezione dovranno essere riportati anche i contenuti essenziali
di contratti scritti che regolano le operazioni precisando in particolare se si tratta di
pattuizioni negoziali aventi validità generale.

d. Condizioni economiche [in questa sezione si farà anche riferimento ai lineamenti generali dei
mercati di riferimento siano essi di approvvigionamento, transito o sbocco]

e. Strategie di impresa
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5.1.3 Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni.

a. Enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al principio di libera
concorrenza [in questa sezione dovranno essere anche richiamati gli esiti dell’analisi di
comparabilità che hanno determinato la qualificazione del metodo adottato come metodo
più appropriato alle circostanze del caso. Nel caso di selezione di un metodo transnazionale
reddituale, in presenza del potenziale utilizzo di un metodo transazionale tradizionale,
occorrerà dare conto delle motivazioni di esclusione di tale ultimo metodo. Stesso discorso
vale in caso di selezione di un metodo diverso dal metodo del confronto del prezzo in presenza
di potenziale utilizzo di tale ultimo metodo];

b. Criteri di applicazione del metodo prescelto [in cui, in particolare, dovrà essere
accuratamente riprodotta la procedura di selezione di transazioni comparabili e se del caso
dovrà parimenti essere data chiara indicazione delle ragioni di identificazione dell’intervallo
di risultati conformi al principio del valore normale ]

c. Risultati derivanti dall’applicazione del metodo adottato.
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6. Operazioni infragruppo (Accordi per la ripartizione di costi – cosiddetti “Cost Contribution
Agreement - CCA” a cui l’impresa partecipa)

ALLEGATO 1 – diagramma di flusso destinato a descrivere i flussi delle operazioni, ivi compresi 
quelli afferenti operazioni non appartenenti all’area della gestione ordinaria.

ALLEGATO 2 – Copia dei contratti scritti in base ai quali le operazioni di cui ai capitoli 5 e 6 sono 
regolate
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METODI DI ANALISI TP

Metodi tradizionali basati sulla transazione : 

−Metodo del Confronto del Prezzo (Comparable Uncontrolled Price Method - CUP) 

−Metodo del Prezzo di Rivendita (Resale Price Method – RPM) 

−Metodo del Costo Maggiorato (Cost Plus Method - CPM) 

Metodi reddituali : 

−Metodo della ripartizione degli utili (Profit Split Method – PSM) 

−Metodo del margine netto della transazione (Transactional Net Margin Method – TNMM) 
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METODI DI ANALISI TP

5 fattori di comparabilità

(Guidelines OCSE, DECRETO MEF 14 MAGGIO 2018)

a. Termini contrattuali delle operazioni. 

b. Le funzioni svolte da ciascuna delle parti coinvolte nelle operazioni, tenendo conto dei beni 
strumentali utilizzati e dei rischi assunti, inclusi il modo in cui queste funzioni si collegano alla 
più ampia generazione del valore all’interno del gruppo multinazionale cui le parti 
appartengono, le circostanze che caratterizzano l’operazione e le consuetudini del settore.

c. Le caratteristiche dei beni ceduti o dei servizi prestati. 

d. Le circostanze economiche delle parti e le condizioni di mercato in cui esse operano.

e. Le strategie aziendali perseguite dalle parti. 
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