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NORMATIVA E PRASSI

 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;

 D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

 D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158;

 Provvedimento Agenzia delle Entrate 29 settembre 2010, n. 137654;

 Circolare Agenzia delle Entrate 15 dicembre 2010, n. 58/E;

 Decreto Ministeriale 14 maggio 2018;

 Risoluzione Consiglio dell’Unione Europea 27 giugno 2006, n. 2006/C

176/01 – (Codice di condotta);

 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax

Administrations – 2010;

 Action 13: 2015 Final Report – Transfer Pricing Documentation and

Country-by-Country Reporting;

 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax

Administrations – 2017.
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EVOLUZIONE NORMATIVA
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COS’È LA PENALTY PROTECTION

La Penalty Protection si sostanzia in un regime di esonero dalle sanzioni

amministrative per dichiarazioni infedeli connesse con rettifiche di transfer pricing,

nel caso in cui il contribuente sia in possesso di una documentazione

standardizzata che consenta il riscontro della conformità al principio di libera

concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati.

La ratio della disposizione in oggetto si sostanzia nell’introduzione di un onere

documentale finalizzato a incrementare l’efficacia dell’azione di controllo

dell’Amministrazione finanziaria sulle operazioni rientranti nella disciplina sui

prezzi di trasferimento.
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COS’È LA PENALTY PROTECTION

Il regime premiale di disapplicazione delle sanzioni è stato introdotto

nell’ordinamento italiano, contestualmente al regime di oneri documentali, dall’art.

26, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla L. 30 luglio 2010, n.122),

rubricato «Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei

prezzi di trasferimento», che così dispone:

«In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati

nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una

maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non

si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività

istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la

documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia

delle Entrate, idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale

dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione

prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita

comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi

indicati. In assenza di detta comunicazione, si rende applicabile il comma 2». (art.

1, co. 2-ter, D.Lgs. 471/1997, ora nuovo co.6)
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COS’È LA PENALTY PROTECTION

La finalità del regime premiale è quello di consentire:

 All’Amministrazione finanziaria, di disporre, in sede di controllo, della

documentazione necessaria a riscontrare la corrispondenza dei prezzi

determinati tra imprese associate multinazionali con quelli praticati in regime di

libera concorrenza;

 Alle imprese, di fruire di un regime di esonero dalle sanzioni per dichiarazioni

infedeli connesse con rettifiche di transfer pricing;

 Alle imprese, di avere contezza di tutti gli elementi conoscitivi indispensabili

all’attuazione della propria politica di transfer pricing, in conformità alle norme

di legge.
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COS’È LA PENALTY PROTECTION

La disciplina non ha introdotto a carico del contribuente un obbligo generalizzato

di predisposizione della documentazione in materia di prezzi di trasferimento,

bensì un onere, al fine di incentivare l’adesione su base facoltativa al regime in

un’ottica di adempimento spontaneo:

 se il contribuente non predispone la documentazione, non sarà passibile di

sanzioni specifiche e ulteriori rispetto a quelle previste in via ordinaria per

infedele dichiarazione;

 se il contribuente predispone la documentazione idonea e ne dà

comunicazione all’Agenzia, non sarà passibile delle sanzioni ordinarie per

infedele dichiarazione.
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REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI

Requisiti per beneficiare del regime premiale:

 Formali:

• documentazione redatta secondo lo schema previsto dal Provvedimento

dell’Agenzia delle Entrate;

• previa comunicazione del possesso della documentazione

all’Amministrazione Finanziaria;

• consegna della documentazione all’Amministrazione Finanziaria nel corso di

attività istruttorie nel rispetto di una determinata tempistica;

 Sostanziali:

• la documentazione deve fornire all’Amministrazione Finanziaria gli elementi

conoscitivi necessari per valutare la corrispondenza dei prezzi di

trasferimento al principio di libera concorrenza.
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LA DOCUMENTAZIONE STANDARDIZZATA

Il comma 2-ter (ora comma 6) art. 1, D.Lgs. 471/1997, rimanda ad apposito

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per l’individuazione della

documentazione da predisporre: il Master File e la Documentazione Nazionale.

