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1. Premessa 

 

Il processo di internazionalizzazione delle imprese ha reso sempre più rilevante la 

necessità della corretta determinazione dei “prezzi di trasferimento” nell’ambito di 

gruppi di imprese multinazionali. 

 

Le Amministrazioni finanziarie dei Paesi più industrializzati, primi fra tutti gli Stati 

Uniti d’America, effettuano ormai, da oltre trent’anni, controlli mirati sulle 

compravendite dei beni e servizi tra imprese localizzate in Paesi diversi, al fine di 

contrastare fenomeni di arbitraggio fiscale tra i diversi regimi impositivi, volti a spostare 

materia imponibile dai Paesi ad alta fiscalità a quelli con tassazione più mite. 

 

Anche in Italia le autorità fiscali si sono adeguate agli standard normativi internazionali, 

senza tuttavia fornire ai contribuenti aggiornamenti interpretativi sull’evoluzione della 

tematica in esame. Le prime e ultime circolari ministeriali sul transfer-price, risalgono 

infatti ai primi anni ottanta e da allora la prassi non ha più contribuito in maniera 

sistematica a fornire orientamenti interpretativi sulla materia. 

 

La Giurisprudenza  invece, a partire dai primi gradi di giudizio sino alla Suprema Corte, 

ha offerto in questi ultimi dieci anni un più articolato contributo interpretativo con varie 

sentenze che hanno interessato diversi casi aziendali. 

 

Il presente lavoro raccoglie sia la Prassi che la Giurisprudenza più rilevanti in tema di 

prezzi di trasferimento, con la finalità di offrire al lettore, sia esso professionista o 

operatore economico, un quadro sistematico su come la materia sia stata interpretata a 

livello nazionale. 

 

La Commissione di studio di diritto tributario internazionale si è infatti posta l’obiettivo 

di predisporre una rassegna ragionata, organizzata per singolo argomento, che possa 

costituire un primo riferimento per gli operatori che intendono approfondire la 
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complessa materia della regolamentazione delle transazioni commerciali cross-border nei 

gruppi societari.  

 

 

Umberto Zagarese 
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2. Introduzione al Transfer Price 

Con il termine “prezzi di trasferimento” (o “transfer price”) ci si riferisce al prezzo 

applicato alle operazioni di scambio di beni o servizi fra imprese residenti in Paesi 

diversi ed appartenenti ad un medesimo gruppo o, comunque, aventi connessioni 

economiche tali da far presupporre l’esercizio unitario del loro governo. 

Sebbene detto prezzo debba essere determinato a “valori di mercato”, spesso accade che 

il prezzo applicato alle transazioni infragruppo se ne discosti notevolmente: questo può 

avvenire per svariate ragioni ed in attuazione di qualsivoglia politica aziendale, quale, 

ad esempio, l’abbassamento degli utili prodotti in Paesi ad alta instabilità politica, 

l’aggiramento di normative antidumping, la penetrazione in nuovi mercati, il 

contenimento dei rischi di cambio, la possibilità di avvalersi di normative che 

garantiscono il segreto bancario, ecc… . 

Tuttavia, se prevalgono ragioni di ordine meramente fiscale ed il gruppo ricorre al 

transfer pricing con il solo obiettivo di minimizzare il carico impositivo, la pratica 

assume connotazioni potenzialmente elusive, dato che l’acquisto e la cessione di beni e 

servizi può divenire funzionale alla localizzazione dei proventi negli Stati in cui il livello 

di tassazione è più contenuto e, viceversa, la localizzazione dei costi in quelli in cui esso è 

più alto. 

L’obiettivo della disciplina in esame può quindi essere ricondotto all’esigenza di fare in 

modo che tali scambi avvengano con modalità uguali a quelle che si realizzerebbero fra 

soggetti indipendenti, e quindi ad un prezzo di mercato: contrastando così eventuali 

arbitraggi nelle condizioni applicate, ed il conseguente spostamento di materia 

imponibile da una giurisdizione tributaria ad un’altra. 

 

La natura stessa del problema è quindi transnazionale, e coinvolge necessariamente 

almeno due realtà economiche localizzate in  Paesi distinti e le relative amministrazioni 

finanziarie. Per questo, al fine di poter regolare in modo coordinato la determinazione 

dei prezzi, i principi normativi che disciplinano il Transfer Price non possono che 

derivare da impostazioni assunte da organismi internazionali, primo tra tutti l’Ocse (1), 

                                                   

(1) L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, da cui l’acronimo OCSE (o 
Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD in sede internazionale), nasce 

7 



che ha già definito alcuni principi di comportamento rivolti sia alle amministrazioni 

finanziarie sia alle imprese interessate. Principi che dovrebbero accertare ed 

eventualmente riprendere a tassazione quei redditi trasferiti con meccanismi elusivi. 

 

2.1. L’intervento dell’OCSE 

In ambito OCSE il primo documento che tratta dei prezzi di trasferimento risale all’anno 

1979 (2).  

In esso furono indicati i primi criteri base per la determinazione del valore normale delle 

operazioni intercorse tra società appartenenti allo stesso gruppo, al fine di fornire 

soluzioni idonee a ridurre i conflitti sia tra le diverse amministrazioni fiscali sia tra 

queste ultime e le imprese multinazionali. Il documento è stato poi rivisto ed integrato 

già nel 1984 (3).  E’ poi seguita una seconda modifica nel 1987, fino a giungere alla 

stesura, nel luglio 1995, del nuovo Rapporto dal titolo: “Transfer pricing guidelines for 

multinational enterprises and tax administrations” (4). 

In origine la prima parte del documento si componeva di cinque capitoli. 

Il capitolo I, nel quale viene definito il principio dell’at arm's length (o libera concorrenza) 

quale strumento fondamentale per il raggiungimento di valutazioni congrue tra le 

diverse amministrazioni. 
                                                                                                                                                               

dall’esigenza di dar vita a forme di cooperazione e coordinamento in campo economico tra le nazioni 
europee nel periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale. Tra gli obiettivi 
soprattutto quello di usufruire al meglio degli aiuti americani dell’European Recovery Program, 
meglio conosciuto come Piano Marshall. 
Nell’aprile del 1948 si giunge così alla firma di una prima convenzione per la cooperazione economica, 
entrata in vigore il 28 luglio 1948 e ratificata da 16 stati europei, e più precisamente Austria, Belgio, 
Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi 
Bassi, Portogallo, Svezia, Svizzera e Turchia, mentre la Repubblica Federale Tedesca ne divenne 
membro solo dopo la fine del periodo di occupazione dei paesi alleati. La Spagna vi aderì nel 1959. La 
sede dell’organizzazione, inizialmente denominata Organizzazione Europea per la cooperazione 
economica (OECE) fu fissata in Parigi.  
Successivamente a Parigi, il 14 dicembre 1960, si giunse alla firma di una nuova convenzione da cui 
nacque l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE appunto), entrata in 
funzione il 30 Settembre 1961 e sostitutiva dell’OECE, di cui fanno parte tutti i Paesi che avevano 
originariamente aderito all’OECE, oltre a Canada e USA. In un secondo momento aderiranno anche 
Giappone, Finlandia, Australia, Nuova Zelanda, Messico, Corea del Sud, ed infine, dopo la 
dissoluzione del blocco comunista e delle organizzazioni internazionali quali il COMECON, anche 
Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Slovacchia. 
(2) OECD, “Transfer Pricing and multinational enterprises”, Parigi, 1979. 
(3) “Transfer Pricing and Multinational Enterprises, Three Taxation Issues”. 
(4) Tale rapporto è ora disponibile anche nella versione in lingua italiana tradotta dal Ministero delle Finanze, titolata 
“Direttive sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali”. 
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Il capitolo II si occupa dei cosiddetti “metodi tradizionali” per la determinazione del 

prezzo di trasferimento (traditional transaction methods), ossia quello del confronto del 

prezzo, del prezzo di rivendita e del costo maggiorato. 

Il capitolo III illustra gli “altri metodi” di valutazione, diversi da quelli precedentemente 

esaminati, ossia il metodo di ripartizione dell’utile ed il metodo del margine netto della 

transazione. 

Il capitolo IV prende in esame gli strumenti amministrativi e normativi ai quali si 

potrebbe far ricorso per prevenire e risolvere i conflitti (tra Amministrazione Finanziaria 

e contribuenti ed anche tra le autorità fiscali dei diversi paesi) in materia di prezzi di 

trasferimento.  

In tal senso, particolare attenzione viene rivolta ai cosiddetti Advance Pricing Agreement 

ed alla procedura arbitrale. 

Da ultimo, il capitolo V tratta della questione inerente la “documentazione”. 

L’anno seguente, nel 1996, il rapporto si è arricchito di tre ulteriori capitoli: il capitolo VI, 

che detta disposizioni per la valutazione delle transazioni aventi ad oggetto beni 

immateriali, il capitolo VII, dedicato ai servizi infragruppo e il capitolo VIII, nel quale 

viene analizzata la procedura dei cd. cost sharing agreement (accordi di ripartizione dei 

costi). 

L’esame delle disposizioni contenute in tale documento assume notevole rilevanza per 

gli operatori economici che hanno rapporti commerciali con imprese controllate e/o 

collegate estere, in considerazione del fatto che il Consiglio dell’OCSE ha raccomandato 

ai Governi degli Stati contraenti di invitare le amministrazioni fiscali a tenere conto, nella 

determinazione del prezzo di trasferimento delle cessioni di beni e prestazioni di servizi 

tra imprese associate, delle considerazioni e dei metodi esposti nel Rapporto. Ciò allo 

scopo di evitare l’applicazione, da parte delle Amministrazioni Fiscali dei diversi Paesi, 

di metodologie operative approssimative (e quindi poco incisive) nonché divergenti (e 

quindi idonee a generare fenomeni di doppia imposizione sui redditi). 

In coerenza a quanto appena detto, già nel 1980 venne emanata dal Ministero delle 

Finanze la circolare n. 32/9/2267 che recepiva le Direttive contenute nel rapporto OCSE 

del 1979 e di cui si parlerà più dettagliatamente in seguito. 
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2.2. La norma fiscale italiana 

Si è detto che per “transfer price” si intende la fissazione dei prezzi delle transazioni 

commerciali intercorrenti tra società di un medesimo gruppo multinazionale residenti in 

Paesi diversi, valutando se il prezzo applicato alla transazione rispetta o meno logiche di 

mercato (5). 

Dalla definizione appena riportata si capisce quindi come l’analisi che si deve compiere  

ruoti intorno alla determinazione del prezzo di libera concorrenza (at arm’s lenght).: detto 

principio costituisce il cardine attorno al quale  ruota la disciplina del transfer price e 

quindi, attorno al quale ruotano anche gli interventi e le indicazioni forniti dall’OCSE. 

Tale principio è espressamente enunciato nel modello di convenzione bilaterale contro la 

doppia imposizione elaborato dall’OCSE, all’art.9, paragrafo 1, lettera b), ove si legge che 

se le condizioni convenute o imposte tra le due imprese, nelle loro relazioni commerciali 

o finanziarie, sono “diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli 

utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a 

causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e 

tassati in conseguenza”. 

Il legislatore italiano ha introdotto nel nostro ordinamento fiscale tali principi al comma 

7, dell’art. 110 (rubricato Norme generali sulle valutazioni) del D.P.R. n. 917/1986 (6), così 

                                                   

(5)  O di “libera concorrenza”. 
(6) In realtà, le prime leggi dell’ordinamento italiano che hanno disciplinato il trattamento fiscale del 
“transfer pricing” risalgono ai decreti delegati del 1973. L’art. 53, comma 5 del D.P.R. n° 597/1973 
prevedeva infatti tra i ricavi alla lettera b) “la differenza tra il valore normale dei beni e dei servizi e i 
corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni effettuate a società, non aventi nel territorio dello Stato la sede 
legale o amministrativa né l’oggetto principale, che controllano direttamente o indirettamente l’impresa o che 
sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa”. Inoltre, l’art. 56 stabiliva che “il costo di 
acquisizione dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle società indicate alla lettera b) del quinto comma dell’art 53 
è diminuito dell’eventuale eccedenza rispetto al valore normale. La disposizione si applica anche per i beni ceduti 
e i servizi prestati da società non aventi nel territorio dello Stato né la sede legale o amministrativa, né l’oggetto 
principale, per conto delle quali l’impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di 
fabbricazione o lavorazione di prodotti”. Il D.P.R. n° 897 del 31.12.1980 ha poi apportato cambiamenti 
allorquando le disposizioni sul “transfer price” vennero soppresse e sostituite con una norma di 
portata più ampia inclusa nell’ambito dell’art. 75, comma 4°, dello stesso D.P.R. n° 597/73, che 
disciplina le “Norme generali sulla valutazione”. Un’ulteriore modifica è stata apportata con l’entrata 
in vigore del nuovo Tuir, il cui art. 76 al comma quinto prevedeva che “i componenti del reddito derivanti 
da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che controllano direttamente o indirettamente 
l’impresa o che sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa sono valutati in base al valore 
normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne 
deriva aumento del reddito…”. Una successiva modifica ha esteso infine l’applicabilità della disposizione 
in commento anche al “caso in cui derivi una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi 
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come modificato dal D.Lgs. 344/2003, il quale sancisce che: “ I componenti del reddito 

derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o 

indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che 

controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e 

dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la 

stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in 

esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle 

speciali «procedure amichevoli» previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie 

imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi 

prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l’impresa esplica 

attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di 

prodotti”. 

Dalla lettura della norma italiana, emerge come il principio di libera concorrenza sia 

posto in diretta correlazione con la definizione di “valore normale” espressamente 

richiamata dall’art.110. Per quanto concerne la determinazione del “valore normale” 

nelle transazioni, si rinvia alle disposizioni dell’art. 9 dello stesso Testo Unico, secondo 

cui “Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e 

servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di 

commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e 

in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa 

riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi 

e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali, 

tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa 

riferimento ai provvedimenti in vigore”. 

Il quadro normativo interno in materia di prezzi di trasferimento si completa con la già 

citata circolare esplicativa del Ministero delle Finanze 22 settembre 1980, n. 32/9/2267 e 

con la circolare dello stesso Ministero n. 42 del 12 dicembre 1981.  

                                                                                                                                                               

conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali “procedure amichevoli” previste dalle 
convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi”. Probabilmente la novità più importante 
è stata però introdotta con la legge n° 165 per la conversione del D.L. n° 90/1990, che ha ampliato 
l’ambito di applicazione soggettivo della norma anche ad operazioni intercorse tra società sorelle. 
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Tali circolari, seppur non recenti, rappresentano ancora il principale riferimento sulla 

disciplina del transfer price in Italia. 

 

2.3. L’applicazione della norma 

Dalla lettura del comma 7 dell’articolo 110 TUIR , si evince che ai fini dell’applicazione 

della normativa sul transfer price il legislatore fiscale identifica espressamente: 

1.  un requisito “oggettivo”, ossia il trasferimento di beni o la prestazione di servizi; 

2.  un requisito “soggettivo”, ossia la presenza di un soggetto italiano e di un soggetto 

estero, o la stabile organizzazione di quest’ultimo in Italia; 

3.  un requisito relativo alla natura del rapporto (controllo) esistente fra le parti della 

transazione. 

Di seguito si riporta una breve disamina sui tre requisiti appena citati. 

 

2.4. I requisiti oggettivo e soggettivo 

La norma italiana sui prezzi di trasferimento fa riferimento in generale a tutte le 

operazioni poste in essere nell’ambito dei soggetti appartenenti allo stesso gruppo 

d’impresa. 

Si può trattare di cessione di beni (prodotti finiti, materie prime, beni immateriali, ecc…) 

o di prestazione di servizi in genere (consulenza finanziaria o strategica, prestito del 

personale, management fee, concessione di diritti per l’uso di formule e know-how, 

prestazione di servizi comuni accentrati, head quarter expenses). 

Con riferimento al requisito soggettivo, l’art.110, comma 7 del TUIR  sancisce che la 

disciplina domestica sul transfer pricing sia applicabile alle transazioni commerciali che 

intervengono fra una impresa residente in Italia e società non residenti che, direttamente 

o indirettamente: 

- controllano l’impresa italiana; 

- ne sono controllate; 

- sono controllate dalla stessa controllante dell’impresa italiana. 

Si noti come la disposizione in esame trovi applicazione anche relativamente alle persone 

fisiche e ai soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano, in Italia, un’attività 
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economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi, secondo 

quanto previsto dall’art. 2082, Codice Civile. 

La norma, infine, si applica anche alle stabili organizzazioni italiane di soggetti residenti 

all’estero. 

 

2.5. Il controllo 

In Italia la nozione di “controllo” richiesta dalla norma sul transfer price risulta essere 

piuttosto ampia, e subordina l’applicabilità della disciplina sui prezzi di trasferimento 

all’esistenza di ogni genere di situazione di controllo “di diritto” o “di fatto” fra le parti 

coinvolte nelle transazioni. 

Secondo il disposto dell’art. 2359 c.c., il controllo di diritto si ha quando: 

1) una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di 

un’altra società; 

2) una società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante 

nell’assemblea ordinaria di un’altra società; 

3) una società è sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari 

vincoli contrattuali con essa. 

Inoltre, da un punto di vista civilistico, sono considerate collegate le società sulle quali 

un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando 

nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un 

decimo se la società ha azioni quotate in borsa. 

Il Ministero delle finanze però ha chiarito nella circolare 32/80 che oltre alle ipotesi 

appena indicate, ai fini fiscali devono essere considerate anche le situazioni di controllo 

“di fatto” ed ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale desumibile dalle 

singole circostanze (7), quali, in particolare: 

1)  la vendita esclusiva, da parte di una impresa, di prodotti fabbricati dall’altra 

impresa; 

                                                   
(7) La nozione estensiva di controllo contenuto nella circolare testè citata è stata ribadita nella C.M. 12 dicembre 
1981, n. 42 di commento all’art. 38 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 con la quale il termine “controllo” era stato 
sostituito con la locuzione “influenza dominante”. La circolare precisò che in tal modo si era inteso adeguarsi sotto il 
profilo testuale al concetto già espresso nella citata C.M. n. 32 del 1980 in sede di interpretazione della nozione di 
controllo. 

13 



2)  l’impossibilità di funzionamento di una impresa senza i capitali, i prodotti e la 

cooperazione dell’altra impresa; 

3)  il diritto di nomina dei membri del consiglio di amministrazione di una impresa da 

parte di un’altra impresa; 

4)  l’esistenza di relazioni di famiglia fra le parti; 

5)  la concessione di ingenti crediti o la prevalente dipendenza finanziaria; 

6)  la partecipazione da parte delle imprese a centrali di approvvigionamento o di 

vendita; 

7)  la partecipazione delle imprese a cartelli o consorzi, in particolare se finalizzati alla 

fissazione dei prezzi; 

8)  il controllo di approvvigionamento o di sbocchi; 

9)  una serie di contratti che modellino una situazione monopolistica; 

10) tutte le ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente un’influenza 

sulle decisioni imprenditoriali. 

