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Il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate in materia di documentazione idonea

Con il Provvedimento n. 360494 del 23 novembre 2020 l’Ade ha introdotto alcune modifiche in materia di documentazione

idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle

imprese multinazionali, ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR.

L’aggiornamento della disciplina si è reso necessario per allineare la normativa nazionale ai più recenti standard OCSE in

materia.

In sintesi, i principali elementi di novità riguardano:

 l’obbligo di predisporre il Masterfile anche per le società controllate residenti, nonché la presenza all’interno del set

documentale di Sezioni dedicate ai beni immateriali e ai rapporti finanziari infragruppo;

 l’apposizione della marca temporale;

 la possibilità di documentare solo alcune operazioni o categorie omogenee di operazioni infragruppo;

 la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa c.d. “a sfavore”.

2



NUOVO SET DOCUMENTALE 

SOSTANZIALE MODIFICA 
DELLA STRUTTURA

MAGGIORI INFORMAZIONI 
DA FORNIRE

SERVIZI 

A 

BASSO 

VALORE 

AGGIUN

TO

DOCUMENTAZIONE IDONEA

 La documentazione idonea ai fini della «penalty protection» si compone di Masterfile e Local File.

 Nel Provvedimento non è più contenuta la distinzione tra (i) società «holding», (ii) «sub-holding» e (iii) «impresa controllata».

 Resta ferma la facoltà di presentare il Masterfile e la Documentazione Nazionale in relazione solo ad una parte delle operazioni poste in essere. In

tal caso, la «penalty protection» risulta limitata alle operazioni descritte nel set documentale.

Estensione del set documentale
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IL MASTERFILE

1. Struttura organizzativa 

2. Attività svolte

2.1 Principali fattori di generazione dei profitti del gruppo 

2.2 Flussi delle operazioni 

2.3 Accordi per la prestazione di servizi infragruppo 

-Servizi di tipo "n";.

2.4 Principali mercati 

2.5 Struttura operativa e catena del valore 

2.6 Operazioni di riorganizzazione aziendale 

3. Beni immateriali del gruppo multinazionale 

3.1 Strategia del gruppo

3.2 Beni immateriali

3.3 Accordi relativi a beni immateriali 

3.4 Politiche di prezzi di trasferimento di attività di ricerca e sviluppo

3.5 Operazioni rilevanti

4. Attività finanziarie infragruppo

4.1 Modalità di finanziamento

4.2 Funzioni di finanziamento accentrate

4.3 Politiche dei prezzi di trasferimento relative alle operazioni finanziarie

5. Rapporti finanziari del gruppo multinazionale

5.1 Bilancio consolidato

5.2 Accordi relativi a operazioni finanziarie

Masterfile – Provvedimento n. 360494/2020

4



LA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

1. Descrizione generale dell’entità locale

1.1 Struttura operativa

1.2 Attività e strategia imprenditoriale perseguita

2. Operazioni infragruppo

2.1 Operazioni di tipo n

2.1.1 Descrizione delle operazioni

a) Ammontare dei pagamenti effettuati e/o ricevuti

b) Identificazione delle imprese associate coinvolte

c) Operazioni comparabili indipendenti (esterne e interne) e indicatori finanziari

2.1.2 Analisi di comparabilità

2.1.3 Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni

a) Enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al principio di libera 

concorrenza

b) Criteri di applicazione del metodo prescelto

i. impresa associata da sottoporre ad analisi

ii. analisi pluriennale

iii. rettifiche di comparabilità

iv. strategia di ricerca

v. intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza

2.1.4 Risultati

2.1.5 Assunzioni critiche adottate nell’applicazione del metodo scelto

Documento Nazionale – Provvedimento n. 360494/2020
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LA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

3. Informazioni finanziarie

3.1 I conti annuali delle entità locali per il periodo d’imposta in questione.

Qualora disponibili, dovranno essere allegate le relazioni di certificazione

rilasciate da revisori indipendenti

3.2 I prospetti di informazione e di riconciliazione che mostrino come i dati

finanziari utilizzati nell’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di

trasferimento possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio ovvero con

altra documentazione equivalente

3.3 I prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili

utilizzati nell’analisi e le fonti da cui questi dati sono stati ottenuti

4. Allegati

ALLEGATO 1 - Copia di tutti gli accordi infragruppo conclusi dall’entità locale

riferiti alle operazioni rappresentate, ivi compresi gli eventuali accordi per la

ripartizione dei costi a cui l’impresa partecipa

ALLEGATO 2 - Copia degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento

unilaterali e bilaterali/multilaterali esistenti e dei ruling preventivi

transfrontalieri di cui l’impresa nazionale non è parte, ma che risultino

comunque collegati alle operazioni infragruppo sopra descritte

Documento Nazionale – Provvedimento n. 360494/2020
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Attività finanziarie infragruppo

Beni immateriali e loro utilizzo all’interno del Gruppo

FOCUS SU TALUNI ASPETTI SOSTANZIALI

Servizi a basso valore aggiunto

 Analisi condotta a livello di 

gruppo, con conseguente 

necessario coinvolgimento 

della controllante e delle 

consociate

 Importanza del Masterfile
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Beni immateriali del gruppo multinazionale

