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GLI ELEMENTI DISTINTIVI RELATIVI AI 
PREZZI DI TRASFERIMENTO



GLI ELEMENTI DISTINTIVI RELATIVI AI PREZZI DI TRASFERIMENTO (1/2)

1. Un meccanismo che comporta l’uso di norme «porto sicuro» (safe harbour)
unilaterali.

2. Un meccanismo che comporta il trasferimento di beni immateriali di difficile
valutazione («Hard To Value Intangibles»).

3. Un meccanismo che implica un trasferimento transfrontaliero infragruppo di
funzioni e/o rischi e/o attività («Business Restructuring»).
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Allegato 1, D.Lgs. 100/2020 
Categoria E

Circolare Agenzia delle Entrate 10 febbraio 2021, n. 2

 Per i meccanismi inclusi nella categoria E deve essere verificato solamente il criterio della (potenziale) riduzione di
imposta (non rileva il Main Benefit Test).

 La comunicazione di un meccanismo rilevante da parte di un intermediario o contribuente non costituisce di per sé
ammissione di condotta elusiva o evasiva.

 Gli hallmark si riferiscono a transazioni che, per loro natura e complessità, si prestano a valutazioni che potrebbero
non essere conformi al principio di libera concorrenza.

 L’obbligo di reporting ha natura oggettiva e guarda esclusivamente alla struttura del meccanismo (non assume
rilevanza l’eventuale analisi condotta dal contribuente intesa a dimostrare che il corrispettivo della transazione
rispetta l’arm’s lenght principle).
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Circolare 2/2021, Par. 8.5
« (…) in considerazione del riferimento
esplicito ai prezzi di trasferimento, ai
fini dell’integrazione dell’elemento
distintivo in commento è richiesto il
requisito oggettivo del controllo tra le
imprese che pongono in essere la
transazione, cosi come regolato
dall’articolo 110, comma 7 del TUIR».

Art. 2, D.M. 14 maggio 2018

Circolare 2/2021, Par. 8.5
«con riferimento al solo elemento
distintivo classificato alla lettera E,
punto 2 (…), si rinvia a quanto precisato
con riferimento agli elementi distintivi
classificati alla lettera C.1 dell’Allegato
1 del decreto legislativo, in relazione al
concetto di imprese associate».

Art. 2, D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 100

LA DEFINIZIONE DI IMPRESA ASSOCIATA

GLI ELEMENTI DISTINTIVI RELATIVI AI PREZZI DI TRASFERIMENTO (2/2)



SAFE HARBOUR



SAFE HARBOUR UNILATERALI (1/2)

Circolare Agenzia delle Entrate 10 febbraio 2021, n. 2

 E’ definito come un regime che, in relazione a specifiche categorie di transazioni, fissa preventivamente regole certe e
parametri minimi, conformandosi ai quali i contribuenti sono esonerati da ulteriori oneri probatori.

 In quanto unilaterali, si discostano dagli standard internazionali previsti dall’OCSE e possono quindi generare
opportunità di pianificazione fiscale aggressiva nella misura in cui generano asimmetrie valutative dei prezzi di mercato.

 Può essere considerato regime rientrante nel novero dei safe harbour unilaterali, anche in assenza di un atto normativo
che lo istituisca, una prassi costante, che sfocia in una serie di accordi tra un’Autorità fiscale e contribuenti,
caratterizzata da un approccio sistematico ed assenza di attività discrezionale da parte della pubblica amministrazione
e che, con riferimento a singole transazioni o operazioni, produce effetti sostanzialmente simili a quelli di un safe
harbour.
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Punti aperti

 Non sono stati esclusi gli APA («Advance Pricing Agreement») e i ruling unilaterali.

 Difficoltà nell’identificazione dei safe harbour unilaterali applicati nei Paesi di stabilimento (anche
extra-europei) dalle consociate estere.

 Non è chiaro se permanga l’obbligo comunicativo laddove il safe harbour unilaterale comporti
minori componenti negativi (deducibili in Italia) rispetto a quelli che si sarebbero verificati in
assenza del meccanismo.



L’approccio adottato dalle amministrazioni finanziarie estere

 Regno Unito → ha espressamente escluso, dalle fattispecie rientranti in questo meccanismo, gli APA e i singoli
accordi stipulati tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente.

 Belgio → mutuando le disposizioni OCSE, non si limita a fare riferimento a specifiche «categorie di transazioni» ma
anche a «particolari categorie di contribuenti».

 Francia → non considera safe harbour unilaterali le semplificazioni aventi natura amministrativa che non
influiscono direttamente sulla determinazione del prezzo (es. semplificazioni documentali).