L’elenco non deve ritenersi esaustivo e la stessa circolare rileva che l’esistenza di uno 

solo degli elementi di fatto sopraindicati non consente sempre di pervenire alla 

conclusione affermativa sull’esistenza del controllo richiesto dalla norma. Più elementi 

riuniti tra loro possono, invece, sempre costituire prova sufficiente dell’esistenza del 

nesso di dipendenza (8). 

Tale nozione estensiva di controllo è stata ribadita anche nella circolare 12 dicembre 

1981, n. 42 di commento all’art. 32 del DPR 30 dicembre 1980, n.897 in cui il termine 

“controllo” è stato sostituito dalla locuzione “influenza dominante”. In tal modo, spiega 

la circolare, si è inteso adeguare il testo al concetto già chiaramente espresso e definito 

nella circolare 32/80 in sede di interpretazione della nozione di controllo. 

Da ultimo pare opportuno sottolineare che i criteri su indicati dalle circolari italiane per 

la definizione di “controllo” sono i medesimi che oggi vengono generalmente 

riconosciuti dalla maggior parte dei Paesi che disciplinano fiscalmente il transfer price. 

 

                                                   

(8) Peraltro, la posizione dell’impresa controllante deve essere caratterizzata da elementi di stabilità 
che rendano il vincolo abbastanza forte da escludere un controllo fortuito o molto limitato nel tempo. 
E’ interessante notare che la definizione di “controllo” fornita dal Ministero sembra avvicinarsi a 
quella di “parte correlata” fornita dalla Consob . 
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2.6. I criteri metodologici per la rettifica dei prezzi di trasferimento 

Al fine di una trattazione che, seppur sintetica, possa essere il più possibile esaustiva, si ritiene 

doveroso riportare di seguito anche i criteri utilizzabili per la verifica del valore normale. 

I metodi previsti nella circolare n. 32/1980 per la determinazione del prezzo di libera concorrenza (at 

arm’s lenght) sono sette, come riportato nella tabella che segue. 

 1. Metodi tradizionali basati sulla transazione 2. Metodi basati sugli utili

 

a) Metodo di libera concorrenza e del confronto del 

prezzo 

b) Metodo del prezzo di rivendita  

c) Metodo del costo maggiorato 

 

d) Metodo della ripartizione dei profitti globali 

e) Metodo della comparazione dei profitti 

f) Metodo della redditività del capitale investito  

g) Metodo dei margini lordi del settore econom.  

 

Il modello OCSE propone gli stessi “Metodi tradizionali” mentre, tra i metodi alternativi, cita 

solamente il “metodo di ripartizione dell’utile” e il “metodo del confronto del prezzo”.  

 

2.7. Metodo di libera concorrenza e del confronto del prezzo 

E’ il criterio primario indicato dall’OCSE e dal Ministero delle finanze nella circolare 

32/80 e che dovrebbe essere utilizzato per verificare la congruità dei valori delle 

transazioni praticati dalle parti. Per “prezzo di libera concorrenza” deve intendersi 

ovviamente quello che sarebbe stato pattuito per transazioni similari da imprese 

indipendenti. 

Il metodo della libera concorrenza può basarsi su di un confronto così detto “interno” 

ovvero su di un confronto “esterno”. 

Nel primo caso, il prezzo applicato nella transazione intercompany viene confrontato 

con transazioni analoghe, effettuate sempre dal medesimo soggetto a terzi indipendenti. 

Nel secondo caso invece, il confronto viene fatto tra il prezzo applicato nella transazione 

intercompany con i prezzi applicati da soggetti indipendenti che hanno posto in essere 

transazioni similari: da un punto di vista pratico, va comunque rilevato come sia sempre 

preferibile cercare di fare riferimento al criterio del confronto interno. 

 

Esempio di confronto interno 
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In questo caso, potendosi applicare il confronto interno, dovrà essere considerata la 
cessione del medesimo bene a due soggetti distinti, di cui uno appartenente al 
gruppo della cedente. 
Alfa (società di diritto italiano) e Beta (società di diritto tedesco) appartengono allo 
stesso gruppo. 
Gamma (società di diritto tedesco) è invece un soggetto terzo, esterno al gruppo di 
cui fanno parte Alfa e Beta. 
Alfa dovrebbe cedere a Beta ad un prezzo uguale a quello cui cede il prodotto a 
Gamma. 
Nell’esempio però Alfa cede a Beta ad un prezzo diverso da quello a cui cede a 
Gamma, per cui, a meno che non vi siano particolari motivazioni che giustificano 
la differenza di prezzo applicato, in caso di accertamento fiscale, potrebbe essere 
operata una ripresa in aumento del reddito imponibile di Alfa pari a 18=(118 – 
110). 

 

Esempio di confronto esterno  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche in questo secondo esempio Alfa (società di diritto italiano) e Beta (società di 
diritto tedesco) sono due società dello stesso gruppo. 
Delta (società di diritto italiano) e Gamma (società di diritto tedesco) sono soggetti 
terzi. 
Alfa cede il bene solo a Beta (quindi all’interno del gruppo), per cui non si può 
procedere ad un confronto interno. Il confronto deve essere necessariamente 

BETAALFA
PREZZO 100

PREZZO 118

GAMMA

BETAALFA
PREZZO 110

PREZZO 120

DELTA GAMMA

16 



esterno. Si confronta quindi il prezzo a cui Alfa cede a Beta con quello a cui Delta 
cede (lo stesso bene, alle stesse condizioni contrattuali, nello stesso mercato, ecc…) 
ad un soggetto terzo, ossia Gamma. Si noti come prima di procedere al confronto, 
dovrà essere accertato che i beni individuati siano assolutamente identici, in 
quanto, anche lievi differenze nella qualità o nelle caratteristiche della vendita 
possono avere un impatto rilevante. L ’analisi di comparabilità di cui si tratta nel 
successivo paragrafo consente proprio questa corretta individuazione di 
operazioni campione. 
Nell’esempio si è posto che il prezzo a cui Alfa cede a Beta sia diverso da quello a 
cui Delta cede il medesimo prodotto a Gamma. Per cui, a meno che non vi siano 
particolari ragioni che giustificano una diversità nei prezzi applicati, in caso di 
verifica fiscale, potrebbe essere contestato un maggior reddito imponibile di Alfa 
pari a 10=(120 – 110).  

 

Da quanto sin qui detto, appare evidente l’importanza che assume una corretta verifica 

dei beni e delle condizioni contrattuali applicate nelle transazioni affinchè si possa 

effettuare un confronto omogeneo come previsto dal metodo in esame. 

Nell’applicazione del metodo del confronto del prezzo si dovrà avere cura di 

individuare che le transazioni oggetto di comparazione siano analoghe non solo per 

tipologia di prodotto scambiato, ma anche per altri elementi “esterni” che possono 

influenzare la determinazione del prezzo: si pensi al mercato di residenza del cedente e 

del cessionario, alle quantità vendute ed agli eventuali sconti quantità, al momento 

storico della cessione dei beni, ecc… . 

Sul punto, sia la circolare ministeriale che il modello OCSE, forniscono importanti 

indicazioni che consentono di compiere la così detta “analisi di comparabilità”. Di 

seguito si riportano gli elementi fondamentali per il corretto compimento di detta analisi. 

Il mercato rilevante – Secondo la circolare ministeriale, per mercato rilevante si intende 

il mercato nel quale devono essere ricercate transazioni comparabili a quelle in verifica. 

La scelta del mercato di riferimento risulta particolarmente importante per diverse 

ragioni. La vendita di prodotti identici a prezzi differenti potrebbe infatti, essere 

giustificata da esigenze competitive legate alla diversa localizzazione dell’impresa 

destinataria, da specifiche regolamentazioni sui prezzi disposte dalle autorità 

governative dello Stato di residenza del destinatario delle merci, da differenze tra le 

leggi nazionali in materia di marketing, da fluttuazioni dei tassi di cambio, dai costi di 

distribuzione locali, ecc… . In proposito il Ministero precisa che, per garantire l’identità 

delle transazioni confrontate, il mercato rilevante deve essere (in specie per le vendite di 

beni materiali) quello del destinatario dei beni oggetto della transazione. Quindi, se 
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un’impresa italiana cede dei beni a una società cinese, il mercato di riferimento per la 

determinazione del valore normale dei beni ceduti dovrà essere la Cina, ed il confronto 

del prezzo di cessione dovrà essere compiuto con i prezzi mediamente praticati nella 

cessione in quel Paese. 

La qualità del prodotto – Altra caratteristica, al fine di procedere ad una corretta 

applicazione del criterio del “confronto del prezzo”, è la determinazione della qualità del 

prodotto. Pertanto i beni oggetto delle due transazioni da comparare devono avere le 

medesime caratteristiche qualitative. Si noti che spesso, nella pratica, il requisito della 

“qualità” del prodotto rappresenta uno degli elementi di maggiore criticità.  

Si pensi a beni che hanno subito trattamenti particolari per incrementarne la durata, o 

beni che hanno subito lavorazioni specifiche per ritardarne l’invecchiamento: è evidente 

che detti beni non potranno essere comparati con beni che non abbiano subito le 

lavorazioni, in quanto il loro costo (ed il prezzo di cessione) risulterà molto differente. 

Altri requisiti – La circolare ricorda infine come ai fini dell’applicazione del metodo del 

confronto di prezzo sia opportuno aver riguardo anche a tutti gli altri elementi che 

possono incidere su tale determinazione, indicandone espressamente alcuni quali: a) il 

trasporto; b) l’imballaggio; c) le spese di pubblicità; d) le spese di commercializzazione; 

e) le garanzia; f) i tassi di cambio (fatturazioni in valute diverse); g) le condizioni generali 

di vendita; h) se la vendita accompagnata da diritti immateriali; i) il tempo della vendita; 

l) le vendite promozionali; m) gli eventuali sconti sulla quantità. 

Coerentemente alle indicazioni fornite Dall’OCSE, anche per il Ministero l’applicazione 

del metodo in questione è comunque possibile nei casi in cui le differenti caratteristiche 

delle due transazioni (quella in verifica e quella campione) sono comunque suscettibili di 

essere quantificate. 

 

2.8. Il prezzo di rivendita (resale price method) 

Questo metodo viene utilizzato, il più delle volte, laddove non sia possibile applicare il 

metodo del “confronto del prezzo” e più in particolare in tutti i casi in cui il rivenditore/ 

acquirente provveda alla sola commercializzazione dei beni acquistati.  

Esso si fonda sulla comparazione dei margini lordi generati dalle transazioni che 

s’intendono analizzare.  

18 



Tale metodo può basarsi su un confronto “interno” ovvero su un confronto “esterno”. 

Nel primo caso, il prezzo applicato nella transazione intercompany viene confrontato 

con transazioni analoghe, effettuate sempre dal medesimo soggetto verso terzi 

indipendenti. 

Nel secondo caso invece, il confronto viene effettuato tra il prezzo applicato nella 

transazione intercompany ed i prezzi applicati da soggetti indipendenti che hanno posto 

in essere transazioni similari. 

Anche all’interno di tale metodo è possibile individuare una tipologia di prezzo di 

rivendita interno, ed una tipologia di prezzo di rivendita esterno. 

Nella prima tipologia, la comparazione viene fatta con la vendita ad un soggetto terzo 

del bene o servizio precedentemente acquistato da un cedente facente parte del 

medesimo gruppo del rivenditore. 

Come già osservato da autorevole dottrina, quando il rivenditore cede ad un acquirente 

appartenente al suo stesso gruppo il bene o servizio precedentemente acquistato da un 

venditore, anch’egli facente parte del medesimo gruppo, è ancora possibile utilizzare, 

con le dovute cautele, il metodo del prezzo di rivendita, purché alla fine della serie dei 

trasferimenti infragruppo il bene sia rivenduto ad un soggetto terzo indipendente. 

In questi casi il valore normale è costituito dal prezzo di rivendita praticato all’ultimo 

acquirente appartenente al gruppo per la vendita ad un soggetto indipendente, 

diminuito di un margine di utile comprensivo dei singoli margini di utile imputabili alle 

rivendite intermedie. 

E’ evidente però come, in simili casi, il criterio appaia poco attendibile, a meno che gli 

intermediari appartenenti al gruppo non svolgano funzioni ininfluenti ed 

oggettivamente determinabili. 

Il criterio del prezzo di rivendita esterno trova invece applicazione nei casi in cui il bene 

o il servizio venga rivenduto dal rivenditore esclusivamente ad un soggetto facente parte 

del medesimo gruppo, cosicché il bene o servizio non venga poi ceduto ad un soggetto 

terzo esterno. 
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2.9. Il costo maggiorato (cost plus) 

Con il “cost plus method” la congruità del prezzo di trasferimento viene valutata sulla 

base del costo complessivo o costo pieno di produzione aumentato di un margine 

normale di profitto; pertanto il metodo di verifica in oggetto di regola ha validità nei casi 

in cui l’analisi concerne transazioni intercompany di imprese che svolgano attività di 

produzione.  

Anche in questo caso la comparazione potrà essere fatta “internamente” o 

“esternamente”. 

Il punto cruciale in questo tipo di approccio è la determinazione del margine, per la 

quale si può procedere secondo uno di questi criteri: 

1. comparazione del margine di utile della transazione con quelli ricavati 

dall’impresa con terzi soggetti per prodotti similari ed in condizioni omogenee; 

2. in mancanza di vendite dell’impresa a terzi soggetti, utilizzando il margine 

ricavato da soggetti indipendenti in vendite di natura similare per prodotto e 

condizioni; 

3. in assenza di confrontabilità di vendite effettuate da soggetti terzi, mediante 

comparazioni delle funzioni esercitate dal produttore con quelle esercitate da 

terzi soggetti. 

 

Per maggiore chiarezza, di seguito si riporta un esempio di applicazione del metodo in 

questione. 

Esempio: individuazione del valore normale per la transazione posta in essere da 
un soggetto residente Alfa. 
Parametro di riferimento: analoga transazione posta in essere dal soggetto Beta. 
Per considerare comparabili le due transazioni occorre identificare ed isolare, per 
ciascuna società, eventuali costi che interessano solo una delle due, quali ad 
esempio le spese commerciali e le spese di ricerca e sviluppo. 
Se, per esempio, la società Alfa, diversamente dalla società Beta, non includesse nel 
costo pieno di produzione le spese di ricerca e sviluppo (in quanto non sostenute), 
si renderebbe necessario ridefinire il costo di produzione sostenuto dalla società 
Alfa sottraendo la quota parte di costi imputabili alle spese di ricerca e sviluppo. 
Supponendo che il margine lordo sia pari al 10 per cento del costo totale, il valore 
normale del prezzo di trasferimento varierebbe notevolmente, come si evince dalla 
tabella sottostante. 

 
    Alfa Beta 
      
Costo industriale   1.000 1.000 
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Ricerca e sviluppo   0 300 
Commerciali   100 100 
Amministrative   150 150 
Oneri finanziari   50 50 
Totale   1.300 1.600 
      
Margine del 10%   130 160 
Prezzo di trasferimento 1.430 1.760 

 

2.10. I metodo “alternativi” 

Tutti i metodi “tradizionali” presuppongono sempre l’esistenza di prezzi tra loro 

confrontabili. I criteri “alternativi” si applicano invece laddove non sia possibile 

effettuare tale comparabilità, e puntano alla ricostruzione dei prezzi di trasferimento 

ritenuti idonei utilizzando criteri cosiddetti “funzionali”, individuando nella “catena del 

valore” aziendale le diverse fasi di creazione del profitto. 

Per incontrare l’esigenza degli operatori di definire comunque un prezzo di 

trasferimento congruo, sia l’Ocse che l’Amministrazione Fiscale italiana hanno previsto 

dei criteri alternativi, che andremo ad illustrare di seguito. 

Ripartizione dei profitti globali: Si basa sulla ripartizione dell’utile derivante da una 

vendita o da una serie di vendite effettuate fra imprese collegate proporzionalmente ai 

costi sopportati dalle due entità. Segnaliamo però come lo stesso Ministero ne sconsigli 

l’impiego poiché: 

• presenta un alto grado di relatività ed arbitrarietà delle determinazioni; 

• non considera le condizioni del mercato né, tanto meno, la situazione economica 

dell’impresa; 

• comporterebbe l’abbandono del principio, recepito anche nella legislazione interna, 

dell’autonomia giuridico-fiscale delle singole società per aderire a quello dell’unità 

fiscale, in base al quale, ai fini della quantificazione del reddito delle imprese collegate, si 

dovrebbe considerare l’entità economica nella sua globalità. 

Comparazione dei profitti: Prevede il confronto tra i saggi di profitto lordi, calcolati 

come percentuali dell’utile in relazione alla cifra di affari delle vendite o dei costi 

d’esercizio, conseguiti dall’impresa e quelli di altre entità nel medesimo settore 

economico. 
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Al fine di agevolare l’attività di controllo degli uffici, lo stesso Dicastero ha, peraltro, 

chiarito che: 

• il confronto de qua dovrebbe considerare unicamente gli utili derivanti dalla vendita 

dei prodotti oggetto di controllo, senza essere esteso ai profitti globali della società. Tale 

circostanza consentirebbe di evitare il verificarsi di effetti distorsivi (probabili, ad 

esempio, nel caso in cui gli utili scaturenti dalla commercializzazione di una serie di beni 

compensino le perdite subite nella vendita di altri); 

• la comparazione dovrebbe essere effettuata tenendo conto del settore economico in cui 

opera l’azienda verificata nonché prendendo, come base di riferimento, più soggetti; 

• il confronto dovrebbe interessare anche i profitti realizzati da società estere. A tale 

scopo potranno essere impiegate tutte le informazioni acquisibili presso i Paesi esteri di 

riferimento attraverso il cd. “scambio di informazioni”, così come stabilito dalle vigenti 

Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione; 

• la comparazione dovrebbe comprendere più periodi d’imposta, allo scopo di poter 

prendere a base le fluttuazioni cicliche tipiche dei diversi settori economici; 

• le imprese utilizzate per il confronto dovrebbero presentare caratteristiche 

dimensionali e di struttura analoghe a quelle dell’azienda controllata; 

• la comparazione dovrebbe esaminare le funzioni effettive svolte dalle singole società 

coinvolte nell’operazione controllata. 

