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Il punto sulla Circolare 15/E
Premessa

Penalty protection

3 Title goes here

4

Positivo intervento di prassi che mette i contribuenti in condizione di conoscere preventivamente le modalità di accesso ai benefici della c.d. “penalty protection” prevista dalla

disciplina sul transfer pricing. Permangono – peraltro – talune incertezze che saranno evidenziate nel seguito della relazione.

Il recente approccio di consultazione

Strumenti di risoluzione delle controversie internazionali 

Rigidità di struttura

Si consolida l’approccio dell’Amministrazione finanziaria di preventiva consultazione con il contribuente, già adottato con il Dm del 14.05.2018 (il «Decreto») e si auspica che la

medesima prosegua con la pubblicazione di ulteriori e più dettagliate prassi amministrative, avendo particolare riguardo agli aspetti di natura operativa, alle transazioni finanziarie e a

fattispecie di natura straordinaria, quale l’impatto della pandemia COVID – 19.

Considerevole sforzo dell’Amministrazione finanziaria in relazione al potenziamento dell’efficacia degli strumenti di risoluzione delle controversie internazionali ex post, nei casi in

cui la doppia imposizione si sia (già) manifestata, rendendo operativi e tempestivi i relativi meccanismi, conferendo un maggior grado di certezza in relazione alla risoluzione delle

problematiche di doppia imposizione. In proposito si saluta positivamente anche il recepimento della Direttiva UE 2017/1852 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in

materia fiscale nell'Unione europea a mezzo del D. Lgs 49/2020, che richiederà – peraltro – un ulteriore impegno da parte dell’Amministrazione finanziaria per chiarire le molteplici

criticità operative che le nuove disposizioni comporteranno e non potrà prescindere da una profonda revisione delle indicazioni fornite con la Circolare n. 21/E/2012.

La Circolare sembra assumere un approccio estremamente formalistico in tema di struttura della Documentazione TP, laddove è previsto che la titolazione e numerazione disciplinata

dal provvedimento prot. 0360494 del 23 novembre scorso (il «Provvedimento») deve intendersi come “non modificabile”, salvo modifiche parziali e integrazioni che non comportino un

cambiamento sostanziale delle informazioni richieste dal Provvedimento medesimo, sempre che siano strettamente necessarie per una migliore intellegibilità del documento.



La Circolare 15/E
Overview

L’Amministrazione finanziaria ha pubblicato la Circolare n. 15/E in data 26.11.2021 (nel seguito anche la «Circolare») che fornisce alcuni chiarimenti in materia di documentazione
relativa prezzi di trasferimento infragruppo, al fine di beneficiare della «penalty protection» prevista dal Dl n. 471 del 1997, così come modificata dal Provvedimento. Quest'ultimo era
già previsto dal Decreto, a sua volta emanato sulla base del Dl 50/2017 che recepiva le modifiche intervenute in ambito OCSE a seguito del progetto BEPS.

Documentazione

 Il Masterfile e la Documentazione Nazionale
devono seguire la struttura prevista dal
Provvedimento (da considerarsi tendenzialmente
immodificabile) ed essere preparati in italiano; il
Masterfile può essere anche predisposto in inglese.

 Gli allegati alla Documentazione Nazionale
possono essere preparati anche in lingua diversa
dall’italiano o dall’inglese. Se nel corso del
controllo o di altra attività istruttoria dovesse
emergere l’esigenza di disporre della traduzione in
italiano o inglese, l’entità locale deve rendere
disponibile tale traduzione su richiesta degli
addetti alle attività di controllo.

 Il set documentale (Documentazione TP) deve
essere siglato elettronicamente dal
rappresentante legale (o delegato) del
contribuente con marca temporale da apporre
entro la data di presentazione della dichiarazione
dei redditi.

 Di norma, la comunicazione del possesso della
Documentazione TP deve avvenire tramite dichiarazione
dei redditi e nei termini ordinari previsti per la relativa
presentazione.

