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Novità in materia di transfer pricing: il nuovo provvedi-
mento sugli oneri documentali 

1. Contesto di riferimento 

Nel corso degli ultimi anni si è assistito a importanti interventi normativi 
sulla disciplina sui prezzi di trasferimento infragruppo. In primo luogo, il 
D.L. del 24 aprile 2017, n. 50, ha modificato l’impianto dell’art. 110, co. 7 
del D.P.R. 917/1986 prevedendo espressamente l’applicazione del princi-
pio di libera concorrenza nella determinazione dei prezzi di trasferimento 
(arm’s length price). A seguito di tale modifica, inoltre, è stato emanato il 
decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 14 maggio 2018 il 
quale ha fornito importanti indicazioni ai fini della corretta applicazione 
del principio di libera concorrenza nella valorizzazione delle operazioni 
infragruppo, rimandando ad un successivo intervento dell’Agenzia delle 
Entrate l’aggiornamento delle disposizioni relative alla documentazione in 
materia di prezzi di trasferimento.  

In conformità con tale ultima disposizione, in data 23 novembre 2020 è 
stato pubblicato il provvedimento n. 360494 (“Provvedimento 2020”), 
avente ad oggetto la nuova disciplina sugli oneri documentali in ma-
teria di transfer pricing, la quale è in vigore dal presente periodo di 
imposta in sostituzione del precedente provvedimento n. 137654 del 29 
settembre 2010 (“Provvedimento 2010”). 

Il Provvedimento 2020 stabilisce le nuove norme di attuazione della disci-
plina di cui agli articoli 1, comma 6, e 2, comma 4-ter, D. Lgs. n. 471/1997, 
la quale prevede l’esclusione di sanzioni amministrative nel caso di 
rettifiche sui prezzi di trasferimento infragruppo laddove il contri-
buente abbia predisposto documentazione idonea a consentire il ri-
scontro della conformità al principio di libera concorrenza (c.d. pe-
nalty protection).  

2. Principali novità del Provvedimento 2020 

Analogamente a quanto disposto dalla normativa previgente, il Provvedi-
mento 2020 prevede un impianto documentale strutturato sulla base di 
Masterfile, finalizzato a fornire una panoramica del gruppo multinazionale, 
e Documentazione Nazionale, avente ad oggetto la trattazione delle tran-
sazioni infragruppo realizzate dal soggetto residente (ovvero stabili orga-
nizzazioni situate in Italia) in uno specifico periodo di imposta. Tuttavia, 
il Provvedimento 2020, recependo le indicazioni fornite nell’“Action 13: 
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Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting” (emanato nel 
2015 nell’ambito dei lavori BEPS dell’OCSE) prevede un set documentale 
più complesso in termini di informazioni da fornire.  

Si segnalano di seguito le novità più importanti:  

• Set documentale da predisporre. Ai fini della penalty protection, 
ogni contribuente deve predisporre non solo la Documentazione 
Nazionale ma anche il Masterfile, essendo venuta meno la distin-
zione tra “holding”, “sub-holding” e “impresa controllata” prevista 
nel Provvedimento 2010; 
 

• Contenuto del Masterfile. Tale documento, in linea con le indi-
cazioni dell’Action 13, deve fornire informazioni ulteriori rispetto 
a quanto richiesto dal Provvedimento 2010, quali, tra le principali, 
risultano esservi: (i) illustrazione della catena del valore, al fine di 
identificare i fattori di generazione dei profitti del gruppo; (ii) focus 
sui beni immateriali, con indicazione degli stessi e dei relativi tito-
lari, delle strategie globali poste in essere per il loro sviluppo, l’il-
lustrazione degli accordi infragruppo aventi ad oggetto gli IP, non-
ché la politica sui prezzi di trasferimento in essere per lo svolgi-
mento delle attività di R&D; (iii) descrizione delle attività finanzia-
rie, con l’indicazione delle modalità di finanziamento del gruppo, 
il ruolo svolto da eventuali società correlate che svolgono funzioni 
di finanziamento accentrate e la politica sui prezzi di trasferimento 
in essere; (iv) elenco e breve descrizione degli accordi preventivi 
sui prezzi di trasferimento sottoscritti con, o rilasciati dalle, ammi-
nistrazioni fiscali dei paesi in cui il gruppo opera, descrivendo og-
getto, contenuti e periodi di validità. Si segnala che il Masterfile può 
essere anche predisposto in lingua inglese; 
 

• Contenuto della Documentazione Nazionale. Oltre alle infor-
mazioni richieste dalla disciplina previgente, il Provvedimento 
2020 prevede: (i) la predisposizione di informazioni finanziarie, tra 
le quali si segnalano i prospetti di riconciliazione che mostrino 
come i dati finanziari utilizzati nell’applicazione del metodo di de-
terminazione dei prezzi di trasferimento possano essere riconciliati 
con il bilancio di esercizio; (ii) copia degli accordi preventivi sui 
prezzi di trasferimento unilaterali e bilaterali/multilaterali esistenti 
di cui l’impresa nazionale non è parte, ma che risultino comunque 
collegati alle operazioni infragruppo;  
 