Redditività del capitale investito: il metodo consiste nella determinazione del profitto 

realizzato dall'impresa, espresso percentualmente, in relazione al capitale investito 

prescindendo, quindi, da ogni riferimento ai costi di produzione o alle vendite. Nel caso 

in cui si adotti tale criterio, la difficoltà consiste nella fissazione del saggio di rendita del 

capitale, variando lo stesso anche in relazione ai rischi sopportati dall'impresa e al settore 

economico considerato; 

Margini lordi del settore economico d’appartenenza: in ragione della sua scarsa 

attendibilità e praticabilità, detto metodo risulta solo accennato nella circolare n. 32 del 

1980 e sconsigliato dall’Ocse in ragione della sua difficoltà applicativa relativa alla 

possibilità di poter determinare, per ciascun settore di riferimento, un corretto margine 

di profitto lordo. 

 

22 



Va comunque precisato che la “lista” sopra riportata non deve essere considerata 

tassativa ne esaustiva: il Ministero delle Finanze ha precisato che ogni altro criterio 

alternativo potrà essere considerato ed utilizzato a condizione di rispettare il principio 

base del prezzo di libera concorrenza. 

 

2.11. I metodi alternativi previsti dall’OCSE 

Contrariamente al primo rapporto OCSE sui prezzi di trasferimento, la versione del 1995 

(9) legittima pienamente l’adozione di metodi alternativi a quelli tradizionali, sostenendo 

che il prezzo di libera concorrenza può essere determinato, teoricamente, non solo 

considerando le singole operazioni ed i relativi prezzi, ma anche basandosi sugli utili 

derivanti dalle transazioni medesime. 

- In particolare, secondo il Rapporto del 1995, vi sono almeno altri due metodi 

accettabili: 

- il “Profit Split Method”, ovvero metodo di “ripartizione dell’utile”; 

- il “Transaction Net Margin Method”, basato, cioè, sul “margine netto della 

transazione”. 

Tali metodi dovrebbero comunque essere utilizzati in situazioni eccezionali, in cui la 

complessità dell’attività reale della società genera difficoltà pratiche nell’applicazione dei 

metodi tradizionali sopra esaminati (ed in particolare della comparazione del prezzo). 

Più in particolare, il cd. “Profit Split Method” si basa principalmente sulla 

determinazione dell’utile complessivamente conseguito da una transazione oggetto di 

verifica; una volta individuato tale valore, il medesimo viene ripartito tra tutte le imprese 

associate, applicando un criterio di ripartizione in grado di riflettere il più 

                                                   

(9) Capitolo 3: “Part B of this Chapter provides a discussion of other approaches that might be used to 
approximate arm’s length conditions when traditional transaction methods cannot be reliably applied 
alone or exceptionally cannot be applied at all. The other approaches are referred to in the discussion 
here as "transactional profit methods," i.e. methods that examine the profits that arise from particular 
transactions among associated enterprises. The only profit methods that satisfy the arm’s length 
principle are those that are consistent with the profit split method or the transactional net margin 
method as described in these Guidelines. In particular, so-called "comparable profits methods" or 
"modified cost plus/resale price methods" are acceptable only to the extent that they are consistent 
with these Guidelines. Part C discusses an approach that cannot reliably approximate arm’s length 
conditions: global formulary apportionment. OECD Member countries reiterate their support for the 
arm’s length principle and so reject the use of global formulary apportionment…”. 
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oggettivamente possibile la ripartizione degli utili che sarebbe stata prevista ed applicata 

da imprese indipendenti, secondo il principio di libera concorrenza. 

Il “Transaction Net Margin Method” prende invece in considerazione il margine di 

profitto netto realizzato con riferimento ad una base appropriata (di costi, di vendite, 

ecc.) che l’impresa realizza per il tramite di una transazione controllata. 
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3. La documentazione 

Con riferimento alle problematiche sui prezzi di trasferimento, uno degli aspetti più 

delicati è sicuramente rappresentato dalla documentazione da esibire agli organi 

accertatori in caso di verifica: la produzione e la conservazione di documenti atti a 

comprovare i criteri applicativi per la determinazione del “valore normale” potrebbe 

infatti consentire al contribuente di risolvere le controversie fiscali in tempi più brevi e a 

costi minori. 

Per tale ragione da alcuni anni si sta sviluppando un dibattito volto a definire uno 

standard di documentazione che possa soddisfare le diverse esigenze legate al controllo 

delle transazioni intercompany da parte delle Amministrazioni Fiscali dei diversi Paesi, 

senza per questo creare un onere troppo gravoso per le imprese. 

Anche in questo caso, le indicazioni più importanti vengono fornite da Ocse ed Ue. E 

sebbene vi sia una certa omogeneità di veduta dei diversi soggetti, in materia non c’è 

ancora coincidenza piena sulla lista dei documenti da produrre ed esibire agli organi 

accertatori in sede di verifica. Per questo si ritiene utile, nella trattazione che segue, 

soffermarsi in particolare sulle novità introdotte in ambito comunitario, che intendono 

offrire ai gruppi multinazionali regole chiare ed applicabili a tutti i Paesi della Unione 

Europea. 

 

3.1. Il Rapporto OCSE e la normativa interna 

L’Ocse ritiene che, vista la peculiarità delle diverse fattispecie di transfer price, non sia 

possibile procedere all’individuazione di un “set standard” di documentazione, valevole 

cioè in assoluto. Ciò nondimeno, nel rapporto del 1995, il capitolo V, dedicato appunto 

alla documentazione, sottolinea che: “I contribuenti devono... essere coscienti del fatto 

che una buona contabilità e la produzione volontaria di documenti facilitano l’esame e la 

risoluzione di eventuali problemi di transfer pricing”. Il contribuente è quindi tenuto a 

predisporre tutte le informazioni atte a dimostrare gli sforzi effettuati per rispettare il 

principio di libera concorrenza; peraltro la documentazione così prodotta risulterà utile 

anche ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi annuale, consentendo 

una eventuale attività di auditing più snella ed agevole. 
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Viene anche affermato che “in particolari casi di transfer pricing, possono risultare utili 

le informazioni relative a ciascuna impresa coinvolta nelle transazioni controllate in 

esame, quali: 

– una descrizione dell’attività; 

– la struttura dell’organizzazione; 

– i rapporti di proprietà all’interno del gruppo multinazionale; 

– l’entità delle vendite e i risultati operativi degli ultimi anni precedenti la 

transazione; 

– il livello delle transazioni effettuate dal contribuente con l’impresa associata 

estera, ad esempio l’entità delle vendite di scorte di magazzino, la prestazione dei 

servizi, l’affitto di beni materiali, l’uso e il trasferimento dei beni immateriali e gli 

interessi sui prestiti” (10). 

Dal momento che la normativa nazionale non dispone nulla in merito, neppure nella 

solita circolare del 1980, il Rapporto Ocse rimane ad oggi ancora il primo documento cui 

fare riferimento. 

Sul fronte interno si segnala comunque una sentenza di qualche anno fa (11) che si è 

occupata della necessaria documentazione che il contribuente deve conservare al fine di 

provare l’intereresse economico nonché l’effettività delle prestazioni ricevute. In 

                                                   

(10)Il paragrafo 5.28 precisa poi che “ …le amministrazioni fiscali devono aver il diritto di ottenere la 
documentazione disponibile o di riferimento al fine di verificare la conformità al principio di libera 
concorrenza. Tuttavia, l’esigenza di documentazione dovrebbe essere determinata secondo i principi 
della gestione prudente dell’attività che regolerebbero il metodo di valutazione delle decisioni in 
campo industriale e commerciale aventi un livello di complessità e importanza simile. Inoltre, è 
necessario, in relazione alla richiesta di documenti, tenere conto dei costi e degli oneri amministrativi, 
in particolar modo quando si rendono necessari documenti che non sarebbero stati prodotti o 
considerati al di fuori del contesto fiscale. La richiesta di documentazione non dovrebbe imporre al 
contribuente costi e oneri non proporzionati alle circostanze.”. 
Nel paragrafo 5.29 viene anche precisato che “Contribuenti e amministrazioni fiscali devono 
impegnarsi a collaborare maggiormente nella risoluzione delle questioni relative alla documentazione, 
al fine di evitare richieste di documentazione eccessive e facendo in modo che, grazie ad una quantità 
di informazioni sufficiente, si possa applicare correttamente il principio di libera concorrenza. I 
contribuenti devono fornire le informazioni di rilievo di cui dispongono, mentre le amministrazioni 
fiscali devono riconoscere che, in alcuni casi, possono avvalersi delle disposizioni sullo scambio di 
informazioni al fine di sollecitare in minor misura il contribuente nell’ambito di una verifica. Il 
Comitato degli Affari Fiscali intende esaminare, in maniera più approfondita, il problema della 
documentazione onde sviluppare ulteriori direttive che possano aiutare il contribuente e le 
amministrazioni fiscali in materia”. 
(11) Sentenza Commissione tributaria provinciale Milano, sez. XXI, 20-06-2005, n. 177 - Pres. Vaglio - 
Rel. Del Vecchio. 
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particolare è stato detto che resta a carico del contribuente dimostrare l’effettività e 

l’inerenza del costo dedotto fiscalmente con la presenza di elementi idonei e convergenti 

che vengono così individuati: 

1) esistenza di un contratto in forma scritta, descrivente la tipologia dei servizi da 

rendere e relative modalità di esecuzione; 

2) regolare fatturazione e regolare contabilizzazione dei costi in questione; 

3) presenza di documentazione contabile del centro di servizio estero atta a dimostrare 

l’entità dei costi sostenuti e le modalità di ripartizione tra le varie consociate degli 

stessi costi; 

4) presenza di relazione di certificazione emessa da primaria società di revisione sui 

conti del centro di servizio estero; 

5) produzione di evidenza documentale, per ciascun servizio, dell’effettività del 

servizio reso e del beneficio ricevuto. 

La sentenza, pur non essendo incentrata sulla documentazione relativa a supportare 

avanti alle autorità fiscali la correttezza dei criteri adottati per la determinazione della 

politica dei prezzi, ha comunque colto nel segno, in quanto ha valorizzato lo sforzo 

amministrativo dell’impresa che ha predisposto volontariamente e anticipatamente, con 

l’ausilio di soggetti anche terzi,  documentazione utile solo ai fini fiscali.  

Pertanto, i principi enunciati dai giudici sono un elemento importante che occorre tenere 

presente in quanto costituiscono una valida linea guida che può essere seguita dalle 

società consociate italiane appartenenti a gruppi multinazionali, al fine di dimostrare e 

supportare la deducibilità dei costi “intercompany” sostenuti e, quindi, di vincere 

approcci restrittivi dell’amministrazione finanziaria in caso di verifica fiscale. Se del caso 

possono, poi, essere utilizzati anche quali elementi base per la difesa nell’ipotesi di un 

eventuale contenzioso tributario. 

 

3.2. Formun congiunto sui Prezzi di Trasferimento 

In ambito comunitario, nel corso del 2002 la Commissione Europea ha deciso 

l’istituzione di un Forum sul transfer pricing (Forum Congiunto sui Prezzi di 
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Trasferimento - FCPT) con l’intenzione di fornire regole chiare e omogenee in tema di 

prezzi di trasferimento (12). 

Nel periodo compreso tra gennaio 2004 e maggio 2005, il FCPT si è concentrato 

principalmente sulla questione della documentazione relativa ai prezzi di trasferimento, 

arrivando a definire un “codice di condotta” che determinasse uno standard comune 

all’interno della Ue. 

Secondo quanto previsto dal codice, gli Stati membri si impegnano ad accettare, per la 

valutazione dei prezzi di trasferimento, una base comune di informazioni definita “EU 

TPD” (European Union Transfer Price Documentation) che dovrebbe contenere indicazioni 

sufficienti a comprendere le modalità con cui è stato determinato il prezzo nonché la sua 

conformità all’arm’s length principle, tenendo conto anche della complessità dell’impresa e 

delle transazioni. 

Secondo quanto disposto dalla sezione 1 dell’allegato al codice di condotta rubricato, la 

DPT UE standardizzata e coerente di un gruppo multinazionale si compone di due parti 

principali 

- una prima, contenente informazioni standardizzate valide per tutti i membri del 

gruppo residenti nell’Unione europea (c.d. “masterfile”), tale da riflettere la realtà 

economica dell’impresa ed in grado di fornire una rappresentazione del gruppo 

multinazionale e del suo sistema di fissazione dei prezzi accessibile a tutti gli Stati 

membri interessati (13); 

                                                   

(12) Il Forum (FCPT) è stato ufficialmente istituito dalla Commissione nel giugno 2002 ed è composto 
da un esperto dell’amministrazione fiscale di ciascuno Stato membro e da 10 esperti provenienti dal 
mondo imprenditoriale. Vi partecipano in qualità di osservatori rappresentanti dei paesi candidati e 
del Segretariato dell’OCSE. Il FCPT deve condurre i suoi lavori sulla base del consenso e fornire, nel 
quadro degli orientamenti dell’OCSE sui prezzi di trasferimento, soluzioni pragmatiche non 
legislative ai problemi concreti connessi alle pratiche in materia di prezzi di trasferimento nell’UE. 
(13) In particolare, il masterfile dovrebbe contenere i seguenti documenti: una descrizione generale 
dell'impresa e della strategia dell'impresa, compresi i cambiamenti di strategia rispetto al periodo 
d'imposta precedente; una descrizione generale della struttura organizzativa, giuridica ed operativa 
del gruppo multinazionale (compresi un organigramma, un elenco dei membri del gruppo e una 
descrizione della partecipazione della società madre nelle affiliate); i dati identificativi generali delle 
imprese associate che effettuano transazioni controllate in cui intervengono imprese residenti nell’Ue; 
una descrizione generale delle transazioni controllate in cui intervengono imprese associate residenti 
nell’Ue, ossia una descrizione generale dei flussi di transazioni (attività materiali e immateriali, 
servizi, attività finanziarie), flussi di fatturazione, importi dei flussi di transazioni; una descrizione 
generale delle funzioni esercitate e dei rischi assunti, nonché una descrizione dei cambiamenti 
intervenuti nelle funzioni e nei rischi rispetto al periodo d'imposta precedente (ad esempio, 
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- una seconda, contenente ulteriori documentazioni integrative del masterfile, ciascuna 

con informazioni relative ad ogni singolo paese (“country specific” o 

“documentazione nazionale”) (14). 

I vantaggi, sia per il contribuente che per le Amministrazioni Finanziarie, conseguenti 

alla predisposizione del Masterfile possono essere così sintetizzati: 

- possibilità di preparare una documentazione dettagliata relativa al gruppo; 

- elevato livello di concordanza nell’analisi funzionale e nell’applicazione dei metodi 

per la determinazione del transfer pricing; 

- maggiore trasparenza riguardo al transfer pricing adottato; 

- revisione a livello centralizzato della documentazione predisposta a livello locale al 

fine di evitare l’applicazione di sanzioni; 

- maggiore collaborazione tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria; 

 

Su quest’ultimo punto si rimanda comunque al contenuto di una recente circolare della 

Guardia di Finanza, la n. 1/2008, nella quale si precisa espressamente che “i contribuenti 

di maggiori dimensioni, di massima, predispongono e conservano apposito carteggio concernente 

                                                                                                                                                               

cambiamento da società distributrice a pieno titolo a commissionario); priorità dei beni immateriali 
(brevetti, marchi di fabbrica, marche, know-how, ecc.) e royalties pagate o riscosse; politica del gruppo 
multinazionale in materia di prezzi di trasferimento tra società e una descrizione del sistema di 
fissazione dei prezzi di trasferimento del gruppo che spieghi la conformità dei prezzi di trasferimento 
della società al principio di libera concorrenza; elenco degli accordi di ripartizione dei costi, degli 
accordi preliminari sulla determinazione dei prezzi di trasferimento e delle decisioni riguardanti 
aspetti ai prezzi di trasferimento nella misura in cui interessano i membri del gruppo di residenti 
nell'Ue; impegno da parte di ciascun contribuente nazionale a fornire informazioni supplementari su 
richiesta e entro un periodo di tempo ragionevole in conformità delle norme nazionali. 
(14)La country specific documentation dovrebbe, a sua volta, essere composta dai seguenti documenti: 
una descrizione particolareggiata dell'impresa e della strategia d'impresa, compresi i cambiamenti di 
strategia rispetto al periodo d'imposta precedente; informazioni, ossia descrizione e spiegazione, 
relative alle transazioni controllare che interessano quel Paese: flussi di transazioni (attività materiali e 
immateriali, servizi, attività finanziarie), flussi di fatturazione, importi dei flussi di transazioni; 
un'analisi di comparabilità, ossia caratteristiche dei beni e servizi, analisi funzionale (funzioni 
esercitate, attività usate, rischi assunti), termini contrattuali, condizioni economiche, strategie 
d'impresa particolari; indicazioni sulla scelta e applicazione del metodo o dei metodi di fissazione dei 
prezzi di trasferimento, ossia indicazione dei motivi per i quali è stato scelto un determinato metodo 
di fissazione dei prezzi di trasferimento e del modo in cui è stato applicato; informazioni pertinenti 
sugli elementi comparabili interni e/o esterni, se disponibili; descrizione dell'attuazione e 
applicazione della politica del gruppo in materia di prezzi di trasferimento tra società. Senza entrare 
nel merito degli ulteriori connotati attribuiti dagli organi comunitari a tale flusso informativo, preme 
soltanto rilevare come i vari Paesi siano invitati a trasporre le disposizioni contenute nel codice di 
condotta nei rispettivi ordinamenti interni. 
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le politiche aziendali seguite in materia di transfer pricing; in taluni casi, la congruità dei prezzi 

di trasferimento potrà essere documentata da un master file (dettaglio delle informazioni comuni 

al gruppo) e da un country file (informazioni specifiche per singola società). Tale documentazione 

dovrà essere oggetto di mirate ricerche in sede di accesso, allo scopo di acquisire traccia di 

eventuali bozze precedenti alla stesura della versione definitiva o carteggio interno ove possano 

rinvenirsi utili commenti o considerazioni in ordine a possibili censure da parte delle Autorità 

fiscali o comunque evincere l’iter logico che ha condotto alla redazione del documento conclusivo. 