 Oltre il termine ordinario, tale comunicazione può essere
effettuata tramite dichiarazione tardiva nei 90 giorni dal
termine ordinario.

 La Circolare ammette l’applicazione dell’istituto della
remissione in bonis, ovvero la comunicazione del
possesso della Documentazione TP può essere effettuata
entro il termine di presentazione della prima
dichiarazione utile.

 In caso di barratura e successiva presentazione di
dichiarazione integrativa a favore, la documentazione TP
viene aggiornata con firma e marca all'invio effettivo

Comunicazione

 Il contribuente è tenuto consegnare la
Documentazione TP firmata
elettronicamente con marca temporale
entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta,
pena il disconoscimento dell'esimente
sanzionatoria.

 Informazioni supplementari o integrative
devono essere messe a disposizione entro 7
giorni lavorativi dalla richiesta, anche se è
possibile che venga concesso un termine più
ampio in situazioni di particolare
complessità.

 Omissioni o inesattezze parziali e cioè
quelle non suscettibili di compromettere
l'analisi dei verificatori, non impediscono il
beneficio della disapplicazione delle
sanzioni.

Termini



Masterfile
Principali novità

Possibilità di integrazione
 Chiariti i criteri per l’identificazione della

“diversità” e “specificità” indicati dal par.
2.2 del Provvedimento ai fini della
predisposizione di «più di un» Masterfile,
nei casi in cui « il gruppo realizza attività
tra loro diverse e disciplinate da specifiche
politiche di prezzi di trasferimento», é
pertanto confermata la possibilità di
predisporre più di un Masterfile,
qualora il gruppo presenti una struttura
organizzativa, giuridica od operativa
decentralizzata, ossia costituita da
divisioni con line di attività che operano in
modo tra loro indipendente.

 Chiarita la possibilità di presentare il
Masterfile di gruppo nel suo complesso o
della specifica divisione in cui opera
l'entità locale, a patto però «che tale
documento presenti un contenuto
informativo conforme all’Allegato I al
Capitolo V delle Linee Guida OCSE».
Tuttavia, qualora lo stesso non dovesse
contenere gli elementi individuati dal
Provvedimento, è fatta salva la facoltà di
integrarlo con un documento di raccordo
della struttura o con una o più appendici
relativamente ai contenuti.

Principali punti chiariti Ulteriori punti chiaritiUlteriori punti chiariti

 Supply chain dei top 5 prodotti /
servizi del gruppo in termini di
fatturato

La Circolare prevede la possibilità di
presentare un Masterfile relativo alla
“divisione” in cui opera l’entità locale.
L’informazione contenuta in un Masterfile
“divisionale” relativamente alla catena
produttiva dei primi cinque prodotti e/o
servizi (ovvero di ulteriori prodotti/servizi, il
cui fatturato superi il 5% del fatturato
complessivo del gruppo) dovrebbe, peraltro,
essere verosimilmente riconducibile solo alla
divisione presa in esame e un quadro di
dettaglio dei relativi importi.

Ubicazione geografica e 
rappresentazione del Gruppo

In relazione all’assetto giuridico e
partecipativo del gruppo è stato chiarito che
per ubicazione geografica delle entità locali,
deve intendersi la giurisdizione di residenza a
fini fiscali di queste ultime. Inoltre e qualora
tali entità operino tramite stabili
organizzazioni, va specificato anche lo Stato
presso cui queste ultime sono localizzate

Punti ancora aperti

 Indicazione del fatturato della divisione
La possibilità di fornire un Masterfile specifico per divisione potrebbe
quindi contenere un’informazione disallineata, rispetto a quanto richiesto
al punto 2.2 dello schema di Masterfile contenuto nel Provvedimento,
determinando in capo al contribuente un onere aggiuntivo, rappresentato
dalla necessità di reperire il dato “a livello di gruppo” a fronte invece di
una semplificazione, rappresentata dalla possibilità di fornire un dato
divisionale, sicuramente più facilmente reperibile (ovvero già presente
nel Masterfile “divisionale”). È stato chiarito che, qualora si presenti un
Masterfile divisionale riportante un dato di fatturato parametrato alla
stessa divisione in cui opera l’entità locale, per fatturato complessivo
deve intendersi quello della divisione.