• Servizi a basso valore aggiunto. In caso di prestazione di servizi 
a basso valore aggiunto, per adottare l’approccio semplificato nella 
loro valorizzazione come previsto dal decreto del 14 maggio 2018, 
viene richiesta un’apposita documentazione, costituita da: (i) de-
scrizione dei servizi infragruppo, con l’indicazione dei beneficiari, 
del perché tali servizi sono considerati a basso valore aggiunto e 
delle ragioni per la loro fornitura; (ii) contratti; (iii) illustrazione 
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della determinazione dell’aggregato di costi diretti e indiretti con-
nessi alla fornitura del servizio e del margine di profitto applicato, 
con una dettagliata rappresentazione di tutte le categorie e di tutti 
gli importi dei costi rilevanti; (iv) illustrazione dei calcoli a sup-
porto della valorizzazione dei servizi; 
 

• Selezione delle operazioni da indicare nel set documentale. 
Il contribuente ha la facoltà di selezionare le operazioni infra-
gruppo da trattare nel set documentale: la disciplina della penalty 
protection troverà applicazione esclusivamente con riferimento alle 
operazioni per le quali sono state fornite tutte le informazioni ri-
chieste dal Provvedimento 2020; 
 

• Definizione di “piccola-media impresa”. A differenza delle di-
sciplina previgente, non rientrano nella definizione di “piccola-
media impresa” le società controllate da un soggetto che realizza 
un volume d’affari o ricavi superiori ai 50 milioni di euro. Pertanto, 
anche tali soggetti devono aggiornare annualmente la Documen-
tazione Nazionale, ivi incluse le analisi economiche;  
 

• Aspetti formali. Il Masterfile e la Documentazione Nazionale de-
vono essere firmati dal legale rappresentante mediante firma elet-
tronica con marca temporale da apporre entro la data di presenta-
zione della dichiarazione dei redditi. A differenza del Provvedi-
mento 2010, ai fini dell’idoneità del set documentale per l’accesso 
al regime premiale, è necessario che vengano forniti anche gli alle-
gati di Masterfile e Documentazione Nazionale. In caso di verifica, 
il set documentale deve essere fornito entro venti giorni dalla data 
della richiesta. Inoltre, in caso di dichiarazione integrativa presen-
tata per correggere errori od omissioni derivanti dalla non confor-
mità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento, 
il set documentale può essere integrato e modificato di conse-
guenza. 

Infine, si segnala che nella definizione di “entità locale” (ossia, i sog-
getti che possono aderire al regime degli oneri documentali) il 
Provvedimento 2020 include le stabili organizzazioni situate in Ita-
lia di soggetti non residenti, estendendo a queste le previsioni relative 
al Masterfile e alla Documentazione Nazionale. Tuttavia, il Provvedi-
mento 2020 non chiarisce se il regime della penalty protection trovi applica-
zione anche alle ipotesi di rettifiche aventi ad oggetto l’attribuzione di 
utili o perdite alle stabili organizzazioni.    

3. Osservazioni sulla nuova disciplina 

Risulta evidente che la nuova disciplina si caratterizza per una notevole 
complessità e un maggior onere per il contribuente in termini di 
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informazioni da fornire rispetto a quanto previsto dalla normativa previ-
gente. Si evidenziano qui di seguito gli aspetti di maggiori interesse: 

(i) l’estensione dell’obbligo di predisporre il Masterfile comporta che 
tutti i contribuenti -anche i soggetti che fino al periodo di imposta 
2019 dovevano predisporre la Documentazione Nazionale- a par-
tire dall’esercizio in corso dovranno dotarsi di un set documentale 
particolarmente complesso, la cui predisposizione richiede l’ac-
cesso a informazioni normalmente nella disponibilità della capo 
gruppo. Assumendo che anche il paese della capo gruppo abbia 
adottato le previsioni dell’Action 13 per quanto concerne la predi-
sposizione degli oneri documentali, le controllate residenti in Italia 
potranno adottare il Masterfile preparato centralmente; 

(ii) nella prospettiva della Documentazione Nazionale, la necessità di 
predisporre i conti economici segregati, riconciliabili con i bilanci 
di riferimento, comporta la necessità di verificare attentamente se 
i sistemi di gestione contabile consentano di fornire la tipologia di 
informazione richiesta nel set documentale; 

(iii) la necessità di allegare gli accordi preventivi unilaterali e bilate-
rali/multilaterali esistenti di cui l’impresa nazionale non è parte, 
ma che risultino comunque collegati alle operazioni infragruppo, 
comporterà delle problematiche operative legate, da un lato, a 
eventuali obblighi di riservatezza esistenti nei confronti delle auto-
rità finanziarie straniere e, dall’altro, all’esistenza di informazioni 
sensibili anche in considerazione di segreti industriali;  

(iv) particolare attenzione dovrà essere posta anche con riferimento a 
eventuali servizi a basso valore aggiunto dal momento che le in-
formazioni richieste per tale tipologia di transazioni risultano es-
sere molto onerose, soprattutto per quanto concerne l’identifica-
zione puntuale dei costi diretti e indiretti con la descrizione delle 
loro diverse caratteristiche; 

(v) infine, considerando la complessità del set documentale, sarà op-
portuno effettuare un’analisi per valutare attentamente la selezione 
delle transazioni da trattare ai fini della penalty protection, stante l’as-
senza di obbligo di mappatura di tutte le operazioni infragruppo.  

In considerazione di questo, a partire dall’esercizio in corso si do-
vrà prestare particolare attenzione alla predisposizione del set do-
cumentale richiesto dal Provvedimento 2020 dal momento che, ri-
spetto al Provvedimento 2010, viene richiesto un insieme di infor-
mazioni diverse e più complesse (soprattutto in termini di dati con-
tabili), la cui completezza risulta essere fondamentale al fine 
dell’ottenimento della penalty protection. 