E’ necessario illustrare, all’interno del master file, tutti gli aspetti inerenti la

creazione, la gestione e le modalità di sfruttamento dei beni immateriali

all’interno del gruppo multinazionale

Conseguenze:

1. Identificazione di tutti i beni immateriali, non solo di quelli utilizzati dall’impresa residente, con livello di

dettaglio per singola società;

2. Modalità di gestione dell’attività di ricerca e sviluppo e di come le società del gruppo ne beneficiano,

direttamente o indirettamente;

3. Politiche di prezzi di trasferimento relative all’utilizzo dei beni immateriali.
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Conseguenze:

• Identificazione delle modalità di finanziamento del gruppo nel suo complesso, con necessità di

dare evidenza delle fonti di finanziamento esterne;

• Evidenza di come le fonti di finanziamento vengono ripartite all’interno del gruppo (modalità

tecnica, entità e condizioni);

• Evidenza delle strutture di finanziamento, con particolare riguardo alle società del gruppo

deputate a tali attività (ivi inclusa la loro residenza e sede di direzione effettiva).

Criticità:

• Analisi estesa all’intero gruppo;

• Evidenza dei flussi finanziari in entrata e delle relative condizioni economiche;

• Impatto sulla metodologia di determinazione della remunerazione dei flussi finanziari ma anche

sull’eventuale applicazione di ritenute.

Attività finanziarie infragruppo

Le modalità di finanziamento del gruppo devono essere descritte nel master

file, fornendo altresì dettagli rilevanti riguardo alle società deputate a tali

funzioni ed ai rapporti con i finanziatori esterni.

9



Conseguenze:

1. Necessità di predisporre apposita documentazione, contenente le informazioni

previste dal Provvedimento

2. Necessità di operare una puntuale identificazione dei servizi, delle parti coinvolte e

delle ragioni per cui gli stessi debbono considerarsi a «basso valore aggiunto»

Servizi a basso valore aggiunto

Il Provvedimento prevede una specifica documentazione per i «servizi a

basso valore aggiunto», qualora il contribuente intenda utilizzare l’approccio

semplificato di valorizzazione (di cui all’art. 7 del decreto del Ministero

dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018)
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 La documentazione deve essere redatta su base annuale e produce effetti esclusivamente per il periodo di imposta 

cui si riferisce (deve essere conservata fino al termine di decadenza per l’accertamento).

 Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere redatti in lingua italiana; tuttavia, il Masterfile può 

essere presentato in lingua inglese.

 A partire dal periodo di imposta 2020, il Masterfile e la Documentazione Nazionale dovranno essere firmati dal 

legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da 

apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. L’apposizione della marca temporale entro il 

termine previsto dal Provvedimento costituisce condizione essenziale ai fini dell’idoneità della documentazione. 

 Il possesso della documentazione dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate con la presentazione della 

dichiarazione annuale dei redditi. Tutta la documentazione dovrà poi essere presentata in formato elettronico ed 

esibita entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Eventuali informazioni 

supplementari o integrative devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta.

Forma del Masterfile e del Local File
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 Il Provvedimento sposta il focus della documentazione dalla singola entità locale al Gruppo nel suo

complesso.

 La richiesta di informazioni, anche di dettaglio, riferite ad altre entità appartenenti al Gruppo deve

inquadrarsi nelle più recenti elaborazioni di fonte internazionale (OCSE) sui prezzi di trasferimento e

nei più pregnanti obblighi di disclosure (i.e. DAC 6 e successive modificazioni).

 Il nuovo set documentale impone una revisione sostanziale dell’approccio sino ad oggi adottato nella

redazione dei documenti rilevanti (non solo Local File e Masterfile, ma anche contratti intercompany).

Considerazioni conclusive
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TRANSFER PRICING ED IMPLICAZIONI DELLA 

PANDEMIA COVID-19

LA POSIZIONE OCSE
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Guidance OCSE

In data 18 dicembre 2020, l’OCSE ha pubblicato il documento “Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 
pandemic” recante alcune Linee Guida per l’applicazione dell’arm’s length principle alle transazioni infragruppo nel contesto 
pandemico.

Nel documento sono affrontate quattro tematiche.

1. Analisi di comparabilità: quali sono le possibili soluzioni che consentono di riflettere gli effetti della crisi nelle analisi 
economiche? (i.e. la correzione dei risultati dell’analisi di benchmark, l’aggiustamento del set di comparabili, l’aggiustamento 
della tested party).

2. Perdite e allocazione dei costi sostenuti a seguito della pandemia: il capitolo si occupa dell’allocazione delle perdite 
realizzate a seguito della pandemia (con particolare riferimento all’attribuzione a “limited-risk entities”). 

3. Programmi di assistenza del Governo: dovranno essere attentamente valutati i termini e le condizioni dei programmi di 
sostegno garantiti dai Governi durante la pandemia al fine di determinare il relativo impatto sulle (i) transazioni infragruppo 
e (ii) sulle transazioni comparabili.

4. Advance Pricing Agreements (APAs): la Sezione valuta gli impatti del mutato contesto di mercato sugli accordi preventivi 
unilaterali o multilaterali già sottoscritti con l’Amministrazione Finanziarie ed ancora in corso di validità, nonché su quelli in 
fase di negoziazione.
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