 Value chain analysis
Il par. 2.5 del Provvedimento richiede «una breve analisi funzionale che
descriva i principali contributi delle singole entità del gruppo alla creazione
del valore, cioè le principali funzioni svolte, i rischi assunti rilevanti e i beni
strumentali utilizzati». Ciò potrebbe comportare per gruppi di maggiori
dimensioni (alcuni anche con oltre 1.200 entità) uno sforzo ed un carico
documentale eccessivamente oneroso. Non è stato chiarito se se sia
possibile procedere ad una analisi funzionale per «cluster» o
categoria, a seconda del profilo funzionale delle singole entità
(eventualmente ispirandosi a quanto previsto nel CBCR)
alleggerendo così l’onere documentale per il contribuente.



Documentazione Nazionale (1/2)
Principali novità

Possibilità di integrazione In relazione alle transazioni relative a
royalties passive ed interessi, è stato
specificato che occorre indicare
l’ammontare dei pagamenti in base al
criterio di competenza; tuttavia, al fine di
valutare l’applicazione delle aliquote
convenzionali sul valore delle royalties e
degli interessi che eccede quello di libera
concorrenza, in sede di controllo o di altra
attività istruttoria, l’entità locale deve
fornire su richiesta dei verificatori
l’ammontare dei pagamenti effettuati
secondo il criterio di cassa. Inoltre in
caso di rettifica TP da cui derivi la non
corretta applicazione delle aliquote sul
valore delle royalties ed interessi attivi,
l’esimente sanzionatoria opera anche in
relazione alle sanzioni per omesso
versamento conseguenti ritenute non
versate, a condizione che la
Documentazione TP venga considerata
idonea.

 In relazione alle transazioni residuali, è
stato chiarito che tale definizione riguarda
quelle operazioni (o categoria omogena di
operazioni) attive o passive, il cui
ammontare risulti inferiore o pari al
5% del totale in valore assoluto dei
componenti (positivi o negativi) di
operazioni indicate al rigo RS 106 del
modello di dichiarazione annuale dei
redditi (Modello Redditi SC).

Principali punti chiariti Ulteriori punti chiaritiUlteriori punti chiariti

 Occorre indicare il numero 
degli individui

Si è chiarito che nella rappresentazione
della struttura operativa dell’entità
locale, occorre fornire l’organigramma,
indicando il numero di risorse
assegnate a ciascuna funzione
aziendale. Inoltre, occorre fornire la
descrizione del ruolo svolto dai
soggetti responsabili delle funzioni
direttive locali, nonché dei propri
riporti – sia sotto il profilo
gerarchico sia funzionale, – e il Paese
in cui sono ubicati gli uffici principali di
detti individui.

 Effetti della crisi 
epidemiologica da Covid-19

Con una nota a piè pagina stato
specificato che, ove siano attivati
programmi di sostegno per
fronteggiare l’emergenza nei paesi in
cui operano le imprese coinvolte in
operazioni infragruppo con impatto
positivo o negativo, il contribuente
deve darne «discolure» e valutarne gli
effetti all’interno della documentazione
allorché abbiano comportato un
sostanziale mutamento nei fattori di
comparabilità.

