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Aggiornamento in 
ambito 
Transfer Pricing
Avv. Giorgio Massa – PwC TLS 
Mail:giorgio.massa@pwc.com



Agenda

10.15 – 10.30 Apertura dei lavori
Avv. Giorgio Massa – PwC TLS Avvocati e Commercialisti

10.30 – 10.50 Documento OECD su Transfer Pricing e Covid-19
Dott. Michelangelo Plescia – Agenzia delle Entrate

10.50 – 11.15 Nuovo Provvedimento Transfer pricing su oneri documentali
Dott. Antonio Veneruso – Artsana Group

11.15 - 11.40 Decreto recepimento direttiva MAP e nuovo Provvedimento
Avv. Carlo Romano – PwC TLS Avvocati e Commercialisti

11.40 - 12.00 Q&A



Novità in materia di 
Advance Pricing 
Agreement (APA)
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Roll-back - APA Unilaterali

2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso
del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti
delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e
risultanti dagli stessi.

3. Qualora le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo di cui al comma 1
ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipula ma non
anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza, relativamente a tali
periodi di imposta è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente
l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il
comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla
presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative
sanzioni.

Articolo 31-ter, c. 2-3, in vigore fino al 31/12/2020

2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non conseguano ad altri accordi conclusi con le
autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi
o dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti per il
periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta
successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi
sottoscritti e risultanti dagli stessi.
Qualora le circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo ricorrano per uno o più dei
periodi di imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i termini previsti dall'articolo 43
del presente decreto non sono ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati accessi,
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente
abbia avuto formale conoscenza, è concessa al contribuente la facoltà di far valere
retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il
comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla
presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del D.P.R. 22
luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni.

Articolo 31-ter, c. 2, in vigore dal 01/01/2021
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Roll-back - APA Bilaterali/Multilaterali

2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso
del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti
delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e
risultanti dagli stessi. Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le
autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle
convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, gli accordi di cui al comma 1
vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da
periodi di imposta precedenti purché' non anteriori al periodo d'imposta in corso alla
data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.

3. Qualora le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo di cui al comma 1
ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipula ma non
anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza, relativamente a tali
periodi di imposta è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente
l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il
comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla
presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative
sanzioni.

Articolo 31-ter, c. 2-3, in vigore fino al 31/12/2020

3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità
competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o
convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto
convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di
sottoscrizione dell'accordo purché' non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di
presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.
È concessa al contribuente la facoltà di far retroagire gli effetti di tali accordi anche a periodi di
imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della relativa istanza e per i quali i
termini previsti dall'articolo 43 non sono ancora scaduti, a condizione che: a) per tali periodi
ricorrano le stesse circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo stipulato con le autorità
competenti di Stati esteri; b) il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo
preventivo; c) le autorità competenti di Stati esteri acconsentano a estendere l'accordo ad
annualità precedenti; d) per tali periodi di imposta non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale
conoscenza. Qualora in applicazione del presente comma sia necessario rettificare il
comportamento adottato, il contribuente provvede all'effettuazione del ravvedimento operoso
ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni.

Articolo 31-ter, c. 3 in vigore dal 01/01/2021
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Disciplina previgente 
(in vigore fino al 31 dicembre 2020)

Novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021
(in vigore a partire dal 1 gennaio 2021)

APA Unilaterali

APA Bilaterali / 
Multilaterali

Pre-
filing

Filing Discussione Firma Accordo

Efficacia dal filing

5 anni

Pre-
filing

Filing Discussione Firma Accordo

Roll-back Efficacia dalla firma

5 anni1-2 anni

Firma Accordo o dal Filing

Roll-back* Efficacia dalla firma/filing

5 anni

Ultimo 
periodo 

d’imposta 
accertabile

* Purché ricorrano le condizioni previste dai neo modificati commi 2 e 3
** Specifiche condizioni ulteriori previste dal comma 3 per APA
bilaterali e multilaterali

Esempio applicativo:
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Con l’Art. 1, comma 1101, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2020) ha inoltre 
introdotto il pagamento di una commissione in relazione agli APA Bilaterali/Multilaterali

Ammissibilità della richiesta di APA bilaterale/multilaterale subordinata al versamento di una
commissione (admission fee) parametrata al fatturato complessivo del gruppo:

• € 10.000 fatturato di gruppo ≤ € 100 milioni;

• € 30.000 € 100 milioni ≤ fatturato ≤ € 750 milioni;

• € 50.000 fatturato di gruppo ≥ € 750 milioni;

• Commissioni ridotte alla metà nel caso in cui l’istanza del contribuente sia mirata al rinnovo
dell’accordo.

Procedura unilaterale esperibile senza corrispondere alcuna admission fee.

Admission fee - Articolo 31-ter, c. 3bis in vigore dal 01/01/2021



Grazie per l’attenzione!