 Francia → ritiene che configuri un safe harbour unilaterale l’adozione, nell’ambito di un finanziamento
infragruppo, di un tasso di interesse determinato acriticamente sulla base di indicazioni fornite con circolari
interne.
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SAFE HARBOUR UNILATERALI (2/2)



HARD TO VALUE INTANGIBLES (HTVI)



HARD TO VALUE INTANGIBLES (1/2)

Circolare Agenzia delle Entrate 10 febbraio 2021, n. 2

 Sono definiti tali i «Beni immateriali o i diritti su beni immateriali per i quali al momento del loro trasferimento tra
imprese associate:

a) non esistono transazioni comparabili; e
b) al momento della definizione dell’accordo, le proiezioni dei flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal

bene immateriale trasferito o le assunzioni utilizzate nella sua valutazione sono altamente incerte,
rendendo difficile prevedere il livello di profittabilità complessiva finale del bene immateriale trasferito».

 L’elemento distintivo ricomprende tutte le transazioni che determinano il trasferimento o la concessione di diritti su
beni immateriali che per loro natura risultano di difficile valutazione (cfr. elenco esemplificativo riportato al Par.
6,190 delle Linee Guida OCSE).

 La definizione di impresa associata deve intendersi nell’accezione di cui all’art. 2 del D.lgs. 100/2020 e non nella
nozione mutuata dall’art. 110, c. 7 TUIR.
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Punti aperti

 Obbligo di segnalazione di transazioni che non ricadono, da un punto di vista nazionale,
nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento.

 Difficoltà nell’identificazione di un HTVI e regime sanzionatorio.

 Coordinamento con l’approccio indicato nelle Linee Guida OCSE che consente alle
Amministrazioni finanziarie di utilizzare dati disponibili ex post per verificare la natura di
transazione di libera concorrenza dell’accordo infragruppo stipulato ex ante.
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L’approccio adottato dalle amministrazioni finanziarie estere

 Regno Unito → per determinare se un bene immateriale rientra nel meccanismo, l’intermediario/il contribuente
deve esaminare le transazioni dal punto di vista di un «osservatore informato», ovvero tenuto conto delle
informazioni disponibili in quel momento.

 Svezia → ha chiarito che gli accordi di licenza già in essere alla data del 25 giugno 2018 (i.e. momento a partire dal
quale scatta l’obbligo comunicativo) non devono essere oggetto di comunicazione, a meno che non vengano
introdotte significative modifiche, quali le modalità di quantificazione delle royalties o l’introduzione di nuovi HTVI
nel contratto.
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HARD TO VALUE INTANGIBLES (2/2)



BUSINESS RESTRUCTURING



BUSINESS RESTRUCTURING (1/2)

Circolare Agenzia delle Entrate 10 febbraio 2021, n. 2

 Richiamo esplicito al Cap. IX delle Linee Guida OCSE 2017, Business Restructuring.

 L’obbligo di comunicazione, in caso di trasferimenti transfrontalieri di funzioni e/o rischi e/o attività, scatta se la
previsione annuale degli utili del cedente o dei cedenti al lordo degli interessi e imposte (EBIT), nel periodo di tre anni
successivi al trasferimento, è inferiore al 50% della previsione annuale degli EBIT del cedente o dei cedenti in
questione in mancanza di trasferimento.

 Nel calcolo della potenziale riduzione di imposta deve essere anche incluso l’eventuale indennizzo riconosciuto a
fronte del meccanismo.
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Punti aperti

 Dubbi interpretativi legati all’utilizzo dell’espressione «cedente» .

 Operazioni transfrontaliere neutrali e conoscibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 Necessità di dimostrare quali dati e quali informazioni fossero «conoscibili» nel momento in
cui il meccanismo ha avuto attuazione e relativo regime sanzionatorio.
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L’approccio adottato dalle amministrazioni finanziarie estere

 Regno Unito → l'intermediario/contribuente deve considerare il meccanismo dal punto di vista dell'ipotetico «osservatore
informato». Se disponibili, è possibile utilizzare le proiezioni predisposte dalla società o dai suoi consulenti, senza dover
produrre analisi specifiche ai soli fini DAC6.

 Svezia → ha specificato che l’EBIT triennale post trasferimento deve essere calcolato dal momento in cui l’operazione è
completata ed inizia a produrre effetti.

 Belgio → ha escluso che il trasferimento della sede amministrativa di una società belga in un altro stato europeo rientri
nell'Hallmark E.3, ma ciò a condizione che funzioni, rischi e asset di detta società siano fatti confluire in una stabile
organizzazione belga della società trasferita.

 Francia → esclude le operazioni straordinarie transfrontaliere realizzate in conformità alla Direttiva 2009/133/CE del 19
ottobre 2009 (regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed
agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di società e società
cooperative tra gli Stati membri).
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BUSINESS RESTRUCTURING (2/2)
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