Punti ancora aperti

 Il 5% per le operazioni  marginali

L’attuale formulazione non permette di cogliere se il termine «operazione» sia da
intendersi come sinonimo di «transazione» oppure come sommatoria di
operazioni infragruppo della stessa tipologia e verso la stessa controparte
correlata. Inoltre il testo attuale non considera la «natura» dell’operazione,
diversamente da § 5.32 delle Linee guida OCSE, costringendo il contribuente ad
analizzare anche un’ operazione «eccezionale» rispetto all’operatività del business
del Gruppo, solo perché sopra tale soglia, con conseguente aggravio costi e sforzi.

Inoltre non è stato chiarito se la descrizione di tali "operazioni marginali", debba
avvenire secondo il paradigma "completo" previsto dal paragrafo 2.3.2 del
Provvedimento, oppure possa essere fatta in via "sintetica", individuando le
suddette e fornendo informazioni sulla loro natura, ammontare e controparte
contrattuale. Nel caso contrario, si potrebbero ravvisare profili di incoerenza con il
quadro normativo di riferimento, in quanto potrebbe sovrapporsi, in relazione a
tali transazioni, la disciplina prevista per quelle operazioni "non documentate", che
nel rispetto del punto 5.3.7 del Provvedimento, non beneficiano in ogni caso
dell'esimente sanzionatoria.

 Assunzioni critiche

Il quadro sintetico sulle principali assunzioni adottate nell’applicazione del metodo
(con dettaglio, soltanto nei casi ritenuti particolarmente rilevanti, anche degli
effetti derivanti al modificarsi delle stesse) da fornire da parte del contribuente,
non dovrebbe comportare lo svolgimento di una dispendiosa analisi di
sensitività, in relazione ai metodi precedentemente scartati, per stabilire se il
metodo selezionato risulti ancora il più affidabile anche qualora si dovessero
ipotizzare mutamenti dei fattori economici rilevanti nella transazione analizzata.
Tale aspetto non è stato oggetto di approfondita trattazione dalla Circolare.



Documentazione Nazionale (2/2)
Principali novità

Possibilità di integrazione Al § 5 la Circolare stabilisce che la

Documentazione Nazionale debba

essere corredata inoltre da prospetti

di informazione e di riconciliazione

che mostrino, anche su base

aggregata, come i dati economici e

gli indicatori finanziari utilizzati

nell’applicazione del metodo di

determinazione dei prezzi di

trasferimento possano essere

riconciliati con il bilancio di esercizio o

il rendiconto economico e

patrimoniale dell’entità locale ovvero

con altra documentazione

equivalente».

 La Circolare, inoltre, afferma che

“qualora l’analisi si basi su dati

pluriennali dei soggetti

potenzialmente comparabili, devono

essere illustrati le ragioni alla base

di tale scelta, il periodo temporale di

riferimento e le logiche di trattamento

e aggregazione dei dati”.

Principali punti chiariti Ulteriori punti chiaritiUlteriori punti chiariti

 I Dati economici e gli indicatori

Si è chiarito che per “dati economici” devono
intendersi i dati contabili rilevati nella
contabilità generale ovvero da contabilità
analitica o industriale; mentre per “indicatori
finanziari” devono intendersi il prezzo, il
rapporto tra il margine di profitto, lordo o
netto, e un’appropriata base di
commisurazione a seconda delle circostanze
del caso (ivi inclusi i costi, i ricavi delle
vendite e le attività), nonché la percentuale di
ripartizione di utili o perdite.

 Singola annualità vs dati pluriennali 

L’attuale formulazione sembrerebbe lasciare
aperta al contribuente la possibilità di fare
ricorso, alternativamente, ai dati relativi alla
singola annualità dei comparabili individuati
ai fini dell’analisi, ovvero a dati pluriennali
relativi ai medesimi comparabili. L’utilizzo di
una singola annualità (es. i dati 2020 per
verificare il rispetto del principio di libera
concorrenza del medesimo periodo di
imposta), avrebbe infatti il pregio di meglio
“catturare” le eventuali dinamiche
eccezionali proprie del contesto storico di
riferimento. (ad esempio effetto Covid-19)