«La definizione dei contenuti di tale documentazione, è stata attuata in conformità

con i contenuti (i) del Codice di Condotta sulla documentazione dei prezzi di

trasferimento per le imprese associate dell’Unione europea, approvato con

risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2006 e con (ii) le direttive Linee Guida sui

prezzi di trasferimento emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo

sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento».
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IL CODICE DI CONDOTTA DELL’UNIONE EUROPEA

(i) Codice di Condotta dell’Unione europea:

 Atto di «soft law»: raccomandazione indirizzata agli Stati membri di accettare

una documentazione standardizzata e parzialmente centralizzata (c.d. DPT

UE) e considerarla come informazione di base per l’accertamento dei prezzi di

trasferimento

 Ogni Stato è libero di non imporre alcun obbligo documentale o di

richiedere una documentazione più limitata;

 Per i gruppi multinazionali l’adozione della DPT UE è facoltativa.

 La DPT UE è composta da due parti principali:

1. Master File: documentazione contenente informazioni standardizzate comuni

valide per tutti i membri del gruppo residenti nell’UE;

2. Local File: più documentazioni standardizzate contenenti ciascuna

informazioni relative ad un singolo paese.
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LE LINEE GUIDA OCSE SUI PREZZI DI TRASFERIMENTO

(ii) Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento 2010:

Il capitolo V, Transfer Pricing Guidelines 2010, rubricato «Documentazione»:

 Fornisce alle Amministrazioni fiscali delle direttive generali da prendere in

considerazione per la determinazione di norme e/o procedure relative alla

documentazione da richiedere ai contribuenti nell’ambito di una verifica dei prezzi di

trasferimento;

 Contiene indicazioni volte ad assistere i contribuenti nell’individuazione della

documentazione più idonea a dimostrare la conformità al principio di libera

concorrenza delle transazioni effettuate;

 Non predispone una lista esaustiva delle informazioni che l’Amministrazione fiscale

può avere diritto a chiedere al contribuente, ma indica le informazioni che

potrebbero risultare utili, in funzione delle singole circostanze, ai fini di un’indagine

in materia di prezzi di trasferimento: informazioni sulle imprese associate, sulle

transazioni in esame, sulle funzioni esercitate, sui rischi assunti, sulla natura e sulle

condizioni delle transazioni, sulla strategia aziendale, precisazioni in merito alla

selezione e applicazione del metodo utilizzato per la determinazione dei prezzi ed

alla sua conformità al principio di libera concorrenza, ecc.
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LE LINEE GUIDA OCSE SUI PREZZI DI TRASFERIMENTO

Nell’ambito del progetto BEPS, l’Action 13: 2015 Final Report - Transfer Pricing

Documentation and Country-by-Country Reporting è intervenuta a modificare il

capitolo V, così come confluito nella nuova versione delle Transfer Pricing

Guidelines del 2017.

 Sono stati individuati 3 obiettivi da perseguire mediante la predisposizione

della transfer pricing documentation:

• Assicurare che il contribuente dia un’appropriata considerazione ai requisiti di

transfer pricing nella determinazione dei prezzi di trasferimento e nella

definizione delle altre condizioni, nonché nel reporting dei ricavi derivanti dalle

transazioni;

• Fornire all’Amministrazione Finanziaria le informazioni necessarie per

condurre un’informata valutazione del rischio di transfer pricing;

• Fornire all’Amministrazione Finanziaria le informazioni necessarie per lo

svolgimento di un controllo di transfer pricing.
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LE LINEE GUIDA OCSE SUI PREZZI DI TRASFERIMENTO

 Per assicurare il perseguimento di questi tre obiettivi deve essere adottato un

approccio standardizzato alla documentazione sui prezzi di trasferimento,

articolato in 3 livelli:
1. Master File: fornisce all’Amministrazione Finanziaria una high level overview delle

operazioni e delle policies del gruppo. Le informazioni rilevanti possono essere raggruppate

in 5 categorie: struttura organizzativa del gruppo, descrizione del business, intangibles,

attività finanziarie intercompany, posizione finanziaria e fiscale del guppo;

2. Local File: fornisce informazioni più specifiche in merito alle transazioni intercompany.

Contiene informazioni in relazione a transazioni poste in essere tra imprese residenti nello

Stato ed imprese associate residenti in altre giurisdizioni. Include informazioni finanziarie

relativamente a tali specifiche transazioni, all’analisi di comparabilità ed alla selezione ed

applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento utilizzato.