Del pari, ove possibile, si procederà ad una raccolta mirata, attraverso idonee “parole chiave”, di 

documenti concernenti la tematica dei prezzi di trasferimento conservati in formato elettronico dai 

responsabili dell’area fiscale e contabile; le parole chiave potranno essere anche individuate in 

relazione alla natura delle transazioni intercorse che si ritengono maggiormente meritevoli di 

approfondimento (ad esempio, royalties), oppure si potrà decidere di raccogliere ed approfondire 

tutta la corrispondenza intercorsa con una specifica consociata ubicata in un determinato Paese o 

territorio. Nell’ipotesi in cui tale ricerca dovesse rivelarsi dispendiosa all’atto dell’apertura della 

verifica, lo screening per parola chiave verrà sviluppato nei giorni successivi, allo scopo principale 

di individuare eventuale corrispondenza da cui possano evincersi criticità di carattere fiscale. Nel 

caso in cui il contribuente non disponga di documentazione illustrativa delle politiche di transfer 

pricing adottate, i verificatori procederanno all’approfondimento dei rapporti intercorsi con le 

consociate attraverso l’esame dei mastrini di conto loro intestati, all’individuazione del metodo 

ritenuto più idoneo per la determinazione del valore normale delle transazioni in verifica e, infine, 

alla sua applicazione nel caso di specie; qualora la documentazione d’interesse non venga 

rinvenuta in sede di ricerche, dovrà esserne fatta richiesta di esibizione il giorno stesso 

dell’apertura della verifica”. 

 

3.3. Il codice di condotta e la DPT 

Secondo quanto disposto dalla sezione 1 dell’allegato al codice di condotta rubricato, la 

DPT UE standardizzata e coerente di un gruppo multinazionale si compone di due parti 

principali 

- una prima, contenente informazioni standardizzate valide per tutti i membri del 

gruppo residenti nell’Unione europea (c.d. “masterfile”), tale da riflettere la realtà 

economica dell’impresa ed in grado di fornire una rappresentazione del gruppo 
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multinazionale e del suo sistema di fissazione dei prezzi accessibile a tutti gli Stati 

membri interessati; 

- una seconda, contenente ulteriori documentazioni integrative del masterfile, 

ciascuna con informazioni relative ad ogni singolo paese (“country specific” o 

“documentazione nazionale”). 

La DPT UE dovrebbe quindi contenere indicazioni sufficienti per consentire 

all’amministrazione fiscale di effettuare una valutazione dei rischi ai fini della selezione 

di casi da esaminare o all’inizio di una verifica fiscale, di fare domande pertinenti e 

precise sui prezzi di trasferimento delle imprese multinazionali e di valutare i prezzi di 

trasferimento delle transazioni tra società. 

Tale documentazione, per evidenti motivi di riservatezza, deve essere accessibile 

soltanto alle Amministrazioni fiscali che presentano un concreto interesse al trattamento 

delle informazioni. L’adozione all’interno della Comunità di un sistema di 

documentazione standardizzato per la verifica dei prezzi di trasferimento è destinata a 

rappresentare una tappa importante del percorso intrapreso verso la rimozione delle 

iniquità ed inefficienze dal mercato unico, riducendo sensibilmente il rischio di 

contestazioni da parte degli organi di controllo. 

 

3.4. Il MasterFile 

Lo scopo del Masterfile è quello di fornire una visione d’insieme della realtà economica 

del gruppo, nonché le strategie di gruppo adottate e la politica di transfer pricing posta 

in essere. Pertanto, le informazioni che in esso dovrebbero essere indicate sono le 

seguenti: 

a. una descrizione generale dell’impresa e della strategia d’impresa, compresi i 

cambiamenti di strategia rispetto all’esercizio precedente; 

b. una descrizione generale della struttura organizzativa, giuridica e operativa del 

gruppo multinazionale (compresi un organigramma, un elenco dei membri del 

gruppo e una descrizione della partecipazione della società madre nelle consociate); 

c. i dati identificativi generali delle imprese associate che effettuano transazioni 

controllate in cui intervengono imprese residenti nell’UE; 
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d. una descrizione generale delle transazioni controllate in cui intervengono imprese 

associate residenti nell’UE, ossia una descrizione generale dei: 

a) flussi di transazioni (attività materiali e immateriali, servizi, attività finanziarie); 

b) flussi di fatturazione; 

c) importi dei flussi di transazioni; 

e. una descrizione generale delle funzioni esercitate e dei rischi assunti e descrizione dei 

cambiamenti intervenuti nelle funzioni e nei rischi rispetto all’esercizio precedente, 

ad es. cambiamento da società distributrice a pieno titolo a commissionario; 

f. attività immateriali detenute (brevetti, marchi di fabbrica, marche, know-how ecc.) e 

royalty pagate o riscosse; 

g. politica del gruppo multinazionale in materia di prezzi di trasferimento tra società o 

una descrizione del sistema di fissazione dei prezzi di trasferimento del gruppo che 

spieghi la conformità dei prezzi di trasferimento della società al principio di piena 

concorrenza; 

h. elenco degli accordi di contribuzione ai costi, degli APP e delle decisioni riguardanti 

aspetti attinenti ai prezzi di trasferimento nella misura in cui interessano i membri 

del gruppo residenti nell’UE; 

i. impegno da parte di ciascun contribuente nazionale a fornire informazioni 

supplementari su richiesta e entro un periodo di tempo ragionevole in conformità 

alle norme nazionali. 

 

3.5. Il Country Specific 

Per le medesime ragioni di trasparenza e chiarezza, la documentazione relativa ad ogni 

singolo paese (“country specific”) rappresenta un naturale completamento al contenuto 

del Masterfile: in aggiunta quindi alle informazioni precedentemente indicate il 

contribuente dovrà fornire: 

a. una descrizione particolareggiata dell’impresa e della strategia d’impresa, compresi i 

cambiamenti di strategia rispetto all’esercizio precedente; e 

b. informazioni, ossia descrizione e spiegazione, relative alle transazioni controllate 

nazionali, in particolare: 
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a. flussi di transazioni (attività materiali e immateriali, servizi, attività 

finanziarie); 

b. flussi di fatturazione; e 

c. importi dei flussi di transazioni; 

c. un’analisi di comparabilità, ossia: 

a. caratteristiche dei beni e servizi; 

b. analisi funzionale (funzioni esercitate, attività usate, rischi assunti); 

c. termini contrattuali; 

d. condizioni economiche; e 

e. strategie d’impresa particolari; 

d. indicazioni sulla scelta e applicazione del o dei metodi di fissazione dei prezzi di 

trasferimento, ossia indicazione dei motivi per i quali è stato scelto un determinato 

metodo e del modo in cui è stato applicato; 

e. informazioni pertinenti sugli elementi comparabili interni e/o esterni, se possibile; e 

f. descrizione dell'attuazione e applicazione della politica del gruppo in materia di 

prezzi di trasferimento tra società. 

 

I vantaggi, sia per il contribuente che per le Amministrazioni Finanziarie, conseguenti 

alla predisposizione del Masterfile possono essere così sintetizzati: 

- possibilità di preparare una documentazione dettagliata relativa al gruppo; 

- elevato livello di concordanza nell’analisi funzionale e nell’applicazione dei 

metodi per la determinazione del transfer pricing; 

- maggiore trasparenza riguardo al transfer pricing adottato; 

- revisione a livello centralizzato della documentazione predisposta a livello 

locale al fine di evitare l’applicazione di sanzioni; 

- maggiore collaborazione tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria; 

Poiché l’obiettivo del Masterfile è quello di ridurre gli oneri per il contribuente, la 

documentazione deve essere prodotta in lingua originale mentre la traduzione richiesta 

in caso di verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria competente. 

Il “codice di condotta” precisa poi come il Masterfile e la documentazione relativa ad 

ogni singolo paese debbano essere predisposti al momento del compimento della 
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transazione; successivamente tale documentazione dovrà essere presentata in caso di 

verifica fiscale o a seguito di specifica richiesta da parte dell’Amministrazione 

Finanziaria. 

 

3.6. Modalità di applicazione e obblighi generali per le imprese multinazionali 

La seconda sezione dell’allegato al codice di condotta chiarisce importanti aspetti circa le 

modalità di applicazione del codice stesso e gli obblighi generali derivanti dallo stesso in 

capo alle imprese multinazionali. 

In primo luogo viene sancito che pur essendo facoltativo, per i gruppi multinazionali, 

l’uso della DPT UE, tuttavia l’utilizzo dello stesso non può essere fatto in modo 

arbitrario ma in modo coerente in tutta l’UE e con coerenza di applicazione negli anni. 

Coerentemente a ciò, se un gruppo multinazionale decide di optare per la DPT UE, tale 

approccio deve essere applicato collettivamente a tutte le imprese associate che 

effettuano transazioni controllate in cui intervengono imprese residenti nell’UE, soggette 

alle norme in materia di prezzi di trasferimento. In altre parole il DPT UE non può essere 

applicato solo laddove vi sia un interesse a farlo, o solo nei casi in cui, all’interno del 

medesimo gruppo aziendale, l’utilizzo dello stesso possa portare a qualche vantaggio. 

Se un gruppo multinazionale decide di optare per la DPT UE per un determinato 

esercizio finanziario, ogni membro del gruppo ne informa la sua amministrazione 

fiscale, impegnandosi a compilare il masterfile in tempo utile per soddisfare eventuali 

richieste legittime da parte di una delle amministrazioni fiscali interessate. 

Nell’allegato viene anche precisato che il contribuente cui spetta mettere la 

documentazione a disposizione dell’amministrazione fiscale dovrebbe essere il 

contribuente tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi e passibile di sanzione in 

caso di mancata messa a disposizione della documentazione necessaria (15).  

 

                                                   

(15) “…Ciò vale anche se la documentazione viene compilata e conservata da un’impresa del gruppo 
per conto di un’altra. La decisione di un gruppo multinazionale di applicare la DPT UE implica un 
impegno nei confronti di tutte le imprese associate residenti nell’UE a mettere il masterfile e la 
rispettiva documentazione nazionale a disposizione della sua amministrazione fiscale nazionale…”. 
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3.7. Modalità di applicazione e obblighi generali applicabili alle imprese multinazionali e agli 

stati membri 

Estremamente interessanti anche le disposizioni contenute nella quarta sezione 

dell’allegato al codice di condotta. 

Si è già detto che la DPT UE deve essere continuamente aggiornata. Viene quindi 

precisato che se la documentazione presentata per un periodo rimane valida anche per 

periodi successivi, continuando a comprovare la conformità della determinazione dei 

prezzi al principio di piena concorrenza, può essere opportuno che la documentazione 

relativa ai periodi successivi continui a rinviare a quella precedente anziché ripetere le 

indicazioni in essa contenute. 

Una ulteriore chiarimento riguarda il tipo di documentazione che deve essere presentato 

da un’impresa che fa parte di un gruppo: diversamente dalla capogruppo, una 

consociata, ad esempio, non sarà presumibilmente tenuta a fornire informazioni su tutte 

le relazioni e le transazioni transfrontaliere tra le imprese associate del gruppo 

multinazionale ma soltanto sulle relazioni e le transazioni che la riguardano. 

Per quanto concerne il modo in cui conservare la documentazione – su carta, in forma 

elettronica o con qualsiasi altro sistema – dovrebbe essere lasciato a discrezione del 

contribuente, purché la documentazione possa essere messa a disposizione 

dell'amministrazione fiscale in modo ragionevole. Analogo principio anche per il luogo 

di conservazione.  

Infine va sottolineato come venga prevista la possibilità, in casi debitamente giustificati, 

di presentare più di un masterfile o di dispensare determinati membri del gruppo dalla 

predisposizione della DPT UE. Ci si riferisce ad esempio al caso di un gruppo 

multinazionale con una struttura organizzativa, giuridica o operativa decentralizzata, o 

costituito da varie grandi divisioni che hanno linee di prodotti e politiche in materia di 

prezzi di trasferimento completamente diverse o non effettuano transazioni intragruppo, 

e nel caso di un’impresa di recente acquisizione. 
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4. Rassegna di Giurisprudenza e Prassi: i criteri di determinazione dei prezzi 

di trasferimento 

 

4.1. Metodo del confronto 

 

4.1.1. Giurisprudenza 

 

Cass. (sez. Trib.) del 16 maggio 2007 n. 11226 

 

Caso: rapporti tra distributore italiano e casa madre estera. 

 

Un soggetto italiano, controllato da Società statunitense, è rivenditore nel Territorio 

italiano di autovetture della casa madre, prodotte in stabilimenti delle consociate 

europee.  

La società italiana, in presenza di vetture danneggiate, provvede alla sostituzione 

del bene ma si accolla direttamente gli oneri relativi alla sostituzione ovvero alla 

manutenzione. 

In tal modo, lamenta l’accertatore, duplica i costi della propria attività, spostando 

redditi nel Paese della casa madre o delle consociate. 

La sentenza stabilisce, preliminarmente, che l’onere della prova spetta all’Ufficio 

che in “prima facie” deve dare evidenza dell’abuso. Inoltre, chiarisce che, nel caso in 

fattispecie, l’accertatore deve indagare su: 

- la “sufficienza del margine di utile” (criterio del cost-plus): verificare la copertura 

delle spese di riparazione con l’ordinario margine;  

- le condizioni del mercato di riferimento, mediante il “confronto dei prezzi 

praticati all’interno del gruppo … con quelli praticati da altre imprese 

concorrenti”.  

Non viene data preminenza a nessuno dei due criteri di valorizzazione dei prezzi 

di trasferimento. 

 

Sentenza. 
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“… (omissis). 

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'onere della prova della ricorrenza dei 

presupposti dell'elusione grava in ogni caso sull'Amministrazione che intenda operare le 

conseguenti rettifiche (ex multis Cass. 4317/03 ). 

Ciò trova conferma anche in materia di transfer pricing posto che le direttive OCSE 

(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) da tempo elaboranti i criteri di 

determinazione del prezzo di trasferimento nelle transazioni commerciali internazionali (in 

pratica il prezzo di libera concorrenza dovendo emergere dal raffronto "esterno" di tale 

corrispettivo con quello praticato in vendita similare effettuata tra imprese indipendenti oppure 

dal confronto "interno" tra una impresa del gruppo e terzo indipendente), nel rapporto del 

1995 hanno espressamente sottolineato che, laddove la disciplina di ciascuna giurisdizione 

nazionale preveda che sia l'Amministrazione finanziaria ad essere gravata dell'onere della provare 

le proprie pretese, il contribuente non è tenuto a dimostrare la correttezza dei prezzi di 

trasferimento applicati, se non prima che l'Amministrazione fiscale abbia essa stessa provato 

"prima facie" il non rispetto del principio del valore normale. 

Ebbene  l'ufficio,  in  ottemperanza  ai  richiamati  principi,  avrebbe  dovuto,  innanzitutto,  

accertare  se veramente la fiscalità in Italia era all’epoca superiore rispetto a quella in vigore nei 

paesi di provenienza dei veicoli compravenduti. In secondo luogo, determinare il valore normale 

dei veicoli acquistati da Ford Italia verificando, in concreto, se i corrispettivi pagati dalla stessa 

alle proprie consociate estere fossero effettivamente superiori a tale valore con indagine estesa 

alla sufficienza del margine di utile ricavato per coprire le spese di riparazione in garanzia ed 

analisi delle condizioni del mercato automobilistico mediante confronto dei prezzi praticati 

all'interno del gruppo Ford con quelli praticati da altre imprese concorrenti. 

Peraltro la ripresa a tassazione operata sul rilievo della illegittima deduzione di imponibile non 

risulta essere transitata da questi passaggi obbligati, in realtà l'Ufficio essendosi limitato a fare 

riferimento alle particolari condizioni contrattuali esistenti tra le parti in tema di esclusione della 

garanzia per i vizi di fabbricazione dei veicoli e da tanto deducendo la sovrafatturazione dei veicoli 

acquistati dalla società italiana. 

… (omissis) 

La Suprema Corte rigetta il ricorso [presentato dall’Agenzia delle Entrate] …”.  

* 
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Cass. (sez. Trib.) del 13 ottobre 2006 n. 22023  

 

Caso e Decisione assimilabile alla Cass. (sez. Trib.) del 16 maggio 2007 n. 11226 (cfr. 

sopra). 

* 

 

Sent. Comm. Trib. Reg. della Lombardia, sez IV, del 18 gennaio 2007 n. 88  

 

Caso: rivenditore italiano di prodotti di consociate estere e grado di analisi della comparabilità. 

 

Un soggetto italiano acquista da consociate estere prodotti per la rivendita e 

dichiara di utilizzare, ai fini dell’accertamento per “valore normale”, la 

metodologia del confronto del prezzo.  

La Commissione, per la propria decisione, fa riferimento diretto al contenuto delle 

Direttive OCSE in tema di prezzi di trasferimento, stabilendo che l’accertatore ha 

l’obbligo di attenersi a tali linee guida al fine di provare la propria pretesa.  

 

Sentenza. 

“… (omissis). 

Osserva la Corte … (omissis) … che, ancora, l'Ufficio non ha proceduto alla analisi della 

"comparabilità" diretta dei prezzi messi a confronto, se non esclusivamente con riferimento 

alla "qualità" del prodotto che, peraltro, come si evince anche dalle direttive OCSE "sui prezzi di 

trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali", versate in atti, non è 

certamente l'unico elemento da tenere presente al riguardo … (omissis); che, quindi, già "prima 

facie" non appare attendibile la procedura utilizzata dall'Ufficio per verificare il non rispetto da 

parte del contribuente del principio del valore normale", rilevante ex artt. 110 …(omissis)”.  

 

Viene confermata la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente. 

* 
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Decisione Comm. Trib. Prov. di Genova, sez VIII, del 10 febbraio 1992 n. 547  

 

Caso: cessione di beni a casa madre estera e analisi di comparabilità. 

 

Un soggetto italiano (SpA) è controllato da Società svizzera con la quale intrattiene 

rapporti commerciali concernenti beni materiali plastici.  

L’Ufficio ha recuperato a tassazione un maggior valore delle vendite alla casa 

madre estera, confrontando i prezzi unitari praticati sulle vendite effettuate dal 

soggetto italiano ad un’altra consociata italiana, con quelli praticati verso la casa 

madre, per gli stessi articoli e nello stesso periodo.  

La Commissione sottolinea alcuni aspetti di rilievo: 

1) nell’ambito del metodo del confronto è preferibile quello interno a quello 

esterno; 

2) elenca una serie di elementi di cui tenere conto nella valorizzazione, quali: 

trasporto, presenza di tassi di cambio, sconti quantità e condizioni generali di 

vendita. 

 

Sentenza. 

“(omissis) … Le doglianze della società sembrano fondate. 

