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Lo scorso 21 febbraio il MEF ha reso pubblica la consultazione della bozza del Decreto che chiarisce le
regole per la corretta applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento di beni e servizi nelle operazioni
infragruppo, al fine di prevenire fenomeni di elusione fiscale e, nel contempo, dare certezze ai Gruppi di
imprese multinazionali operanti in Italia.
La bozza del Decreto in parola, che risponde alla previsione dell’art. 110, comma 7, ultimo periodo, del TUIR,
individua molteplici elementi utili alla corretta applicazione del richiamato art. 110 e in coerenza con il principio
di “libera concorrenza” e le Linee Guida Ocse in materia di prezzi di trasferimento delle imprese multinazionali,
la cui ultima edizione è stata pubblicata lo scorso luglio 2017, a seguito del recepimento delle indicazioni del
rapporto cd. BEPS (Addressing Base Erosion and Profit Shifting), emanato per prevenire fenomeni di profit
shifting in cui possono sfociare le politiche fiscali di Gruppo.
In sostanza, Il decreto de quo prevede che la valorizzazione dei prezzi di trasferimento deve essere informata
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all’utilizzo del metodo «più appropriato» (best method) alle circostanze del caso, tenendo conto dei punti di
forza e debolezza di ciascun metodo, della disponibilità di informazioni affidabili e delle caratteristiche
dell’operazione oggetto di analisi.
Il metodo più idoneo deve essere ricercato tra quelli previsti dall’Ocse, ovvero tra i metodi tradizionali quali il
confronto di prezzo, il prezzo di rivendita e costo maggiorato ed i metodi cd. transazionali, cioè il metodo del
margine netto della transazione e ripartizione dei profitti, dando preferenza al metodo del confronto di
prezzo laddove presenti lo stesso grado di affidabilità rispetto agli altri metodi.
La norma obbliga il fisco ad applicare, per la verifica della congruità dei prezzi infragruppo, il metodo di analisi
adottato dal contribuente, laddove questo sia stato selezionato e applicato in modo affidabile, consentendo,
quindi, di pervenire alla conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi intercompany. Da ciò ne
consegue che l’Amministrazione finanziaria per disapplicare il metodo adottato dal contribuente dovrà darne
ampia e dettagliata giustificazione della sua non affidabilità.
Da ultimo, ma di particolare importanza, appare anche l’introduzione nel sistema normativo della disposizione
riguardante gli intervalli di valori idonei a rappresentare il principio di libera concorrenza. Attraverso tale
previsione, il Decreto permette di risolvere l’annosa questione della cd. “mediana”, stabilendo che il principio
di libera concorrenza è rispettato se il prezzo o margine della transazione controllata rientra nell’intervallo
(range) dei valori delle transazioni indipendenti.
Tale previsione è conforme alla disciplina Ocse, laddove si afferma che, in presenza di un range di valori
formato da soggetti comparabili, qualsiasi punto dell’intervallo è idoneo a esprimere il prezzo di libera
concorrenza.
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Questa previsione non consentirà più all’Amministrazione finanziaria di operare rettifiche dei prezzi di
trasferimento, al solo fine di riportare il valore della transazione controllata a un punto fisso, cioè la mediana.
Già Assonime con la Nota n. 9/2014, ha affermato che deve essere ritenuto accettabile un valore di
profittabilità – misurato dal prescelto indicatore – quando rientri nell’intervallo interquartile senza che venga
preteso il posizionamento su di un punto esatto del range (tipicamente, la mediana). In altri termini, per
Assonime ogni punto dell’intervallo può essere espressivo di un valore equo, rammentando che, usando le
stesse parole dell’OCSE, il transfer pricing “non è una scienza esatta”.
In proposito, è appena il caso di evidenziare che la ricerca della mediana è una prassi sostenuta dal fisco,
recentemente contrastata dai giudici (CtR – sentenza n. 1670/50/2015), che proprio in aderenza alle linee
guida OCSE in materia di transfer pricing, hanno ribadito che “tutti i valori di un intervallo sono idonei a
rappresentare i valori di libero mercato”, affermando pure (CtP Milano, sentenza n. 4073/9/2016) il principio
che una normativa che imponesse al contribuente di uniformarsi ad un unico punto di riferimento del range,
vincolerebbe il contribuente a centrare una mediana che trattandosi di un dato statistico varia continuamente.
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