3. Country by Country Report: fornisce informazioni relative all’allocazione globale dei profitti,

alle imposte pagate e alla localizzazione economica delle attività del gruppo. È utile ai fini di

una valutazione high level dei rischi.
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Action 13: 2015 Final Report

Per incoraggiare la predisposizione del set documentale, possono essere previsti 

degli incentivi a livello di singoli Paesi quali la Penalty Protection (par. 5.43, cap. V).



IL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il Provv. Agenzia delle Entrate 29 settembre 2010, n. 137654 chiarisce, in

conformità dunque con quanto stabilito a livello internazionale dal Codice di

Condotta dell’Unione europea e dalle Linee Guida dell’OCSE, quale sia la

documentazione da predisporre ai fini dell’accesso al regime premiale ed il suo

contenuto:

1) Master File: contiene informazioni relative al gruppo multinazionale e alla

politica di fissazione dei prezzi di trasferimento nel suo complesso;

2) Documentazione Nazionale: contiene informazioni specifiche relative alle

operazioni infragruppo che la società o la stabile organizzazione intendono

documentare.
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IL MASTER FILE

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;

2.2 Struttura operativa; 

3. Strategie generali perseguite dal gruppo ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al 

periodo d'imposta precedente;

4. Flussi delle operazioni; 

5. Operazioni infragruppo:

5.1 Cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di 

servizi finanziari;

5.2 Servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo; 

5.3 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 del gruppo;

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. 
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LA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

1. Descrizione generale della società; 

2. Settori in cui opera la società;

3. Struttura operativa della società; 

4. Strategie generali perseguite dall'impresa ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al 

periodo d'imposta precedente; 

5. Operazioni infragruppo (cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi): 
5.1 Operazioni di tipo 1:

5.1.1 Descrizione delle operazioni;

5.1.2 Analisi di comparabilità;

5.1.3 Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni;

6. Operazioni infragruppo (Accordi per la ripartizione di costi o “CCA” a cui l'impresa 

partecipa):
6.1 Soggetti, oggetto e durata del CCA;

6.2 Perimetro delle attività e progetti coperti;

6.3 Metodo di determinazione dei benefici attesi in capo ad ognuna delle imprese associate partecipanti 

all'accordo e correlative previsioni in cifre, esiti parziali e scostamenti;

6.4 Forma e valore dei contributi forniti da ognuna delle imprese partecipanti, nonché metodi e criteri di 

determinazione dei medesimi;

6.5 Formalità, procedure e conseguenze dell'ingresso e dell'uscita dall'accordo di imprese associate ad 

esso partecipanti, nonché del termine dello stesso;

6.6 Previsioni negoziali relative a versamenti compensativi o modifiche dei termini dell'accordo 

dipendenti dal mutare delle circostanze;

6.7 Mutamenti intervenuti medio tempo nell'accordo.
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REGOLE REDAZIONALI

 Il Master File e la Documentazione Nazionale devono essere redatti in lingua

italiana. È comunque possibile presentare eventuali allegati in lingua inglese.

Nel caso in cui una sub-holding si avvalga della facoltà di esibire il Master File

relativo all’intero gruppo, questo può essere presentato in lingua inglese;

 Il Master File e la Documentazione Nazionale devono essere siglati in ogni

pagina dal legale rappresentante del contribuente onerato o da un suo

delegato e firmati in calce all’ultimo foglio del medesimo o autenticati mediante

firma elettronica;

 La Documentazione deve essere presentata in formato elettronico,

intendendosi per tale un documento digitalizzato in formato non modificabile.

L’esibizione della documentazione in forma cartacea non pregiudica

l’applicazione del regime premiale, a condizione che entro un termine congruo

assegnato dai verificatori sia resa disponibile in formato elettronico;
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COMUNICAZIONE E TERMINI DI CONSEGNA DOCUMENTAZIONE

Comunicazione di adozione degli oneri documentali:

 La comunicazione all’Agenzia delle Entrate del possesso della

documentazione viene effettuata con la presentazione della dichiarazione

annuale dei redditi.