Punti ancora aperti

 Da una prospettiva operativa

Dal tenore sembrerebbe che, laddove i dati economici trovino rappresentazione
nella contabilità, la riconciliazione dei dati economici e degli indicatori finanziari
debba essere svolta anche con i dati contabili del bilancio di esercizio o altra
documentazione equivalente. Sul tema risulterebbe auspicabile una conferma.
La Circolare risulta comunque lacunosa, in termini di indicazioni operative,
laddove, in luogo dei metodi reddituali o Profit Split, si optasse per l’utilizzo del
CUP. In particolare, non risulta chiaro se per la riconciliazione debba essere
fornita una quadratura tra le fatture ricevute (ovvero emesse ) con i relativi
dettagli che dimostrino l’applicazione dei prezzi (inclusi tasso di royalty e tasso
di interesse).

 Conferme

Andrebbe confermata: (i) la possibilità per il contribuente, di confrontare
l’indicatore del livello di profitto della tested party con i dati riferiti a una singola
annualità dei soggetti comparabili (ii) la possibilità per il contribuente, in
alternativa al punto sub i), di confrontare i dati pluriennali della tested party,
con i dati pluriennali dei soggetti comparabili.



Stabili organizzazioni e piccole e medie imprese
Principali novità

Possibilità di integrazione
 La documentazione TP per le «permanent

establishment» (PE) riguarda sia quelle
stabilite in Italia appartenenti a soggetti
non residenti, sia quelle stabilite all’estero
di soggetti residenti in regime di «branch
exemption». In entrambe le fattispecie,
sono richieste specifiche analisi su beni
detenuti, rischi sopportati e fondo di
dotazione.

 Relativamente alle piccole e medie
imprese (PMI) viene confermata sia la
soglia entro cui i soggetti possono definirsi
tali: volume d'affari o ricavi non superiori
a 50 milioni di euro sia l’esclusione, dalla
definizione, dei soggetti che controllano o
sono controllati da un soggetto non
qualificabile come piccola e media impresa

 È stata altresì confermata anche la facoltà
di non aggiornare i sottoparagrafi da
2.1.1 a 2.1.5 del capitolo 2 della
Documentazione Nazionale con
riferimento ai due periodi di imposta
successivi a quello cui si riferisce la
suddetta.

Principali punti chiariti Ulteriori punti chiaritiUlteriori punti chiariti

 Branch exemption

Non è del tutto chiaro il riferimento alla facoltà di presentare documentazione idonea, volta a mappare anche operazioni
tra stabili organizzazioni estere in regime di branch exemption ed imprese del medesimo gruppo multinazionale; ciò
potrebbe avere una sua logica laddove queste ultime fossero anch’esse residenti.

Informazioni finanziare anche della Casa Madre

Ai fini del Capitolo 3 della Documentazione Nazionale occorre allegare, oltre al rendiconto economico della branch, anche il
bilancio di esercizio individuale della Casa madre per il periodo d’imposta di riferimento, se previsto ai fini
dell’informativa finanziaria, regolamentare, di gestione interna, a fini fiscali o per altre finalità.

 Facoltà di non aggiornare per le PMI

Tale facoltà è subordinata alla condizione che i fattori rilevanti nell’ analisi di comparabilità non subiscano
modificazioni significative nei periodi d’imposta successivi, da intendersi quelle che, in libero mercato, sarebbero
suscettibili di incidere in modo importante sulle condizioni delle operazioni tra gli stessi intervenute e, quindi, sulla loro
valorizzazione.