(Omissis) … l' accertamento della congruità delle vendite alla casa madre svizzera avrebbe dovuto 

essere effettuato confrontando i prezzi in verifica con quelli praticati per vendite comparabili tra 

imprese indipendenti (confronto esterno), ovvero tra una delle imprese che effettuano la vendita 

ed una impresa indipendente (confronto interno), essendo comunque preferibile, sempre secondo 

le suddette circolari e per una più corretta applicazione del citato art. 9 del DPR n. 597/1973, il 

confronto interno al confronto esterno, dovendo inoltre tenere presente, ai fini della 

comparabilità dei prezzi, i diversi requisiti - quali il trasporto, l' imballaggio, i tassi di cambio 

per le vendite all' estero, gli sconti di quantità, le condizioni generali di vendita, ecc. - che possono 

comunque caratterizzare le une vendite rispetto alle altre. 

Nel caso di specie, risulta invece che il confronto dei prezzi sia stato effettuato, raffrontando i 

prezzi praticati alla casa madre svizzera con quelli praticati alla consociata italiana: dunque, tra 

prezzi praticati a due acquirenti appartenenti allo stesso gruppo, al quale appartiene anche la 

ricorrente, nell'ambito pertanto di imprese tra loro non indipendenti, e senza aver tenuto 
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conto delle diverse condizioni che, secondo quanto affermato dalla ricorrente non contraddetta sul 

punto dall'Ufficio, avrebbero caratterizzato i prezzi delle suddette vendite … (omissis). 

 

La Corte accoglie il ricorso del contribuente ad annulla la ripresa a tassazione del 

maggior reddito. 

* 

 

Sent. Comm. Trib. Reg. del Piemonte, sez XXXV, del 18 gennaio 1999 n. 164  

 

Caso: utilizzo dei listini prezzi interni 

 

Una società italiana vende all’estero sia direttamente che tramite propria consociata 

inglese. Per farlo usa dei listini prezzi, validi sia per l’Italia che per l’estero.  

La Corte, con riferimento al disposto combinato della normativa interna sui prezzi 

di trasferimento e dell’art. 9 del DPR 917/1986, chiarisce che in presenza di listini 

prezzi del fornitore italiano è necessario, nelle analisi, riferirsi prima a questi 

piuttosto che alle transazioni comparabili esterne. Ciò, al fine di determinare un 

prezzo mediamente praticato nelle vendite dal fornitore.  

In particolare, tale prezzo medio deve essere determinato avendo a riferimento i 

prezzi praticati nel tempo e luogo in cui le operazioni oggetto di accertamento sono 

avvenute. 

 

Sentenza. 

“(omissis). Circa la nozione di "valore normale" anche il Ministero delle Finanze, con la circolare 

n. 32 prot. 9/2267 del 22 settembre 1980 ha individuato una serie di criteri a cui ricorrere per 

determinare in concreto detto valore, riprendendo quanto all'uopo convenuto in sede OCSE. 

La norma prevede anche che se esistono i listini del soggetto che fornisce i beni si guarda a questi, 

ma devono essere relativi al prezzo mediamente praticato nel tempo e nel luogo in cui i beni 

sono prestati. … (omissis).”.  

 

La Commissione ha ritenute illegittime le pretese dell’Agenzia delle Entrate. 
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* 

 

Sentenza Comm. Trib. Prov. di Pisa, sez II, del 9 maggio 2007 n. 52  

 

Caso: prezzo praticato da controllante italiana a società distributrice estera interamente 

controllata. 

 

La Corte ha dato rilievo alle indicazioni dell’OCSE sul contenuto e grado di 

dettaglio che deve avere l’analisi comparativa al fine di poter far correttamente 

ricorso al metodo del confronto. 

In particolare, dopo aver considerato fondamentali elementi quali le caratteristiche 

dei beni oggetto di cessione, uguaglianza geografica del mercato, uguaglianza temporale 

nelle operazioni raffrontate e metodi di scambio, aggiunge alla lista “… la natura e le 

circostanze che ruotano attorno alle operazioni.”: trasporto, condizioni di consegna, 

imballaggio, commercializzazione, garanzie, termini di pagamento e sconti quantità.  

Inoltre, la Commissione chiarisce che l’analisi del confronto è finalizzata a stabilire 

se le differenze di prezzo riscontrate tra operazioni con consociate ed operazioni 

con interlocutori esterni possano essere giustificate dall’esistenza di prestazioni 

accessorie differenti (ammessa l’esistenza di tali prestazioni accessorie).  

 

Sentenza. 

“(omissis). L'ufficio, confrontando i prezzi di vendita praticati dalla ricorrente nei confronti dei 

vari clienti in relazione ai medesimi prodotti commercializzati, ha rilevato che quelli adottati nei 

confronti della società controllata francese risultavano inferiori di circa il 10 per cento a quelli 

applicati ai soggetti indipendenti. Ai sensi dell'art. 76 (oggi 110, comma 4), del Tuir, venivano 

recuperati a tassazione i maggiori ricavi che sarebbero derivati dalla applicazione anche nei 

confronti della società controllata degli stessi prezzi applicati ai clienti indipendenti. 

… (omissis). Quindi, l'ufficio avrebbe dovuto innanzitutto accertare che la fiscalità in Italia 

all'epoca fosse superiore rispetto a quella in vigore in Francia. 

Tale circostanza deve ritenersi necessaria per poter interpretare le operazioni della società 

ricorrente come elusive. (omissis). In ogni caso, il problema di più ardua soluzione in tema di 

transfer pricing consiste nella difficoltà dì individuare un prezzo di mercato. 
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Secondo il modello di Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni elaborato dall'Ocse, art. 

9, l'attività di verifica deve avere come oggetto l'esistenza o meno di valori uguali a quelli che, 

ricorrendo le medesime condizioni, si sarebbero avuti tra soggetti indipendenti. 

L'art. 9, comma 3, del Tuir, fa riferimento al concetto di valore normale che costituisce il 

parametro in grado di garantire la soddisfazione del principio di libera concorrenza. 

(omissis). In un contesto commerciale complesso, il ricorso ad un unico metodo di determinazione 

del giusto prezzo appare alquanto limitativo. Infatti l'Ocse ha elaborato alcuni metodi attraverso i 

quali verificare il rispetto del principio di libera concorrenza che anche l'Amministrazione 

finanziaria italiana richiama con circolari del 1980 e 1981. 

(omissis). Nel caso di specie l'ufficio ha operato secondo il metodo del confronto del prezzo. Tale 

metodo è definito dal Rapporto Ocse del 1995 come "il criterio che compara il prezzo dei beni e 

servizi trasferiti in una operazione conclusa con imprese associate al prezzo praticato per beni e 

servizi trasferiti in una operazione comparabile conclusa con imprese indipendenti in condizioni 

analoghe". 

(omissis). Il Collegio ritiene che nel caso in esame l'ufficio abbia posto a confronto operazioni non 

del tutto simili, con conseguenze negative sulla corretta applicazione del metodo del confronto del 

prezzo. L'ufficio ha infatti fatto riferimento ad operazioni che erano simili solo nelle 

caratteristiche dei beni oggetto della cessione, nonché con uguaglianza geografica del 

mercato e uguaglianza temporale. Ma ciò non è sufficiente, essendo necessario, per poter 

parlare di operazione comparabile, che siano individuate transazioni altamente similari per 

qualità, tempi, luoghi e metodi di scambio e, in genere, anche per natura e circostanze 

che ruotano attorno alle operazioni. Al fine di determinare il valore normale dei beni ceduti 

devono essere presi in considerazione, per individuare le operazioni comparabili, tutti gli elementi 

che, insieme alle caratteristiche dei beni, contribuiscono a fissare il prezzo di una compravendita: 

tipo di trasporto, le condizioni di consegna, l'imballaggio, la pubblicità, la 

commercializzazione, le garanzie, i termini di pagamento, gli sconti sulle quantità. 

(omissis). Sul punto l'ufficio contesta la mancata dimostrazione di accordi specifici in tal senso 

con la controllata. Richiama inoltre le raccomandazioni Ocse che evidenziano la opportunità in 

casi simili di premunirsi di una documentazione idonea a dimostrare la riconducibilità della 

divergenza dei prezzi ad una corretta logica di libera concorrenza. 

Si osserva al contrario come l'esistenza effettiva delle prestazioni sia stata riconosciuta e 

constatata dai verbalizzanti nel processo verbale di constatazione. Inoltre ai sensi della 
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Convenzione di Vienna 1 aprile 1980 non era necessaria la forma scritta per i contratti di 

vendita e le loro clausole. 

Si ritiene quindi necessario considerare l'esistenza di prestazioni accessorie nel 

determinare il valore normale di una cessione ai fini della normativa sul transfer pricing e 

valutare se l'entità della differenza di prezzo possa essere giustificata anche dalla 

presenza, accertata nel caso in questione, di tali circostanze. (omissis)”. 

 

La Commissione ha accolto il ricorso del contribuente. 

* 

 

Sentenza Comm. Trib. Prov. di Bergamo, del 9 settembre 2005 n. 29 

 

Caso: criterio di determinazione del valore normale. 

 

Trattasi di società italiana che opera con continuità con società estere consociate; 

tali rapporti comprendono cessioni di beni e prestazioni di servizi interni.  

La Corte ha stabilito alcuni criteri comportamentali del contribuente che, svolgendo 

attività con consociate estere, deve determinare il valore fiscalmente rilevante degli 

scambi operati. 

In particolare, sostiene che la norma interna sui prezzi di trasferimento debba 

essere applicata per singola transazione, della quale devono determinarsi le 

differenze tra valore normale e ricavo effettivo; di tali differenze non deve essere 

operato alcun conguaglio tra positive e negative, andando a considerare, ai fini di 

una variazione in aumento ai fini dell’imponibile fiscale, le sole positive. 

Inoltre, ribadisce che è compito del contribuente procurare la documentazione per 

stabilire quale sia il valore normale delle transazioni in argomento; mentre, spetterà 

all’Amministrazione, in considerazione dei metodi riscontrati in tali 

documentazioni, confutare quanto sostenuto dal contribuente.  

Allo scopo di effettuare la valorizzazione in questione dovranno considerarsi 

elementi quali: qualità dei beni oggetto di transazione (identici o strettamente 

similari), stadio di commercializzazione e mercato di riferimento. 
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Inoltre, lo stesso approccio dev’essere mantenuto nei confronti degli acquisti dalla 

consociata estera: i costi sostenuti non potranno, poi, risultare inferiore ai prezzi di 

vendita ai clienti finali italiani. 

 

Sentenza. 

“(omissis)… 

1. Relativamente alle violazioni di cui al punto a) “componenti positivi di reddito non dichiarati 

riferiti a cessione di beni a consociate estere in rapporto di controllo e/o collegamento a prezzi 

inferiori al loro valore normale”. 

La struttura del gruppo ha posto il problema di verificare (come si legge a pagina 47 del Pvc) 

l’aderenza del modus operandi di Same Deutz-Fahr Group rispetto alla normativa di riferimento 

che, per quanto attiene alle transazioni infragruppo con consociate estere, è dettata dall'articolo 76 

comma 5 del Dpr 917/86 (transfer pricing). 

(omissis) … Abbiamo pertanto il confronto tra due valori, da una parte i componenti di reddito 

derivanti dalle operazioni in esame, cioè i ricavi singolarmente considerati, dall'altra il valore 

normale dei singoli beni di cui ai ricavi. La norma non prevede che, confrontati i singoli 

ricavi con i rispettivi valori-normali si faccia un conguaglio tra differenze positive e 

negative, come proposto dalla ricorrente, tant’è vero che espressamente si dispone che qualora 

il valore normale superi il ricavo contabilizzato, i componenti del reddito (ricavi) siano valutati in 

base al valore normale. Per contro quando il ricavo è superiore o pari al valore normale nessuna 

variazione va effettuata in sede di valutazione dei componenti di reddito. 

(omissis). Il dettato del comma 5 articolo 76 Dpr 917/86, qualora avesse inteso considerare 

mediamente le differenze attive e passive risultanti dai confronti dei ricavi con i valori-normali, ne 

avrebbe fatto esplicita menzione (come del resto fatto all’articolo 9 per la determinazione dei 

valori-normali) precisando quali fossero i ricavi da conteggiare mediamente. Inoltre, se la norma 

dovesse essere interpretata come richiesto dalla ricorrente, non avrebbe senso la prescrizione di 

valutare i ricavi al valore-normale solo se ne deriva aumento di reddito. 

(…omissis…). Comunque la Commissione formula le seguenti ulteriori osservazioni: la 

determinazione del valore normale dei singoli beni, necessario per la valutazione dei ricavi relativi 

alle vendite alle società estere consociate, è compito del contribuente.  

Le istruzioni alla compilazione del quadro Rf del Mod. Unico (ad esempio Unico 2000) prevedono 

l’indicazione al rigo Rf30, tra le altre variazioni in aumento, della differenza tra il valore normale 
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dei beni ceduti e/o dei servizi prestati ed il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo 

contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'articolo 76 

comma 5. È quindi compito del contribuente determinare il valore normale dei beni e servizi 

ceduti alle controllate e/o consociate estere onde essere in condizione di dichiarare i redditi 

imponibili in conformità a quanto disposto dalla normativa fiscale. A fronte di tale incombenza il 

contribuente avrebbe pertanto dovuto opportunamente predisporre documentazione interna 

con i conteggi utilizzati per la determinazione dei valori normali necessari per il 

confronto con gli importi fatturati, da cui le eventuali differenze da dichiarare come 

variazioni solo in aumento ai sensi del comma 5 articolo 76 Dpr 917/86. L’Amministrazione 

finanziaria, e per essa i verificatori, si sarebbero limitati, utilizzando tale documentazione, ad 

analizzare la validità dei metodi e dei parametri adottati dal contribuente per la determinazione 

dei valori normali e a constatare la valutazione dei ricavi in base a questi nei casi in cui 

risultassero superiori ai ricavi stessi. 

Nel caso in questione la Same Deutz-Fahr Italia Spa risulta non avere effettuato alcuna 

valutazione ai fini dell’integrazione dei ricavi al valore normale e quindi non ha potuto esibire 

alcuna documentazione ai verificatori. Questi da parte loro, elaborando i dati incompleti forniti 

dalla ricorrente e nei limiti temporali loro consentiti dall'articolo 12 legge 212/00, pur prorogato 

di 30 giorni, hanno effettuato i conteggi pervenendo alle contestazioni esposte sul Pvc. Da notare 

che i controlli hanno riguardato solo parte delle vendite perché, come già sopra evidenziato, 

non sono state controllate le valutazioni delle vendite alle consociate estere di prodotti 

non contemporaneamente venduti in Italia. Questo ovviamente non inficia la validità 

dei controlli comunque effettuati. (…omissis…). Infatti sono stati confrontati beni identici o 

similari (uguale codice-prodotto fornito per l’identificazione), è stato tenuto conto dello stadio 

di commercializzazione (si è dedotta da mark-up realizzato in Italia una percentuale 

concordata per le spese di vendita qui sostenute) e si è tenuto conto, motivandolo, del mercato di 

riferimento più prossimo. 

(…omissis…) 

2. Relativamente al punto b) - costi per acquisti di beni da consociate estere per importo superiore 

al prezzo di vendita. La società Same Deutz-Fahr Italia Spa, ha acquistato negli anni 1999-2000 

trattori da consociate estere che ha poi rivenduti in Italia a prezzi inferiori al costo riconosciuto 

alle stesse consociate. L’Agenzia delle entrate, invocando il disposto dell'articolo 75 comma 5 Dpr 

917/86 ha ricuperato a tassazione la differenza tra i costi sostenuti e i ricavi conseguiti. La 
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Commissione concorda con l'operato dell'Agenzia delle entrate ritenendo oltretutto che l'operato 

della ricorrente abbia violato anche il disposto di cui all'articolo 76 punto 5 in quanto i costi di 

acquisto avrebbero dovuto, anche in questo caso come visto in precedenza per i ricavi, essere 

valutati al valore normale che evidentemente non poteva essere superiore al prezzo di vendita. 

La ricorrente sostiene che nel complesso i beni acquistati dalle consociate estere abbiano 

evidenziato dei profitti ma, conformemente a come già esposto e motivato, le transazioni devono 

essere singolarmente valutate. 

(…omissis…) 

3. Relativamente al punto c) - Costi non documentati in contro compartecipazioni promozionali 

La ricorrente ha contabilizzato fatture di consociate estere per spese di pubblicità a seguito di 

accordi 

stipulati aventi per oggetto le politiche di pubblicità e di marketing al fine di migliorare 

l'immagine dei prodotti.  

(…omissis…) Come risulta da Pvc e anche dalla perizia del dott. Flores benché i contratti 

contengano l'indicazione delle attività pubblicitarie da effettuare, non indicano i criteri di 

valutazione di tali attività, le modalità e i parametri per il riaddebito delle spese sostenute, 

riaddebito che peraltro risulta solo facoltativo. Si evince dal Pvc della Gdf che la Same non 

disponeva di alcuna documentazione a supporto delle fatture emesse a suo carico delle consociate 

che dimostrasse la realizzazione materiale delle attività pubblicitarie e che neppure fosse 

specificato al momento di ricevimento delle fatture il conteggio che portava alla determinazione 

dei corrispettivi fatturati. (…omissis…). Tale copie-fatture, come si può facilmente evincere dalle 

precedenti argomentazioni, non essendo accompagnate da riepiloghi e prospetti indicativi che 

mettano in relazione gli addebiti alle attività svolte e che ne colleghino i totali a una valutazione di 

tali attività e da ultimo all'ammontare delle fatture ricevute, non soddisfano i richiesti requisiti di 

certezza, inerenza ed oggettiva dei costi in conformità a quanto richiesto dall'articolo 75 Dpr 

917/86. 

In conclusione la Commissione ritiene non sussistano gli estremi per la deduzione dei costi in sede 

di determinazione del reddito imponibile.”. 

 

La Commissione ha respinto il ricorso del contribuente ed accolto i rilievi 

dell’Amministrazione. 

* 
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Sentenza Comm. Trib. Prov. di Milano, sez. XXXI, del 13 marzo 2009 n. 87  

 

Caso: cessione di beni a consociata estera e onere della prova. 

 

Una società italiana produce, per conto del proprio Gruppo internazionale, articoli 

casalinghi (pentolame) con proprio marchio, che vengono venduti, nella quasi 

totalità alla consociata svizzera. A sua volta, la consociata commerciale italiana 

acquista i beni dalla svizzera.  

L’amministrazione fiscale contesta le cessioni tra la produttiva e la consociata 

svizzera avvenute a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelle avvenute tra la 

svizzera e la commerciale italiana, pur non avendo modificato lo stato di 

lavorazione. 

In proposito la Corte richiama l’OCSE, che, al capitolo IV delle “Direttive sui prezzi 

di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali”, stabilirebbe il 

principio secondo cui se l’onere della prova spetta all’Amministrazione Fiscale, il 

contribuente non può essere obbligato a provare la correttezza del proprio transfer 

pricing; a meno che l’Amministrazione non fornisca una presunzione relativa 

dimostrando che la determinazione del prezzo non è conforme al principio di libera 

concorrenza. In tal caso, quindi, l’Amministrazione potrebbe obbligare il 

contribuente a produrre dati in proprio possesso che consentano di effettuare le 

opportune verifiche.  