Termini di consegna della documentazione:

 La consegna della Documentazione all’Amministrazione Finanziaria deve

essere effettuata entro e non oltre 10 giorni dalla relativa richiesta;

 Se nel corso delle attività istruttorie emerga l’esigenza di disporre di

informazioni supplementari rispetto a quelle contenute nella documentazione,

le stesse devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta ovvero entro un

periodo più ampio in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad

analisi, sempreché tale periodo sia compatibile con i tempi del controllo.
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TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI

Diversificazione dell’onere documentale a seconda della tipologia di contribuente:

 Il provvedimento ha disciplinato diversamente le modalità di adempimento dell’onere

documentale a seconda della tipologia di soggetto interessato:

1) per “società holding appartenente ad un gruppo multinazionale” si intende una società residente a fini

fiscali nel territorio dello Stato che:
1. non è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità

giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque residente;

2. controlla, anche per il tramite di una sub-holding, una o più società non residenti a fini fiscali nel

territorio dello Stato;

2) per “società sub-holding appartenente ad un gruppo multinazionale” si intende una società residente a

fini fiscali nel territorio dello Stato che:
1. è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità giuridica

ed esercente attività commerciale, ovunque residente;

2. controlla a sua volta una o più società non residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato;

3) per “impresa controllata appartenente ad un gruppo multinazionale” si intende una società o un'impresa

residente a fini fiscali nel territorio dello Stato che:
1. è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità giuridica

ed esercente attività commerciale, ovunque residente;

2. non controlla altre società o imprese non residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato;

4) i soggetti sono qualificabili come “piccole e medie imprese”, qualora realizzino un volume d'affari o ricavi

non superiore a cinquanta milioni di euro. Non rientrano comunque in tale definizione i soggetti che

controllano direttamente o indirettamente almeno un soggetto non qualificabile come “piccola e media

impresa”.
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TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI

1) Società holding appartenente ad un gruppo multinazionale:
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Holding
ITALIANA

Sub-holding
ESTERA

Controllata
ESTERA

Controllata
ESTERA

Controllata
ESTERA

Documentazione:

 Master File;

 Documentazione Nazionale.

Provvedimento AE n. 137654



TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI

2) Società sub-holding appartenente ad un gruppo multinazionale:
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Holding
ESTERA

Sub-holding
ITALIANA

Controllata
ESTERA

Controllata
ESTERA

Controllata
ESTERA

Documentazione:

 Master File relativo al

sottogruppo (possibilità che sia

redatto in inglese se riferito a

tutto il gruppo);

 Documentazione Nazionale.

Provvedimento AE n. 137654



TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI

3) Impresa controllata appartenente ad un gruppo multinazionale:
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Holding
ESTERA

Controllata
ITALIANA

Controllata
ESTERA

Controllata
ESTERA

Documentazione:

 Documentazione Nazionale.

Provvedimento AE n. 137654



TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI

4) Piccole e medie imprese:

 Il Provvedimento predispone delle agevolazioni in materia di oneri documentali

per le PMI. Tali imprese hanno la facoltà di non aggiornare i dati relativi al

“Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle

operazioni” con riferimento ai due periodi d’imposta successivi a quello cui si

riferisce la documentazione qualora:

i. l’analisi di comparabilità sia basata su informazioni reperite su fonti

pubblicamente disponibili;

ii. i fattori di comparabilità (contratti, servizi, strategia, aspetti

economici, funzioni/rischi) non subiscano modifiche significative nei

periodi d’imposta in cui le analisi non vengono aggiornate.
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IDONEITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di beneficiare del regime di esonero dalle sanzioni per dichiarazione

infedele, la documentazione predisposta dal contribuente deve essere «idonea» a

consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di

trasferimento praticati. Ai fini dell’idoneità, perciò, la documentazione deve

presentare dei requisiti sia di forma che di sostanza:

 Requisiti formali: la struttura della documentazione deve essere conforme a

quella prevista nel Provvedimento e devono essere rispettati gli oneri di

comunicazione e di consegna entro i termini stabiliti;

 Requisiti sostanziali: la documentazione deve essere idonea a fornire

all’Amministrazione Finanziaria gli elementi conoscitivi necessari per la

compiuta analisi dei prezzi di trasferimento.

