
Conclusa la consultazione pubblica, in data 26 novembre 2021, l’Agenzia delle 
Entrate ha emanato la circolare n. 15/E in materia di documentazione relativa 
ai prezzi di trasferimento. Tale documento di prassi è volto ad illustrare in 
dettaglio taluni aspetti operativi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate del 23 novembre 2020, attuativo della disciplina di cui all’art. 
1, comma 6, e all’art. 2, comma 4-ter, del decreto legislativo del 18 dicembre 
1997, n. 471, relativo alla documentazione idonea a consentire il riscontro della 
conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di 
trasferimento praticati dalle imprese multinazionali, oltre che al decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze del 14 maggio 2018, rubricato “Linee 
guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110 comma 7 del Testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
del 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento”. Nell’ambito 
del webinar organizzato dal Centro competenze tributarie della SUPSI, 
verranno trattate criticamente le principali indicazione contenute nella 
Circolare, approfondendo gli aspetti di maggior rilievo circa la struttura ed 
il “nuovo” set informativo che il pacchetto documentale deve possedere per 
consentire al contribuente l’accesso al regime premiale di “penalty protection”, 
con particolare riferimento al contenuto di Masterfile e Documentazione 
Nazionale, della documentazione idonea per le piccole medie imprese e per le 
stabili organizzazioni, nonché della documentazione sui servizi a basso valore 
aggiunto. I partecipanti avranno la possibilità di intervenire ponendo quesiti 
direttamente ai relatori al termine dell’incontro.

Transfer pricing: uno sguardo alle indicazioni  
contenute nella circolare della Agenzia delle Entrate

Osservazioni e spunti critici sui principali temi affrontati nella circolare

Data e orario 
Giovedì 
16 dicembre 2021 
12.00-13.10

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Centro competenze tributarie

Webin
ar



Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti 
fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, 
collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e 
private, persone interessate alla fiscalità

Videoconferenza
È possibile partecipare al convegno solo tramite 
videoconferenza. Maggiori informazioni  sono reperibili sul 
nostro sito: http://www.supsi.ch/go/CCT-streaming.

Costo 
Gratuito

Iscrizione
https://bit.ly/webinar-16-12-2021

Termine di iscrizione
Mercoledì 15 dicembre 2021

Osservazioni
Durante il webinar è data la possibilità ai partecipanti di porre 
domande e interagire con la relatrice e il relatore. 

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta 
del partecipante.

Informazioni amministrative
SUPSI, Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco, diritto.tributario@supsi.ch

Simona Zangrandi
Senior Tax Advisior Studio Legale e Tributario 
Biscozzi Nobili Piazza 

Circolare dell'Agenzia delle Entrate in tema di 
Transfer pricing: cenni introduttivi

Programma e relatori

 MAS Tax Law

Vuoi acquisire competenze specialistiche nell’ambito del diritto tributario?

Il Master of Advanced Studies in Tax Law è un percorso formativo che ha l’obiettivo di fornire ai professionisti, attivi nel settore 
pubblico e privato, le conoscenze pratiche e teoriche del diritto fiscale e della prassi tributaria, con particolare riferimento alle 
relazioni tra Italia e Svizzera e al dirittotributario internazionale.

Il MAS è composto da tre CAS: Fondamenti di diritto tributario, Approfondimenti di diritto tributario e Diritto tributario
internazionale. 

Per maggiori informazioni: http://www.supsi.ch/tax-law

Franco Pozzi
Tax Partner Studio Legale e Tributario 
Biscozzi Nobili Piazza 
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