P.E

 Parametri per la verifica delle PMI 

I paramenti di riferimento per la verifica della qualifica come PMI, variano a seconda che l’entità sia residente, non residente od ente
creditizio/ finanziario/ assicurativo.

o Per i soggetti residenti: si considera il valore più elevato tra il volume d’affari e i ricavi indicati nelle dichiarazioni di tali
soggetti;

o Per i soggetti non residenti, si considerano soltanto i ricavi indicati nei bilanci redatti secondo i principi contabili locali;

o Per gli enti creditizi/ finanziari/ assicurativi, si deve considerare anche la sommatoria di interessi attivi e proventi
assimilati, proventi di azioni o di quote rappresentative di partecipazioni a organismi di investimento collettivo, commissioni attive,
profitti da operazioni finanziarie, altri proventi di gestione o per quelli assicurativi, la sommatoria di premi di competenza, premi
dell’esercizio e altri proventi



Servizi a basso valore aggiunto
Principali novità

Possibilità di integrazione

 Relativamente alle transazioni concernenti
servizi a basso valore aggiunto, viene
confermata la predisposizione di
un’apposita documentazione per la
valorizzazione degli stessi in base al
principio di libera concorrenza, affinché il
contribuente possa utilizzare l’approccio
semplificato di cui all’art. 7, comma 1, del
Decreto del 14 maggio 2018 (Decreto).

 È fatta salva la possibilità per il
contribuente di descrivere la suddetta
operazione all’interno del capitolo 2
della documentazione nazionale, fornendo
– alternativamente alle informazioni
riguardanti la descrizione dell’operazione,
l’analisi di comparabilità, il metodo
adottato per la determinazione dei prezzi
di trasferimento dell’operazione, i risultati
e le assunzioni critiche – gli elementi
informativi, articolati in sezioni, contenuti
nei punti dal 7.1 al 7.4 del Provvedimento.

Principali punti chiariti Ulteriori punti chiaritiUlteriori punti chiariti

 Descrizione dei servizi infragruppo

«(…) descrivere le categorie di servizi infragruppo a basso valore aggiunto forniti avendo cura di precisare, per
ciascuna categoria di servizi, l’identità dei beneficiari, le ragioni per le quali detti servizi sono stati considerati
a basso valore aggiunto, le ragioni alla base della fornitura di servizi all’interno del contesto di business del
gruppo multinazionale, i benefici ottenuti o attesi, i criteri di ripartizione prescelti e le ragioni per cui si ritiene
che tali criteri producano risultati che ragionevolmente riflettono i benefici ricevuti. Inoltre, deve fornire una
conferma del margine di profitto applicato.»

 Descrizione dei contratti

«(…) riportare i contratti o accordi scritti per la fornitura di servizi a basso valore aggiunto e le relative
modifiche, che dimostrino l’accordo delle parti coinvolte all’utilizzo dei criteri di ripartizione prescelti. Tali
contratti o accordi scritti possono anche consistere in documenti contestuali, relativi al periodo in esame, che
identifichino e descrivano le parti coinvolte, la natura dei servizi e i termini contrattuali in base ai quali tali
servizi sono forniti.»

 Valorizzazione delle operazioni

«(…) documentare e illustrare i calcoli riguardanti la determinazione dell’aggregato di costi diretti e indiretti
connessi 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, inclusi i costi relativi a qualsiasi servizio fornito
esclusivamente a un solo membro del gruppo multinazionale.»

 Calcoli

«(…) riportare, anche tramite l’utilizzo di appositi fogli di lavoro, i calcoli che dimostrano l’applicazione dei
criteri di ripartizione indicati nella prima sezione.».



Comunicazione del possesso della documentazione idonea
Principali novità

Possibilità di integrazione

Principali punti chiariti

 Comunicazione tardiva

La Circolare chiarisce che, sia in caso di dichiarazione omessa, sia di tempestiva presentazione, ma in assenza di comunicazione e/o documentazione idonea, è garantita l’esimente,
attraverso la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza originaria del termine.

