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Transfer Pricing 

Definizione: 

Il transfer price (prezzo di trasferimento) è il 
corrispettivo dello scambio di beni o servizi 
che avviene:  

• tra unità divise della stessa impresa  

o  

• tra imprese giuridicamente indipendenti 
ma appartenenti allo stesso Gruppo 



Transfer Pricing 
Presupposto della normativa: 

Necessità per le AAFF dei diversi Paesi di 
controllare la corretta determinazione 
(“normalità”) dei prezzi di trasferimento in 
relazione alla possibilità che le imprese 
possano mettere in essere arbitraggi volti ad 
allocare gli utili nei Paesi a fiscalità più ridotta 



Transfer Pricing 
Principio per la corretta determinazione del 
transfer price: 

Principio della libera concorrenza (arm’s lenght 
principle) secondo il quale i prezzi di 
trasferimento devono riflettere le condizioni 
che avrebbero convenuto: 

• parti indipendenti 
• in circostanze simili 

=> art. 9 TUIR 

 



Transfer Pricing 

Normativa nazionale: Art. 110, 7° co., TUIR 

Soggetti destinatari: 

• le imprese fiscalmente residenti in Italia  
• i soggetti non residenti che: 
 controllano imprese italiane 
 sono controllati  da imprese italiane 
 sono soggette a comune controllo   

 

 



Transfer Pricing 
Normativa nazionale: Art. 110, 7° co., TUIR 
Concetto di controllo: 
La dottrina prevalente esclude che, in questo caso, ci si 
debba riferire esclusivamente al disposto dell’art. 2359 
Cod. Civ.   

=> Concetto di “influenza economica” 

Es. vendita in esclusiva di prodotti dell’altra impresa, impossibilità di 
funzionamento senza i prodotti e la cooperazione economica dell’altra 
impresa, diritto di nomina di membri del Board o degli organi direttivi, 
membri del Board in comune, relazioni di famiglia fra le parti, concessione di 
ingenti crediti, prevalente dipendenza finanziaria, ecc., …… tutte le ipotesi in 
cui venga esercitata potenzialmente o attualmente un’influenza sulle 
decisioni imprenditoriali    

 
 



Transfer Pricing 

Normativa nazionale: Art. 110, 7° co., TUIR 

Le operazioni attratte: 

La norma si applica a tutti i componenti 
reddituali (positivi e negativi) che concorrono 
a formare reddito d’impresa (quindi anche a 
plusvalenze, minusvalenze sopravvenienze 
attive e passive)  

 

 



Transfer Pricing 

Normativa nazionale: Art. 110, 7° co., TUIR 

Il valore normale (art. 9, TUIR): 

1. recepisce la definizione di prezzo di libera 
concorrenza (OSCE) 

2. è una presunzione assoluta negli scambi 
infragruppo 

3. ……. 

 

 



Transfer Pricing 
Normativa nazionale: Art. 110, 7° co., TUIR 

Il valore normale (art. 9, TUIR) /1 
3. Viene determinato con il metodo del “confronto del 

prezzo” 
– prezzo o corrispettivo mediamente praticato (possono 

esistere prezzi differenti anche fra parti indipendenti) 

– per beni della stessa specie o similari 

– al medesimo stato di commercializzazione  

– nel tempo e nel luogo in cui i beni/servizi sono stati 
acquistati/prestati 

– con riferimento a listini o tariffe del fornitore  

 

 

 



Transfer Pricing 
Normativa nazionale: Art. 110, 7° co., TUIR 
Il valore normale (art. 9, TUIR) /2 
La normativa non prevede altri metodi utilizzabili per la 
determinazione del valore normale 
La prassi amministrativa (in applicazione del rapporto 
OCSE) contempla anche (in ordine gerarchico di 
applicazione): 
1. Metodo del prezzo di rivendita 
2. Metodo del costo maggiorato 
3. Metodi alternativi 

– Ripartizione dei profitti globali 
– Comparazione dei profitti 

 
 



Transfer Pricing 
Casi particolari: 