Sempre con riferimento ai principi generali dell’OCSE, la Corte ricorda che la 

produzione della prova ha natura dialettica, quindi, il contribuente è tenuto a 

comportarsi secondo buona fede dimostrando che il proprio transfer pricing è conforme 

al principio di libera concorrenza, indipendentemente dall’onere della prova. 

La Corte ribadisce che spetta al contribuente fornire gli elementi alla base della 

determinazione del valore normale sui singoli beni, mentre spetta 

all’Amministrazione Fiscale prospettarne il disegno elusivo. Infatti, richiamando la 

Cassazione Tributaria n. 1465 del 21/01/2009, scopo del controllo fiscale è stabilire 

se gli obiettivi di natura finanziaria e commerciale, siano o meno prevalenti rispetto 
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all’obiettivo di ottenere un vantaggio fiscale: ossia, dimostrare l’inesistenza di valide 

ragioni economiche in capo all’operazione posta in atto, che siano alternative rispetto 

al risparmio d’imposta.  

Tanto detto, la Corte dichiara che, pur essendo valide le considerazioni di 

economicità fatte dall’Amministrazione Finanziaria (i beni prodotti vengono ceduti 

verso la Svizzera per poi farli rientrare tali e quali in Italia ad un prezzo 

maggiorato), lamenta l’assenza di indicazioni in merito all’esistenza di un effettivo 

scostamento nella determinazione dei propri prezzi di vendita o acquisto, rispetto (a 

confronto) ad un soggetto indipendente.  

Né l’Amministrazione ha dato evidenza di un effettivo trattamento fiscale più 

favorevole da parte della Svizzera.  

Manca, in sostanza, l’esame delle metodologie utilizzate dal contribuente per la 

propria valorizzazione dei prezzi.  

Inoltre, la Corte riconosce come validi alcuni fattori evidenziati dal contribuente 

che giustificherebbero l’operazione:  

a) riduzione dei costi di magazzinaggio; 

b) riduzione del rischio di invenduto; 

c) l’attività di R&S e progettazione a carico della consociata svizzera. 

 

Sentenza  

“ (omissis) … Prima di fare una disamina in diritto, La Commissione passa a riassumere i fatti. 

In sede di verifica generale della società "Al.Me.Co." di Assago, ai fini II.DD., IVA e IRAP, per il 

periodo d'imposta 2003, i funzionari verificatori rilevavano: 

- Maggiori ricavi da Transfer pricing di Euro 1.991.713,02 (rilievo n. 1); 

- Deduzioni non spettanti per Euro 11.624,16 (rilievo n. 2); 

- Contabilizzazione di Euro 6.080,66 non di competenza (rilievo non oggetto di controversia). 

Da qui le maggiori imposte e le relative sanzioni ed interessi. 

Come si evince dalle memorie delle parti, la società ricorrente "Al.Me.Co. S.p.A." (in prosieguo 

Al.Me.), con sede in Assago (MI) fa parte del "Gruppo AM.", che è formato da tre società di 

produzione e da diverse società di vendita dislocate in vari Stati del continente, tutte operanti con 

la denominazione "AM." e tutte facenti parte del Gruppo multinazionale tedesco (...). 
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A capo del "Gruppo AM." e titolare del marchio è la società "AM.In.Al.Me." (in seguito AM.In.) 

con sede in Svizzera. 

In Italia provvede alla commercializzazione dei prodotti AM., la società "AM.It. S.p.A." con sede 

in Rozzano (MI). 

La società Al.Me. produce esclusivamente articoli casalinghi (pentolame) con il marchio AM. che 

vengono venduti, nella quasi totalità, a AM.In. 

A sua volta la società AM.It. S.p.A. acquista i prodotti con marchio AM. esclusivamente da 

AM.In. 

L'ufficio contesta ad Al.Me. di praticare nei confronti della società AM.In., prezzi di vendita 

notevolmente inferiori rispetto ai prezzi di vendita praticati da quest'ultima alla società AM.It. 

S.p.A. di Rozzano, che provvede alla commercializzazione ed esprime perplessità in ordine al 

senso economico rinvenibile nella cessione dei prodotti a società del Gruppo, in Svizzera per poi 

farli rientrare in Italia nella disponibilità di altra società AM. ad un prezzo maggiorato per essere 

commercializzati allo stesso stato di lavorazione. 

E configura l'intera operazione come una pratica elusiva tipica del "transfer pricing" che si 

realizza attraverso una riduzione dei ricavi oppure sovradimensionamento dei costi, con 

trasferimento del reddito in altro Paese con regime fiscale meno elevato. 

La Commissione ritiene non sufficientemente documentato e quindi privo di fondamento l'assunto 

dell'ufficio. 

La fattispecie sub iudice ha ad oggetto un rapporto tra società intergruppo che interessa la 

produzione di determinati prodotti da società domiciliata in Italia, la vendita di questi prodotti 

alla capo - gruppo domiciliata in Svizzera e il successivo invio di parte dei prodotti stessi ad altra 

società di commercializzazione dello stesso gruppo, anch'essa domiciliata in Italia. 

L'Ufficio ritiene che, poiché la società capogruppo non svolge alcuna attività produttiva, non 

trova giustificazione la forbice relativa al prezzo di acquisto ed a quello di vendita (notevolmente 

maggiorato), dello stesso prodotto, rilevando così una attività elusiva di "transfer pricing" atteso 

che la società capo - gruppo, acquirente e venditrice del prodotto, ha sede in Svizzera. 

In diritto la Commissione osserva. 

L'OCSE, nel capitolo IV delle "Direttive sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali 

e le amministrazioni fiscali", dedicato ai mezzi amministrativi per evitare e risolvere le 

controversie di transfer pricing, dopo avere specificato che la prova può, a seconda dei diversi 

Paesi, gravare sulle autorità fiscali piuttosto che sul contribuente, stabilisce che, "laddove per 
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questioni di diritto interno l'onere della prova gravi sull'Amministrazione fiscale, il contribuente 

non può essere giuridicamente obbligato a provare la correttezza del proprio transfer pricing, a 

meno che l'amministrazione fiscale non costituisca una presunzione valida fino a prova contraria 

dimostrando che la determinazione del prezzo non è conforme al principio di libera concorrenza" 

precisando altresì che "... anche in tal caso, (l'autorità fiscale) potrebbe ancora obbligare il 

contribuente a produrre dati in proprio possesso, che consentirebbero all'Amministrazione fiscale 

di effettuare le proprie verifiche". 

Tuttavia, in varie parti delle linee guida OCSE viene rimarcata la natura dialettica della prova 

per cui "... l'onere della prova non dovrebbe essere utilizzato dalle Amministrazioni fiscali o dai 

contribuenti, come giustificazione per affermare tesi infondate e non verificabili in relazione al 

transfer pricing. Un'Amministrazione fiscale deve essere preparata a comportarsi secondo buona 

fede dimostrando che la propria determinazione del transfer pricing è conforme al principio di 

libera concorrenza, anche se l'onere della prova è a carico del contribuente. Analogamente i 

contribuenti dovrebbero essere preparati a comportarsi secondo buona fede dimostrando che il 

proprio transfer pricing è conforme al principio di libera concorrenza, indipendentemente dalle 

regole sull'onere della prova". 

Trasponendo tali principi nell'ordinamento italiano, si potrebbe sostenere che dovranno senz'altro 

trovare applicazione gli ordinari criteri in tema di onere della prova secondo cui incomberebbe 

sull'Amministrazione finanziaria la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria. 

Invece la determinazione del valore normale dei singoli beni, necessario per la valutazione dei 

ricavi relativi alle vendite alle società estere consociate, è compito del contribuente. 

In tal senso anche la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Trib. Sentenza 21.01.2009, n. 

1465) secondo cui un'operazione economica, oltre allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale, può 

perseguire diversi obiettivi di natura commerciale, finanziaria, contabile e integra un 

comportamento abusivo qualora e nella misura in cui lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale si 

ponga come elemento predominante e assorbente della transazione. 

In tale stato di cose, spetta all'Amministrazione finanziaria prospettare il disegno elusivo e le 

modalità di manipolazione e alterazione degli schemi classici (ritenute irragionevoli secondo la 

normale logica di mercato); mentre spetta al contribuente dimostrare l'esistenza di valide ragioni 

economiche, alternative o concorrenti al mero risparmio d'imposta, che giustifichino il particolare 

atteggiarsi dell'operazione indagata. 
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  Nel caso in esame la tesi dell'ufficio si fonda su constatazioni di fatto: il senso economico 

rinvenibile nello spostamento di prodotti finiti da parte di una società del gruppo AM., presso 

società capo - gruppo svizzera, per poi farli rientrare tal quali in Italia nella disponibilità di altre 

società del gruppo, ad un prezzo maggiorato, per la commercializzazione; e su valutazioni in 

diritto: il transfer pricing è integrabile ai sensi dell'art. 76, comma 5 e art. 9, comma 3 del 

"vecchio" TUIR, qualora ricorrano, il presupposto soggettivo (transazione tra impresa italiana e 

impresa non residente tra le quali esista un rapporto di colleganza economica) ed il presupposto 

oggettivo (cessione di beni ad un prezzo inferiore rispetto al valore normale). 

In buona sostanza l'ufficio fa proprie, integrandole in diritto, le conclusioni dei verificatori 

espresse nel verbale di constatazione sopra citato. 

Nulla rileva, invece, su anomalie ed incoerenze nel comportamento dell'impresa residente 

indicative di uno scostamento rispetto a come si sarebbe comportato un soggetto indipendente 

nella determinazione di propri prezzi di vendita o di acquisto e nulla deduce in ordine al 

trattamento fiscale più favorevole della capogruppo in Svizzera. 

Manca, in altri termini, un esame del metodo utilizzato dal contribuente per la determinazione dei 

prezzi anche attraverso un'analisi comparativa degli stessi con prodotti similari in un regime di 

libera concorrenza. 

Ed invero la Commissione ritiene compatibili i prezzi di cessione da AM.In. a AM.It. con i prezzi 

praticati da Al.Me. (ricorrente) per i documentati motivi addotti dalla parte. 

Nelle operazioni in esame intervengono diversi fattori che giustificano gli scostamenti rilevati 

dall'Amministrazione finanziaria. 

Una riduzione dei rischi per la società produttrice che vende la quasi totalità dei prodotti alla 

consociata capogruppo con un evidente abbattimento dei costi di magazzino e di invenduto (all. 

M). 

L'attività di ricerca, progettazione e sviluppo a carico esclusivo di AM.In. (allegati da 6 a 10 in 

atti); 

La non rilevante quantità di prodotti di Al.Me. che la società capogruppo cede per la 

commercializzazione a AM.It. (circa il 20 per cento); 

Le funzioni logistiche di AM.In. che si fa carico, attraverso la gestione di un magazzino 

centralizzato, del successivo invio, su quantificata richiesta delle collegate società di 

commercializzazione, dei prodotti acquistati da Al.Me.; 
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Una comparazione dei listini di prodotti similari tra imprese indipendenti, effettuata dalla società 

ricorrente (all. 26), conferma la congruità dei prezzi praticati da Al.Me. a AM.In.; 

Non sono, infine, del tutto marginali le funzioni di AM.In. con riguardo all'assemblaggio dei vari 

pezzi per la formazione di set diversi, come da Catalogo Prodotti (all. 24). 

Pertanto la Commissione giudica non sufficientemente provata la base giuridica della pretesa 

tributaria in ordine alla rettifica in aumento dei prezzi delle operazioni di cessione da Al.Me. a 

AM.In. 

(omissis)”. 

 

Sulla controversia viene data ragione al contribuente. 

* 

 

4.1.2. Prassi 

 

Circolare Ministero delle Finanze n. 32 del 22/09/1980 Capitolo III, 1) 

 

“In base a tale criterio la congruita' della transazione viene accertata confrontando il 

prezzo in verifica con quello che verrebbe praticato per transazioni comparabili tra 

imprese indipendenti (confronto esterno), ovvero tra una delle imprese che effettuano la 

transazione e un'impresa indipendente (confronto interno). La scelta del criterio della 

comparazione interna e' preferibile in quanto lo stesso art. 9 del D.P.R. 597/1973 accorda la 

preferenza al confronto interno ("listini o tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o servizi") 

mentre il confronto esterno ha carattere sussidiario ("e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini 

delle Camere di Commercio..."). Inoltre, la comparazione interna rende più probabile il riscontro 

di transazioni similari. Il ricorso alla comparazione esterna obbliga, poi, l'Amministrazione alla 

ricerca di dati oggettivi che, nell'ipotesi in cui il mercato rilevante sia quello estero, da' luogo a 

notevoli difficoltà 

1 a) – Il mercato rilevante 

[…]il principio della identita' delle transazioni dovra' in primo luogo osservarsi relativamente 

alla scelta del mercato rilevante e cioe' del mercato nel quale devono essere ricercate 

transazioni comparabili a quelle in verifica.[…]In linea di principio, il mercato rilevante 
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deve essere (in specie per le vendite di beni materiali) quello del destinatario dei beni oggetto 

della transazione.[…] 

1 b) - La qualita' del prodotto 

Sempre al fine di consentire il controllo di prezzo, i beni oggetto delle due transazioni da 

comparare devono avere le medesime caratteristiche in quanto a qualità. Ciò riguarda 

non solo l'identità fisica dei prodotti ma anche il loro aspetto esteriore qualora esso possa incidere 

sulle differenze di prezzo. 

1 c) – Altri requisiti 

Oltre al mercato rilevante ed alla qualita' del prodotto dovra' aversi riguardo, ai fini 

dell'applicazione del metodo del confronto di prezzo, ad altri elementi quali: 

a) trasporto; 

b) imballaggio; 

c) pubblicità; 

d) commercializzazione; 

e) garanzia; 

f) tassi di cambio (fatturazioni in valute diverse); 

g) condizioni generali di vendita; 

h) vendita accompagnata da diritti immateriali; 

i) tempo della vendita; 

l) vendite promozionali; 

m) sconti sulla quantità. 

1 d) – Il valore differenziale 

In determinati casi le differenti caratteristiche delle due transazioni (quella in verifica e quella 

campione) sono suscettibili di quantificazione e, quindi, potrà ugualmente farsi ricorso al metodo 

del confronto di prezzo. Ciò si verifica, ovviamente, in quelle fattispecie in cui l'elemento 

differenziale è facilmente quantificabile. 

Esemplificativamente: 

- condizioni di trasporto (Cif o Fob); 

- diritti doganali e prelievi all'importazione; 

- termini di pagamento delle merci.”. 

* 
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Circolare Ministero delle Finanze n. 42 del 12/12/1981 Parte 4, par. 12 

 

“Atteso che l'applicazione del prezzo di libera concorrenza comporta l'adozione in via 

preferenziale del metodo del confronto di prezzo […]appare, tuttavia, opportuno chiarire che 

nella eventualita' di una scelta alternativa tra gli altri due metodi – base (rivendita e costo 

maggiorato) ne' l'Amministrazione ne' il contribuente devono ritenersi vincolati alla osservanza 

di un rigido iter cronologico obbligatorio in quanto l'idoneita' e l'adeguatezza di un metodo 

piuttosto che di un altro non possono essere valutati che in relazione al singolo caso. 

Lo stesso rapporto OCSE sembra, del resto, ispirato ad una certa elasticita' suggerendo l'adozione 

del metodo che garantisce le "prove piu' complete, decisive e piu' facili da ottenersi”. 

 

* * * 
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4.2. Metodo del “cost plus” 

 

4.2.1. Giurisprudenza 

 

Cass. (sez. Trib.) del 16 maggio 2007 n. 11226 

 

Confrontare il commento della Sentenza di cui al paragrafo sul metodo del confronto 

* 

 

Decisione Comm. Trib. Prov. di Genova, sez VIII, del 10 febbraio 1992 n. 547  

 

Caso: cessioni a casa madre estera e analisi di comparabilità. 

 

Un soggetto italiano (SpA) è controllato da Società svizzera con la quale intrattiene 

rapporti commerciali concernenti beni materiali plastici.  

L’Ufficio ha recuperato a tassazione un maggior valore delle vendite alla casa 

madre estera, confrontando i prezzi unitari praticati sulle vendite effettuate dal 

soggetto italiano ad un’altra consociata italiana, con quelli praticati verso la casa 

madre, per gli stessi articoli e nello stesso periodo. 

La Commissione analizzando il lavoro svolto dall’accertatore, stabilisce che, nel 

caso di beni oggetto di transazione fra consociate, il metodo del ricarico deve tenere 

in considerazione anche le quantità dei diversi articoli ceduti alla consociata e non 

limitarsi ad operare una semplice somma aritmetica dei prezzi praticati: ossia, i 

prezzi devono essere applicati per tipologia di prodotto venduto. 

 

Sentenza. 

“(omissis)… Ma anche la metodologia seguita per la determinazione del ricarico del 17,18 per 

cento, con cui sono stati rivalutati i prezzi praticati alla casa svizzera, non appare tecnicamente 

corretta: l' Ufficio ha infatti confrontato i prezzi unitari, relativi alle vendite effettuate nel solo 

trimestre 1 ottobre- 31-12-1984 e per il solo prodotto "raccordi PVC lisci", rilevando, per 

ciascuno dei n. 12 articoli di cui si compone tale prodotto, le rispettive n. 12 differenze 
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percentuali, la cui somma è stata quindi divisa per "12", ottenendo così una media percentuale 

sicuramente "aritmetica" del 17,18 per cento, media che è stata poi applicata all' ammontare 

complessivo di tutte le vendite effettuate nell' intero anno 1984 alla casa madre (omissis)…. 

L'appunto della ricorrente secondo cui la suddetta media, per essere corretta, non avrebbe dovuto 

essere "aritmetica", ma "ponderata", non sembra infondato, considerato infatti che, oscillando le 

suddette dodici differenze percentuali dal minimo del 3,63 per cento per l' articolo n. 721.700.013 

(prezzo unitario di L. 2.862 contro L. 2.762), al massimo del 39,68 per cento per l' articolo n. 