 Remissione in bonis

La Circolare ammette l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis, pertanto la comunicazione del possesso della Documentazione TP può essere effettuata entro il termine
di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto
per effettua la comunicazione. Nel caso di specie, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis per comunicare tardivamente il possesso della documentazione idonea
prevista dal Provvedimento, purché lo stesso abbia predisposto detta documentazione, compresa l’apposizione della firma elettronica con marca temporale, al più tardi entro il
termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione annuale.

 Dichiarazione integrativa

L’Agenzia delle Entrate specifica che laddove la comunicazione del possesso dei documenti non sia stata all’origine eseguita tempestivamente (al più tardi con la remissione in

bonis), la stessa non potrà essere effettuata tramite l’eventuale dichiarazione integrativa presentata per correggere gli errori od omissioni di cui al paragrafo precedente.

In caso di rettifica del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dal contribuente, la sanzione amministrativa per infedele dichiarazione non si applica

qualora la documentazione, validamente presentata, sia considerata idonea anche per la parte di reddito imponibile, ovvero di compensi, interessi e altre somme soggette a

ritenuta, oggetto di dichiarazione integrativa a sfavore; nel diverso caso in cui la documentazione sia ritenuta non idonea, la determinazione della sanzione è rimessa alle

valutazioni dell’Ufficio competente per l’accertamento.

Si evidenzia, infine, che laddove il contribuente, in sede di integrazione, scelga di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, per

definire le sanzioni per infedele dichiarazione ex articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, dette somme non possono essere richieste a rimborso, né possono

essere modificate in sede di accertamento, a prescindere dal giudizio di idoneità relativo alla documentazione.



Valutazione della documentazione idonea
Principali novità

Possibilità di integrazione

Principali punti chiariti Punti ancora aperti

 Omissioni parziali ed obbligo di completezza

Occorre ancora chiarie come l’approccio sostanzialistico possa conciliarsi con i formalismi che emergono dalla Circolare che, invece,

presuppongono una rigidità della struttura della Documentazione TP nelle sue articolazioni di paragrafi nonché la loro completezza. Di

contro, al par. 11, la stessa Circolare stabilisce che tra le omissioni parziali non suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di

controllo (e quindi non suscettibili di inficiare la validità della documentazione in materia di prezzi di trasferimento), figurano anche le

“omissioni parziali” degli allegati indicati nel capitolo 4 della Documentazione Nazionale. Si riscontra, quindi, un approccio dicotomico, a

fronte del quale potrebbe essere opportuno fornire una lettura che possa declinare in modo più coerente entrambi i principi di forma e

sostanza.

Occorrerebbe chiarie anche se l’omissione parziale degli allegati alla Documentazione Nazionale indicati nel capitolo 4 del

Provvedimento (i.e., contratti infragruppo ed APA/ruling transfrontalieri di cui l’impresa nazionale non è parte, ma che risultino

comunque collegati alle operazioni infragruppo descritte nella Documentazione Nazionale) non sia causa ostativa dell’esimente dalla

penalty protection. Ciò, in concreto, determina che le principali condizioni riportate nei contratti allegati, utili a fini delle analisi in materia

di prezzi di trasferimento, sono già riportate in italiano all’interno della documentazione e, pertanto, l’onere informativo risulta già

essere di fatto assolto.

Inoltre, la bozza di Circolare menzionava tra le omissioni parziali anche l’omessa documentazione di operazioni marginali. La Circolare in

versione definitiva non riporta più questo passaggio, ma modifica il paragrafo 5 in merito alle operazioni marginali.

 Valutazione d’idoneità

La Circolare, al par. 11,
afferma che la valutazione di
idoneità della
documentazione in materia
di prezzi di trasferimento
dovrà avvenire, oltre che con
riferimento al rispetto dei
requisiti formali, anche con
riferimento alla presenza di
un contenuto informativo
completo, che consenta
all’Amministrazione
finanziaria di acquisire tutti
gli elementi informativi
necessari per una completa e
approfondita analisi dei
prezzi di trasferimento
applicati nell’ambito dei
rapporti intercompany.
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