Interessi su finanziamenti: si assume come valore normale quello che sarebbe 
praticato sul mercato del mutuante 
Prestiti senza interessi: “…. Ben difficilmente un prestito concesso all’affiliata 
potrà trovare una giustificazione economica che ne legittimi la gratuità…..” 
Servizi infragruppo (holding): sono deducibili a condizione che: 
• abbiano portato un vantaggio  
• non rientrino nella normale funzione che deve essere svolta dalla 

capogruppo 
• siano effettuati a valore normale 
Servizi infragruppo (fra consociate): è esclusa l’attribuzione di un margine alla 
consociata se la prestazione: 
• non costituisce oggetto principale dell’attività 
• non è strettamente correlata alla struttura del Gruppo 
• costituisce mera intermediazione nell’acquisto di servizi 
• si estrinseca in servizi di direzione generale ed amministrativa 
 



Transfer Pricing 
Transfer pricing all’estero: 
Il soggetto italiano che controlli società estere deve porre attenzione non 
solo alle rettifiche da transfer pricing che possono essere fatte dall’AdE 
sulla controllante, ma anche a quelle che le amministrazioni estere 
possono fare sulla controllata 
 

=> Svizzera: Anche secondo la legge tributaria svizzera le transazioni tra società ̀
dello stesso gruppo devono rispettare il principio del «dealing at arm’s length».  
La Svizzera non ha un regolamento separato sui prezzi di trasferimento per le 
operazioni commerciali e/o finanziarie intercorse tra societa ̀ collegate e/o 
controllate né intende dotarsene nel prossimo futuro.  
Per stabilire se una transazione tra società collegate rispetta il principio del «dealing 
at arm’s length», le autorità fiscali svizzere seguono le direttive in materia di prezzi 
di trasferimento emanate dall’OCSE. In Svizzera non esiste una documentazione 
specifica necessaria ai fini del transfer pricing.  
Una società che svolge un’attività commerciale in Svizzera deve tuttavia essere in 
possesso della documentazione atta a dimostrare che le transazioni intercorse 
corrispondono al principio del «dealing at arm’s length». 



Transfer Pricing 
Conseguenze /1: 
Le conseguenze di un accertamento basato sul 
transfer pricing sono: 
1. il recupero dell’imposta e degli interessi di 

mora 
2. l’irrogazione di sanzioni per dichiarazione 

infedele (dal 100% al 200% dell’imposta evasa, 
salvo che il prezzzo stimato non differisca da 
quello praticato per meno del 5%) 

3. la possibile incriminazione per dichiarazione 
infedele (reclusione fino a 3 anni) 

 



Transfer Pricing 

Conseguenze /2: 

La seconda e la terza conseguenza (sanzione 
amministrativa e incriminazione penale) 
possono essere evitate laddove l’impresa: 

• conservi la cd. “Transfer Pricing Documentation” 

e 

• dichiari nel modello UNICO di possedere la 
suddetta documentazione 

 



Transfer Pricing 

Transfer pricing Documentation: 

Si compone di: 

Master File: che raccoglie le informazioni 
relative al Gruppo e a tutte le operazioni cross-
border che avvengono all’interno di esso 

Country File: che raccoglie informazioni 
relative alla società e alle transazioni cross-
border cui questa è direttamente coinvolta 



Transfer Pricing 
Formazione del Master File: 

1. descrizione generale del gruppo Multinazionale 
2. struttura del Gruppo 

– Struttura organizzativa 
– Struttura operativa 

3. strategie generali perseguite dal Gruppo 
4. Flussi delle operazioni 
5. operazioni infragruppo 

– Cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, finanza ecc.. 
– Servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo 
– Accordi per la ripartizione di costi 

6. funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti 
7. beni immateriali 
8. politica di determinazione dei prezzi di trasferimento 
9. rapporti con le AAFF dei Paesi UE concernenti eventuali Advanced price 

Agreement (APA) e Ruling 



Transfer Pricing 
Formazione del Country File: 

1. Descrizione generale della Società 
2. Settori in cui opera 
3. Strategie generali perseguite dall’Impresa 
4. Operazioni infragruppo (cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, 

finanza) 
- Descrizione delle operazioni 
- Analisi di comparabilità 

• Caratteristiche dei beni e dei servizi 
• Analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati 
• T ermini contrattuali 
• Condizioni economiche 
• Strategie di impresa 

- Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento 
• Enunciazione del metodo scelto e ragioni della scelta 
• Criteri di applicazione del metodo prescelto 
• Risultati 

5. Operazioni infragruppo (accordi per la ripartizione dei costi) 
6. Diagramma dei flussi delle operazioni (anche quelle non caratteristiche) 
7. Copia dei contratti scritti 