721.100.106 (prezzo unitario di L. 176 contro L. 126), alla Commissione sembra che il calcolo 

avrebbe dovuto essere più correttamente effettuato, tenendo doverosamente conto anche delle 

rispettive quantità di ciascuno dei dodici articoli venduti alla casa svizzera,… (omissis)… 

Sul punto è infatti ormai costante, sia in materia di IVA che di imposte dirette, l'indirizzo 

giurisprudenziale secondo il quale è illegittimo il ricorso ad un sistema di media semplice o 

aritmetica o generalizzata, anziché a quello di media ponderata, quando fra i vari tipi di merce 

esiste una notevole differenza di valore ed i generi più venduti presentano una percentuale di 

ricarico molto inferiore rispetto a quella risultante dal ricarico medio (in ultimo, Comm. trib. 

centrale, Sez. XI, 15-2-1989, n. 1238). (omissis) …”.  

 

La Corte accoglie il ricorso del contribuente ad annulla la ripresa a tassazione del 

maggior reddito. 

* 

 

4.2.2. Prassi 

 

Circolare Ministero delle Finanze n. 32 del 22/09/1980 Capitolo III, 3) 

“Con tale metodo il prezzo di trasferimento e' determinato, in alternativa a quello di 

rivendita, dal costo di produzione aumentato di un margine di utile lordo. 

3 a) Il margine di utile lordo 

Il margine di utile lordo e' determinato moltiplicando il costo di produzione per una percentuale. 

Esso può essere ricavato: 

a) comparando il margine di utile della transazione in verifica con quello ricavato dalla 

stessa impresa in vendite a terzi di prodotti similari sullo stesso mercato e con funzioni 

identiche a quelle delle cessioni oggetto di valutazione; 
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b) in assenza di vendite a terzi il margine di utile sarà uguale a quello ricavato da terzi 

indipendenti impegnati in vendite similari con uguali funzioni; 

c) in assenza di vendite similari tra terzi indipendenti potrà farsi ricorso ad una comparazione 

delle funzioni esercitate dal produttore con quelle esercitate da terzi. 

3 b) Similarità delle transazioni  

Relativamente al requisito della similarità che deve sussistere nella transazione campione ai fini 

della determinazione dell'utile lordo, valgono gli stessi fattori indicati per il metodo del prezzo di 

rivendita e cioè: 

b) funzioni esercitate dal produttore; 

c) effetto del prezzo di funzioni particolari; 

d) mercato geografico. 

3 c) Gli aggiustamenti 

Il costo di produzione puo' essere aggiustato quando la transazione comparabile presenta funzioni 

in parte diverse o aggiuntive.[…] 

3 d) I costi 

Nella determinazione dei costi sostenuti dal produttore l'Amministrazione potrà: 

a) basarsi sul sistema adottato dall'impresa; 

b) effettuare delle modifiche a tale sistema; 

c) utilizzare un sistema completamente diverso da quello impiegato dall'impresa. 

I sistemi di determinazione dei costi utilizzati dalle imprese variano anche in relazione 

al tipo di beni oggetto di produzione. 

Tra le formule più ricorrenti vanno segnalati: 

a) costi standard: costo prevedibile di assorbimento di tutti gli oneri in base ad ipotetici livelli di 

produzione e capacità di rendimento degli impianti; 

b) costi marginali: valore differenziale del costo totale in relazione all'aumento unitario della 

produzione; 

c) costo di produzione pieno: costo reale di produzione inclusivo degli oneri diretti (materie 

prime, manodopera, ecc.) ed indiretti (spese industriali, commerciali, generali, di direzione, di 

ricerca e sviluppo, oneri finanziari). 

Solo quest'ultimo, tra i sistemi succitati, può ritenersi praticabile e soddisfacente. 

 

3 e) I problemi applicativi 
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La complessità e la natura delle valutazioni da effettuare secondo il metodo del cost-

plus non ne consigliano la metodica applicazione nei casi di vendite da parte di 

controllante estera a controllata italiana. 

Una corretta applicazione del metodo implica, infatti, la conoscenza dei sistemi di costo, delle 

funzioni svolte e dei corrispettivi margini di utile praticati nello Stato estero. [..] 

* * * 
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4.3. Metodo “resale price” 

 

4.3.1. Giurisprudenza 

 

Sentenza Comm. Trib. Prov. di Pisa, sez II, del 9 maggio 2007 n. 52  

 

Caso: prezzo praticato da controllante italiana a società distributrice estera interamente 

controllata. 

 

La Corte interpreta quanto stabilito dall’OCSE (e ripreso dalle prassi ministeriali 

del 1980), stabilendo che il criterio del prezzo di rivendita sia utilizzabile, nel caso 

di cessioni a consociata distributrice, nel momento in cui sia ritenuto inutilizzabile il 

criterio del confronto.  

In particolare, dice la Corte, l’applicazione del metodo in commento si basa 

sull’analisi del prezzo al quale la società estera che ha ricevuto il bene dalla 

consociata italiana, rivenderà lo stesso verso il mercato esterno al Gruppo.  

In particolare, la differenza di prezzo tra quello di cessione del bene da parte della 

consociata estera (verso un terzo indipendente) e quello a cui la stessa lo acquista 

dal suo Gruppo, dovrà giustificare il diverso grado di commercializzazione tra le due 

operazioni (la consociata estera, infatti, sostiene costi commerciali ulteriori rispetto 

al mero acquisto del bene). Inoltre, dopo aver coperto i costi in discorso, la 

differenza dovrà permettere alla cedente italiana di conseguire un congruo utile. 

 

Sentenza 

“ (omissis). Una volta ritenuto inutilizzabile il metodo del raffronto dei prezzi, o meglio, 

come specificato, visto che la differenza di prezzo praticata si giustifica pienamente con le 

evidenziate differenze tra le operazioni commerciali confrontate, è solo il caso di richiamare, a 

conferma di quanto fin qui concluso, quanto sostenuto nel ricorso circa il riferimento agli altri 

metodi individuati dall'Ocse e recepiti dall'Amministrazione italiana con la circolare n. 32 del 

1980 la quale prevede espressamente che "quando la transazione oggetto di verifica impedisce, per 
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le sue caratteristiche, il ricorso al confronto del prezzo, il metodo del prezzo di rivendita potrà 

costituire un valido sistema alternativo". 

Secondo la ricorrente sarebbe stato più corretto nel caso in esame ricorrere al criterio del prezzo di 

rivendita. 

Questo metodo si basa sull'analisi del prezzo a cui il bene acquistato dall'impresa cessionaria del 

gruppo viene successivamente da questa ceduto ad un soggetto indipendente, diminuito del 

margine lordo necessario a coprire i costi commerciali da essa sostenuti e a garantirle un 

congruo utile. E' un metodo che si presta ad essere impiegato in un caso come quello in esame 

dove le cessioni avvengono tra casa madre produttrice e controllata distributrice. 

Applicando tale metodo la ricorrente dimostra che al medesimo stadio di commercializzazione il 

prezzo che viene praticato dalla ricorrente stessa è sufficientemente omogeneo a quello di 

rivendita. 

(omissis). In sostanza, in materia di transfer pricing, non potendosi avere situazioni in tutto 

identiche, il giudizio deve riguardare la possibilità o meno di interpretare gli elementi di 

non identità come sufficienti a giustificare la differenza di prezzo. (omissis)”. 

La Commissione ha accolto il ricorso del contribuente. 

* 

 

4.3.2. Prassi 

 

Circolare Ministero delle Finanze n. 32 del 22/09/1980 Capitolo III, 2) 

 

“[…] Secondo tale metodo il valore normale equivale al prezzo al quale la merce, che e' 

stata acquistata da un venditore "collegato", è rivenduta ad una impresa indipendente, 

diminuito di un margine di utile lordo. 

Il criterio del prezzo di vendita potra' rivelarsi utile nei casi in cui l'acquirente/rivenditore 

provvede alla sola commercializzazione dei beni acquistati. 

Il suo utilizzo sara' da ritenersi, invece, sconsigliabile quando, prima della rivendita, i beni 

subiscono una trasformazione, oppure sono incorporati in un prodotto piu' complesso che alteri la 

loro identità impedendo la distinzione tra il valore dell'articolo finale e quello dei suoi componenti. 
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A differenza di quanto previsto per il confronto di prezzo, il criterio del prezzo di rivendita non 

tiene direttamente conto della transazione oggetto di verifica ma considera inizialmente la 

cessione del bene effettuata dall'acquirente/rivenditore. 

Tuttavia, in alcuni casi, il bene ceduto non e' oggetto di rivendita o viene ceduto ad altra 

impresa facente parte del medesimo gruppo o, comunque, legata alle prime due da 

vincoli di dipendenza. 

Per poter addivenire, anche in tali fattispecie, all'applicazione del metodo di rivendita 

potrebbe assumersi, come dato iniziale, il prezzo di una rivendita effettuata da parti 

indipendenti e relative a prodotti similari a quelli oggetto della cessione in verifica. 

Dal prezzo di rivendita si detrarrebbe, poi un margine di utile lordo pervenendo, cosi', al 

prezzo di trasferimento "normale". 

 

2 a) Il margine di utile 

Dal prezzo di rivendita, come sopra determinato, deve successivamente detrarsi un 

margine di utile lordo. Tale utile corrisponde ad un margine espresso percentualmente in 

relazione al prezzo di rivendita ed inclusivo delle spese e di un utile netto ricavato dal 

rivenditore. Esso potra' essere calcolato considerando il margine di utile ricavato 

dall'acquirente/rivenditore in rivendite comparabili a terzi indipendenti di beni similari 

precedentemente acquistati da imprese indipendenti, oppure considerando il margine di utile 

ricavato da terzi indipendenti mediante la rivendita comparabile di beni similari. 

Per la determinazione del margine di utile lordo dovra', cosi', ricercarsi una rivendita 

similare. 

Nel valutare la similarita' delle transazioni dovranno tenersi presenti i seguenti fattori: 

a) tipo di prodotto oggetto della vendita; 

b) funzioni esercitate dal rivenditore in relazione al bene oggetto di rivendita; 

c) effetto di funzioni particolari sul prezzo di rivendita (quale la incorporazione di diritti 

immateriali); 

d) mercato geografico in cui le funzioni sono svolte anche in relazione alle politiche commerciali 

dell'impresa. 

[…] 

In ogni caso, "l'analisi funzionale" deve mirare alla determinazione delle funzioni 

economicamente rilevanti eseguite in connessione ai beni oggetto della transazione. 
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Un approccio cosi' sostanzialistico va ben al di la' di quanto possono rilevare i libri contabili 

dell'impresa e consente di pervenire all'accertamento della realta' del "valore aggiunto" 

prescindendo dalla forma della transazione per cogliere, invece, il valore ed il significato 

economico e commerciale. L'analisi funzionale surriferita dovra' essere inquadrata nella 

struttura logica del tipo di contratto dal quale discende la cessione dei beni oggetto di 

verifica. Tale esigenza e' ancora piu' acuta considerando che l'applicazione del metodo del prezzo 

di rivendita e' particolarmente opportuna nelle ipotesi di distribuzione di beni. 

[…] 

Va, altresi', ricordato che alcune funzioni relative alla rivendita potranno essere 

esercitate da un terzo indipendente non dando luogo ad un effettivo margine di utile. E 

questo il caso, ad esempio, in cui il trasporto delle merci e' affidato ad un'impresa indipendente 

mentre viene svolto direttamente dal rivenditore nella rivendita campione. 

La comparazione delle due rivendite per ricavare il margine di utile da detrarre dal prezzo di 

rivendita potra' essere utilmente mantenuta effettuando i debiti aggiustamenti. 

Nell'esempio succitato il prezzo di rivendita della transazione comparata sara' diminuito di un 

margine di costo (trasporto) ma non del relativo profitto che nella rivendita del soggetto 

"collegato" e' di pertinenza dell'impresa che ha assunto il trasporto dei beni. 

* * * 
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4.4. Metodi alternativi 

 

4.4.1. Giurisprudenza 

 

Decisione Comm. Trib. Prov. di Vicenza, sez VII, del 13 febbraio 2003 n. 1070  

 

Caso: cessioni a consociata ai fini della lavorazione e retrocessione di prodotti finiti. 

 

Una società di capitali subisce l’accertamento basato sull’applicazione di un ricarico 

valutato sulla scorta dei dati di bilancio. L’operazione in discorso riguarda il 

seguente fatto: 

1. acquisto di materie prime (tessuti grezzi); 

2. cessione delle materie al prezzo d’acquisto, ad una consociata tedesca; 

3. tale cessione è finalizzata alla trasformazione in prodotto finito; 

4. il prodotto veniva poi retroceduto alla società italiana al fine di operare una 

vendita al cliente finale (della società italiana) a prezzi predeterminati. 

La Commissione, sottolinea come al fine dell’adozione dei criteri di valorizzazione 

dei prezzi di trasferimento debba porsi l’attenzione al complesso piano strategico che 

l’azienda vuole raggiungere ponendo in atto una certa operazione, nonché gli 

effetti economici che dallo stesso ci si attendono. 

Inoltre, da sottolineare i seguenti due concomitanti rilievi della Corte: 

a) nella fattispecie in considerazione (cessione per lavorazione) è considerata 

ammissibile la semplice applicazione di prezzi di cessione (dall’Italia alla 

Germania) non inferiori al costo d’acquisto delle materie, al fine di non generare 

perdite in Italia; 

b) si verifica la sostanziale economicità dell’operazione, che abbia favorito / 

consentito la formazione di utili ed il generale espandersi dei rapporti 

commerciali. 

 

Sentenza 
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“(omissis)… Senza dover scendere nei particolari il Collegio osserva che l'operazione presa in 

esame dall'Ufficio, peraltro irrisoria rispetto al volume degli acquisti e delle vendite, debba essere 

vista e valutata, per una corretta applicazione delle norme sul "transfer price", considerandone la 

funzione all'interno delle strategie aziendali e gli effetti economici, e non solo, di breve e 

medio periodo. 

La ricostruzione fattane dal ricorrente, idoneamente documentata, avvalora la tesi della congruità 

del prezzo applicato, che non è stato inferiore al costo di acquisto e che quindi non ha 

prodotto nell'esercizio perdite in capo all'azienda italiana, e della sostanziale economicità 

dell'operazione che ha consentito, od almeno favorito, l'espandersi dei rapporti commerciali con 

il cliente per il quale la merce era stata appositamente prodotta. 

La Corte accoglie il ricorso del contribuente ad annulla la ripresa a tassazione del 

maggior reddito. 

* 

 

4.4.2. Prassi 

 

Circolare Ministero delle Finanze n. 32 del 22/09/1980 Capitolo III, 4) 

“4 a) La ripartizione dei profitti globali  

Tale metodo consiste nella ripartizione dell'utile derivante da una vendita o da una 

serie di vendite effettuate tra le due imprese collegate. Gli utili sono, cosi', ripartiti 

proporzionalmente ai costi sopportati dalle due entita'. 

L'adozione di tale metodo non e' consigliabile, sia per l'elevato grado di relativita' ed arbitrarieta' 

che ne puo' conseguire, sia in quanto non tiene conto delle condizioni del mercato e della 

situazione economica dell'impresa sia ancora perche' implicherebbe l'abbandono del principio, 

recepito anche nel diritto interno, dell'autonomia giuridico-fiscale delle singole imprese per 

aderire, invece, al principio della "unita' fiscale" secondo cui, ai fini della determinazione del 

reddito, dovrebbe prendersi in considerazione l'entita' economica globalmente considerata delle 

imprese collegate. 

Potrebbe farsi ricorso a tale metodo solo qualora in forza di convenzioni internazionali un 

puntuale coordinamento con l'Amministrazione fiscale dello Stato estero interessato consentisse 

una equa ripartizione dei profitti globali tra le due entita' le cui transazioni sono oggetto di 

verifica. 

64 



 

4 b) Comparazione dei profitti 

Secondo tale criterio i profitti globali dell'impresa vengono comparati con quelli 

conseguiti da un'altra entita' operante nello stesso settore economico. 

La comparazione si effettua determinando il saggio di profitto lordo di ciascuna 

impresa espresso in termini percentuali in relazione alla cifra di affari delle vendite o ai 

costi di esercizio sopportati. 

[…] e' opportuno puntualizzare i criteri che devono indirizzare l'Amministrazione finanziaria 

nella utilizzazione del metodo della comparazione dei profitti: 

a) la Comparazione dovrebbe avere ad oggetto esclusivamente gli utili realizzati attraverso la 

vendita di beni oggetto di verifica non essere estesa ai profitti globali dell'impresa, cosi' da evitare 

effetti distorsivi.[…] 

b) la comparazione dovrebbe tenere conto del settore specifico in cui opera l'impresa verificata. Il 

confronto con piu' imprese (anziche' con una soltanto) sarebbe ovviamente preferibile; 

c) la comparazione dovrebbe aver riguardo anche ai profitti realizzati da imprese situate in altri 

Paesi. […]; 

d) la comparazione dovrebbe essere estesa a piu' di un esercizio fiscale cosi' da poter apprezzare 

l'incidenza delle fluttuazioni cicliche che caratterizzano ciascun settore economico; 

e) le imprese oggetto di confronto dovrebbero presentare, per quanto possibile, caratteristiche 

dimensionali e di struttura analoghe a quelle dell'impresa le cui transazioni sono oggetto di 

verifica; 

f) la comparazione dovrebbe esaminare, analiticamente, le singole funzioni svolte dalle imprese 

(distribuzione, pubblicita'. ecc.) che talvolta sono delegate all'acquirente/distributore. 

I criteri ora indicati sono, ovviamente, esemplificativi.[…] 

 

4 c) La redditivita' del capitale investito 

Il metodo consiste nella determinazione del profitto realizzato dall'impresa, espresso 

percentualmente, in relazione al capitale investito prescindendo, quindi, da ogni 

riferimento ai costi di produzione o alle vendite. 

Il problema di difficile soluzione attiene alla fissazione del saggio di rendita del capitale. 

Difficilmente infatti, le imprese ripartisco no gli utili totali tra le loro attivita' in relazione al 

capitale investito in ciascun tipo di operazioni. 
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Ovviamente i saggi variano in relazione ai rischi sopportati dall'impresa ed al settore economico 

considerato. Il metodo in esame e' pero' poco consigliabile per la sua notevole approssimazione e 

per la sua arbitrarieta'. 

 

4 d) I margini lordi del settore economico 

I margini lordi di profitto calcolati per settore economico possono costituire un valido 

elemento 

indicatore. La percentuale di profitto lordo (X) puo' essere variamente calcolata: 

            

                         ricavi-costi 

La formula X --------------- 

                           ricavi 

potrebbe fornire dati abbastanza significativi. 

I metodi sopra evidenziati sono quelli piu' frequentemente adottati nella prassi di alcuni Paesi. 

Ogni altro metodo alternativo potra' essere preso in considerazione purche' siano 

rispettati i principi posti a base del prezzo di libera concorrenza che sono influenzati, 

com'e' noto, dagli effetti distorsivi sia dei vari mercati nazionali che dalle singole politiche 

imprenditoriali. 