“Il concetto di idoneità non va assunto su un piano meramente formale, bensì

sostanziale, nel senso di un apprezzamento dell’idoneità, appunto, della

documentazione predisposta dal contribuente a fornire all’Amministrazione

finanziaria dati ed elementi conoscitivi necessari per una completa e approfondita

analisi dei prezzi di trasferimento praticati” (p. 29 e ss, Circolare AE n.58/E).
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IDONEITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

 Il Provvedimento stesso individua i casi nei quali il regime premiale non opera

in quanto la documentazione, pur rispettando la struttura formale, “non

presenta contenuti informativi completi e conformi alle disposizioni contenute

nel Provvedimento” ovvero “le informazioni fornite nella documentazione

esibita non corrispondono in tutto o in parte al vero” (par. 8.3, Provvedimento

AE n. 137654).

 La Circolare 58/E ha precisato come la preclusione prevista al par. 8.3 deve

essere applicata in modo «appropriato ed equilibrato in sede di controllo, al

fine di evitare contestazioni indiscriminate in ordine all’idoneità della

documentazione, che non tengano conto della natura della documentazione

stessa e dell’impegno del contribuente» (p. 9, Circolare AE n.58/E).
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IDONEITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

L’art. 8, D.M. 14 maggio 2018, «Linee guida per l’applicazione delle disposizioni

previste dall’art. 110 comma 7 del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato

con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di prezzi di trasferimento»,

rimanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per

l’aggiornamento dei requisiti in base ai quali la documentazione deve essere

considerata idonea, sancendo in particolare che:

«La documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa

fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad

effettuare un’analisi dei prezzi di trasferimento praticati, a prescindere dalla

circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la

selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente

risultino diversi da quelli individuati dall’Amministrazione finanziaria; la

presenza nella medesima documentazione di omissioni o inesattezze parziali non

suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo non può, in ogni

caso, comportare l’inidoneità della stessa». (art. 8, comma 2, D.M. 14 maggio

2018)

 Tale chiarimento, assente nella Circ. 58/E, è volto a limitare la discrezionalità

in merito al giudizio di idoneità della documentazione.



IDONEITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE
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La finalità della Penalty Protection, infatti, non è quella

di avere prezzi di trasferimento condivisi

dall’Amministrazione Finanziaria, bensì quella di

premiare il contribuente che, in ipotesi di

contestazione, avendo predisposto la documentazione,

abbia operato in modo trasparente e collaborativo tale

da facilitare il controllo sulle operazioni rientranti

nell’ambito dei prezzi di trasferimento.



IDONEITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

29

In tal senso, si vedano:

 CTP Milano del 29 marzo 2012, n. 99: «La detta nuova disposizione (art. 26, D.L. n. 78, citato)

assume il significato di richiesta di un atteggiamento collaborativo che è presente ogni qual

volta il contribuente dichiari la disponibilità delle informazioni e di adeguata documentazione

per la comprensione della metodologia adottata per la determinazione del prezzo dei

trasferimenti infragruppo, con il supporto di riscontri e di analisi».

 CTP Milano del 16 febbraio 2015, n. 1457: «Ad avviso della Commissione la ratio del regime

premiale previsto dalla norma è quello di incentivare la messa a disposizione di

documentazione idonea a consentire all'Amministrazione finanziaria di svolgere

efficacemente e più speditamente la propria attività di controllo».

 CTR Lombardia del 1 giugno 2017, n. 2454, secondo la quale: «quello che rileva al riguardo

(dell’idoneità) non è la correttezza dei prezzi di trasferimento indicati ma solo la messa a

disposizione da parte della società in favore dell'Ufficio della documentazione utilizzata dalla

verificata per conformarsi o meno ai valori medi richiesti dalla normativa per la determinazione

del valore normale da applicare per le operazioni infragruppo; che, in sostanza, non può

rilevare al fine che interessa in questa sede il fatto che l'Agenzia ritenga non comparabili le

società utilizzate come "tested party" o la non correttezza del valore normale applicato dalla

Srl, trattandosi di questioni attinenti solo alla contestata correttezza dei prezzi di trasferimento

in concreto adottati».
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Il regime premiale, dunque, non deve essere concesso nei soli casi di

predisposizione della documentazione in mala fede, ossia quando la

documentazione:

i. pur comunicata, risulti poi inesistente in sede di controllo;

ii. contenga informazioni fattuali che strumentalmente e coscientemente non 

corrispondono al vero;

iii. travisi completamente il sistema dei prezzi infragruppo;

iv. risulti palesemente inconsistente e sia artatamente finalizzata all’ottenimento 

di un risultato reddituale artificioso prefigurato dal contribuente.
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