In pratica, nella maggior parte dei casi, l'utilizzazione di tali metodi tendera' ad accertare l'utile 

"normale" piuttosto che la congruita' del prezzo di trasferimento. 

Il metodo "alternativo" si ravvisera' utile: 

a) sussidiariamente, quando: 

I) nella verifica della corretta applicazione dei tre metodi base insorgano incertezze; 

II) occorra enucleare l'elemento differenziale tra due transazioni suscettibili di comparazione ai 

fini dell'applicazione di uno dei tre metodi principali; 

b) alternativamente, nell'assoluta impossibilita' di applicazione dei tre 

metodi di base. 

[…], nell'adozione dei metodi alternativi, siano adeguatamente soppesati tutti gli elementi che 

potranno essere indicati dagli stessi contribuenti in relazione alla struttura delle imprese ed alle 

caratteristiche peculiari del settore economico nel quale esse operano.”. 

* 
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Circolare Ministero delle Finanze n. 42 del 12/12/1981 Parte 4, par. 12 

 

“[…]non e' raro il caso che per uno o piu' prodotti fabbricati e venduti da imprese diverse, queste 

ultime concludano accordi per la ripartizione degli utili globali sulla base di percentuali fisse 

attribuibili ai due diversi stadi di produzione e di commercializzazione dei prodotti. 

Nel quadro dell'utilizzazione dei metodi alternativi, non sembra debba escludersi l'esame di tali 

accordi ed eventualmente accettare l'ammontare dell'utile che ne risulta, ove le percentuali 

convenute possano ritenersi congrue in relazione alla reale funzione svolta dalle singole imprese 

che partecipano all'accordo. Cosi', ad esempio, un giudizio di congruita'potrebbe essere espresso 

nell'ipotesi in cui ad un'impresa che cura tutto il processo produttivo di un determinato prodotto 

venisse assegnata quanto meno una percentuale aggirantesi sui due terzi dell'utile globale e 

l'altro terzo restasse di pertinenza dell'impresa che provvede alla commercializzazione.”. 

* * * 

 

4.5. Indicazioni operative della Guardia di Finanza in fase ispettiva 

 

Circolare del 29 dicembre 2008 n. 1, del Comando Generale della Guardia di Finanza: 

Istruzioni sull’attività di verifica Volume III Parte VI CAP.IV, lettera 5  

 

“b. Aspetti da considerare nella fase esecutiva dell’attività ispettiva 

…nel caso in cui il contribuente non disponga di idonea documentazione illustrativa 

delle politiche di transfer adottate, i verificatori procederanno all’approfondimento dei 

rapporti intercorsi con le consociate attraverso l’esame dei mastrini di conto loro 

intestati, all’individuazione del metodo ritenuto più idoneo per la determinazione del 

valore normale delle transazioni in verifica e, infine, alla sua applicazione nel caso di 

specie…… 

Di seguito, con riguardo al sistema su prezzi di trasferimento adottato dal contribuente, 

si dovrà: 

- vagliare criticamente il processo logico che ha condotto all’individuazione del 

metodo ritenuto più opportuno dal soggetto verificato per procedere alla 

determinazione del valore normale delle transazioni con le consociate; 
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- all’esito di tale valutazione, nell’ipotesi in cui il criterio utilizzato dal contribuente 

non dovesse ritenersi idoneo o appropriato ai fini in questione, individuare quello 

preferibile e procedere alla sua applicazione, allo scopo di quantificare il valore di 

mercato delle operazioni sottoposte alla disciplina del transfer pricing; 

- in caso contrario (ove, cioè il metodo scelto dalla parte dovesse essere ritenuto 

condivisibile), controllare tutti i processi di calcolo sviluppati dall’impresa in verifica, 

al fine di correggere eventuali errori o omissioni, di carattere formale o logico. 

Come detto in precedenza, il processo di individuazione di transazioni comparabili 

comporta, di norma, la necessità di operare alcuni aggiustamenti in considerazione del 

differente profilo di operatività dei soggetti coinvolti nell’operazione campione, rispetto 

a quelli in verifica, in funzione, soprattutto: 

- delle caratteristiche intrinseche dei beni e servizi oggetto delle transazioni; 

- delle funzioni esercitate dalle aziende interessate dall’analisi ed ai connessi rischi 

imprenditoriali assunti; 

- delle condizioni contrattuali, con particolare attenzione alla ripartizione delle 

responsabilità, dei rischi e dei benefici tra le parti; 

- delle condizioni economiche (e, cioè, dell’omogeneità dei mercati di riferimento) 

- delle strategie commerciali 

Tali aggiustamenti, laddove esistenti, dovranno essere valutati con attenzione, 

apportando le necessarie correzioni qualora motivatamente ritenuti non condivisibili; 

- individuato in tal modo il prezzo di mercato delle transazioni di cui trattasi, 

verificare che detto parametro sia stato effettivamente preso a base per la 

valorizzazione delle operazioni con le consociate; 

- diversamente, muovere i conseguenti rilievi per la differenza tra il valore di mercato 

delle transazioni in verifica e la rilevanza loro conferita ai fini fiscali da parte del 

contribuente…. 

* * * 
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5. Rassegna di Giurisprudenza e Prassi: la cessione di beni immateriali, i 

servizi infragruppo e gli interessi sui finanziamenti infragruppo 

 

5.1. Cessione di beni immateriali 

 

5.1.1. Giurisprudenza 

 

Sentenza Commissione tributaria provinciale Ravenna, sez. I, 19-06-1998, n. 387 - Pres. 

Raffi - Rel. Marcarino 

 

Caso: Criteri di valutazione e canoni per lo sfruttamento dei marchi 

 

La deducibilità delle somme corrisposte alla casa madre estera non sussiste per la 

parte dell’importo delle royalties pagate superiore a quella indicata dalla circolare del 

Ministero delle Finanze n. 32 del 1980. 

 Sentenza 

“ Fatto - Con avviso di accertamento, (omissis), l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di 

Ravenna, esaminato il Mod. 760, (omissis), ed il contratto di licenza per l'utilizzo di tecnologia e 

di servizio di assistenza tecnica stipulato il 19 dicembre 1989 con la C.C. Usa, nonché il contratto 

di licenza di marchio, stipulato in pari data sempre con la casa madre ed il processo verbale di 

constatazione 20 giugno 1997 redatto dalla Direzione regionale per le Entrate della regione 

Emilia-Romagna a seguito di una verifica generale relativa al periodo d'imposta 1993/1994, 

rettificava, ai sensi degli artt. 76, commi 2 e 5, e 9 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, la 

dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio 19 dicembre 1990-18 dicembre 1991 dalla C.I. 

S.p.A., Ravenna, ed accertava, ex artt. 39, comma 1, e 40 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 

un reddito netto imponibile di L. 3.180.890.943 ai fini IRPEG e di L. 3.259.678.943 ai fini ILOR 

ed irrogava sanzioni ex artt. 54 e 55 del D.P.R. n. 600/1973 (infedele dichiarazione), per L. 

1.449.301.000. 

Le riprese fiscali operate dall'ufficio sono motivate dal disconoscimento parziale della deducibilità 

fiscale delle royalties pagate alla casa madre C.C. Usa, nella misura del 7 per cento del fatturato, 

ritenendo congrua una percentuale del 2 per cento, come previsto dalla circolare ministeriale n. 
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32/9/2267 del 22 settembre 1980 e dal recupero di oneri finanziari connessi all'anticipazione del 

pagamento per L. 190.740.928. 

La C.I. S.p.A., (omissis), avverso il suddetto accertamento, consegnava ricorso il 5 febbraio 1998 

all'ufficio il 3 marzo 1998, eccependone l'illegittimità e l'infondatezza e ne chiedeva 

l'annullamento con vittoria di spese; in via subordinata, di dichiararsi la non applicabilità delle 

sanzioni, ex art. 8 del D.Lgs. n. 546, del 31 dicembre 1992 e di ammettere in deduzione 

dall'IRPEG la maggiore ILOR accertata. 

Il 30 maggio 1998 depositava memoria illustrativa per riassumere quanto riportato nel ricorso 

introduttivo e meglio puntualizzare l'effettivo valore della tecnologia acquisita dalla C.C. Usa. 

Il 27 aprile 1998 si costituiva in giudizio l'ufficio e depositava le proprie controdeduzioni, 

contestando integralmente in fatto ed in diritto la domanda della ricorrente e ne chiedeva il 

rigetto, con vittoria di spese, adducendo la piena legittimità e fondatezza del proprio operato. 

Sentite le parti all'udienza in camera di consiglio dell'11 giugno 1998, la Commissione si 

riservava. 

 

Diritto - La C.I. S.p.A., Ravenna, controllata dalla C.C. Usa, esercente l'attività di produzione di 

nero di carbonio (NDC), a’ termini dei contratti stipulati il 19 dicembre 1989, con valenza 

decennale, ha pagato alla casa madre, nel corso dell'esercizio 19 dicembre 1990-198 dicembre 

1991, canoni mensili per lo sfruttamento e l'utilizzo di tecnologia, marchi e know-how per 

complessive L. 3.619.988.015, pari al 7 per cento del fatturato del periodo (51,7 md.) ed ha 

dichiarato un reddito netto imponibile di L. 404.452.000 ai fini IRPEG; l'utile civilistico, pari a L. 

39.434.000 è stato interamente capitalizzato a riserva. 

La Commissione ritiene che i pagamenti sopra indicati costituiscano in realtà una anticipata 

distribuzione di utili ai soci; non rientrando tale percentuale di royalties in nessuna delle 

condizioni previste dalla circolare n. 32 del 22 settembre 1980 dell'Amministrazione finanziaria e 

violi il dettato del comma 5 dell'art. 76 del TUIR. 

Il settore della "NDC" prodotto dalla ricorrente è ricompreso nella chimica di base (commodities) 

che è caratterizzata da processi produttivi rigidi e intenso sfruttamento degli impianti; lo 

stabilimento di Ravenna è attivo dal 1957 ed il primo contratto di licenza stipulato con la C.C. 

Usa risale al 1959. Il trascorrere di tanti anni non giustifica più una stretta assistenza giacché si 

deve ritenere ormai acquisita dalla licenziataria capacità tecnologica e di ricerca autonome. Con la 

mondializzazione dell'economia, l'innovazione tecnologica è continua e comporta naturalmente 
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un'autoformazione, tant'è che la stessa C.I. S.p.A. sostiene direttamente costi di ricerca e 

sperimentazione. 

L'ufficio ha correttamente operato per evitare il travaso di utili dal territorio dello Stato all'estero 

ed ha conseguito un giusto recupero all'Erario, essendo evidente che il potere della casa madre 

incide sulle scelte della ricorrente, non in base al meccanismo di mercato, ma in dipendenza degli 

interessi del gruppo. 

La metodologia tecnica di valutazione (confronto del prezzo) è corretta e rispetta il dettato della 

circolare n. 32 citata nonché i principi OCSE sul prezzo di trasferimento, avendo tenuto conto sia 

dei parametri tecnici che di quelli giuridici desunti dall'analisi dei contratti. 

Non condivisibile il recupero degli oneri finanziari connessi ad una presunta anticipazione dei 

pagamenti (L. 190.740.928), siccome la scelta delle scadenze di pagamento delle royalties rientra 

nella piena libertà ed autonomia contrattuale delle parti; pertanto determina in L. 2.585.698.000, 

le spese per royalties eccedenti la quota deducibile, pari a: 

51.714.500.000 x 2 per cento = L. 1.034.290.000 

3.619.988.015 - 1.034.290.000 = 

= L. 2.585.698.015 

che si recuperano a tassazione. 

Viene riconosciuta la deducibilità della maggiore ILOR dall'IRPEG, a' termini dell'allora vigente 

art. 101 del TUIR. 

In via equitativa ed in parziale accoglimento delle istanze della ricorrente, si riducono del 50 per 

cento le sanzioni pecuniarie irrogate. 

Sussistono giusti motivi per compensare le spese. 

PQM - visti gli artt. 15 e 36 D.Lgs. n. 546/1992; in parziale accoglimento del ricordo, determina 

in L. 2.585.698.000 la quota indeducibile delle royalties; ammette in detrazione dall'IRPEG, la 

maggiore ILOR accertata; riduce del 50 per cento le sanzioni pecuniarie; rigetta nel resto.” 

* 

 

Sentenza Commissione tributaria provinciale Roma, sez. IV, 29-04-1999, n. 65 - Pres. 

Thomas - Rel. Martone 

 

Caso: royalties relative alle vendite in Italia di beni importati da consorelle 

 

71 



 

La sentenza riconosce l’inerenza e la deducibilità delle royalties correlate alla fase di 

commercializzazione dei prodotti in Italia, considerate dall'ufficio non inerenti, 

avendo la parte prodotto notevole documentazione che ha comprovato come le 

royalties non siano considerate dalla società né collegate alla fase produttiva né 

determinate sul valore delle importazioni.  

Sentenza 

“Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione - In data 28 novembre 

1997, sulla base di un p.v. di constatazione del 27 marzo 1995, l'ufficio notificava alla parte un 

avviso di accertamento relativamente al periodo d'imposta 1991, recuperando a tassazione: (1) l. 

3.657.950.000 per ammortamento avviamento considerato indeducibile non rientrando tra i beni 

di cui all'art. 54, 1° comma, (2) l. 2.709.851.000 per royalties non inerenti, (3) l. 1.792.542.000 

per eccessivo soprapprezzo su importazioni da società estere collegate, (4) l. 186.262.000 per 20% 

eccedenza spese manutenzione e (5) l. 4.977.000 per ricavi non dichiarati. In buona sostanza, a 

fronte di un reddito dichiarato di l. 6.594.828.000, l'ufficio accertava un reddito imponibile al 

lordo ILOR, di l. 14.946.410.000. 

… (omissis) 

Ai sensi dell'art. 75 TUIR l'ufficio, mentre ha riconosciuto deducibili le royalties pagate per l'uso 

di brevetti e di tecnologia e quelle per l'uso di marchi, ha invece recuperato a tassazione le 

royalties relative alle vendite in Italia di beni importati da consorelle perché non inerenti. La parte 

contesta tale ripresa: dopo aver illustrato il sistema delle royalties del gruppo, essa evidenzia le 

diverse fasi di lavorazione che seguono l'importazione dei beni e che giustificano le royalties 

pagate per l'uso di brevetti e di marchi. Viene quindi contestato il richiamo fatto da parte 

dell'ufficio alla Circ. Min. n. 32/9/2267 del 22 settembre 1980, e viene effettuata una analisi 

grammaticale, lessicale e sostanziale sulla applicabilità di tale interpretazione ministeriale al caso 

in esame. La parte inoltre contesta la presunta doppia detrazione per effetto di un contratto di 

"cost sharing" e la presunta duplicazione per maggiorazione sul costo standard. 

…(omissis) 

Per ciò che riguarda le royalties, considerate dall'ufficio non inerenti, la parte ribadisce che l'uso 

dei marchi di commercio è direttamente correlato e collegato alla fase di commercializzazione in 
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Italia di prodotti fabbricati all'estero e provenienti da consorelle estere, e non già alla fase 

produttiva, e che le royalties sono conteggiate sul fatturato realizzato nei confronti dei rivenditori 

al dettaglio, e non sul valore delle importazioni. 

… (omissis) 

Il ricorso va parzialmente accolto.  

… (omissis) 

Per ciò che attiene le royalties, considerate dall'ufficio non inerenti, la parte ha prodotto notevole 

documentazione che ha comprovato come le royalties non siano considerate dalla Società né 

collegate alla fase produttiva né determinate sul valore delle importazioni. Esse vengono 

conteggiate sulla commercializzazione dei prodotti in Italia, e come tali non possono che essere 

considerate inerenti e per ciò stesso deducibili. 

… (omissis) 

Per i motivi sopra esposti, in parziale accoglimento, vengono accettate le doglianze della parte per 

quanto riguarda l'ammortamento dell'avviamento, le royalties e l'eccessivo soprapprezzo su 

importazioni da società estere collegate, mentre vengono respinte le altre eccezioni. Si ravvisano, 

inoltre, giusti motivi per la compensazione delle spese.” 

* 

 

Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 24-03-2000, n. 3547 - Pres. Cantillo - Rel. 

Altieri 

 

Caso: costi per l’utilizzazione di beni immateriali appartenenti alla casa madre 

Il fatto che una prima società abbia il controllo quasi totalitario di una seconda società 

non esclude che le due imprese siano distinti soggetti giuridici e che, quindi, i loro 

rapporti siano giuridicamente regolati nelle forme previste dall'ordinamento. Da ciò 

consegue che nulla vieta che l'utilizzazione, da parte della società figlia, di beni 

immateriali pertinenti alla società madre avvenga dietro pagamento di un 

corrispettivo, e che tale pagamento non possa non sottostare alla disciplina delle 

componenti negative del reddito d'impresa.  

Ammissibilità della valutazione come componenti negativi di reddito dei costi per 

l’utilizzazione di beni immateriali della società controllante francese addebitati alla 

società controllata italiana. 
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Sentenza 

“… (omissis) 

Contestato l'accertamento, la società [S.I.P.A.P S.p.A.] definiva tutti i rapporti mediante 

dichiarazione integrativa semplice ai sensi della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, tranne quello 

relativo alle redevances (canoni per lo sfruttamento di beni immateriali) pagate alla 

controllante P.P. S.A., che l'ufficio considerava tassabili in Italia ai sensi dell'art. 11 della 

Convenzione italo-francese del 29 ottobre 1958 (da qui di seguito, la Convenzione). 

La Commissione di primo grado, ritenuto che il possesso del 99,95% da parte della controllante 

equivaleva ad avere una stabile organizzazione in Italia, considerava le redevances tassabili e 

rigettava il ricorso. 

Con sentenza 14 aprile-14 maggio 1997 la Commissione Tributaria Regionale per la Liguria 

accoglieva l'appello della contribuente con la seguente motivazione: 

- il possesso del 99,95% delle azioni della società italiana da parte della P.P., pur 

equivalendo ad una stabile organizzazione in Italia, non poteva determinare ipso facto 

la tassabilità in Italia delle redevances pagate. Il reddito di una stabile organizzazione in 

Italia di un soggetto non residente deve, infatti, essere determinato secondo i criteri propri del 

reddito d'impresa, con la conseguente deducibilità dei costi ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 597, considerato che le redevances erano inerenti ai ricavi conseguiti nello 

svolgimento di attività propria; 

- dal principio affermato nella sentenza di questa Corte n. 3610 del 24 maggio 1988 (tassabilità in 

Italia delle redevances pagate ad imprese estere aventi ivi stabile organizzazione, quali componenti 

del reddito d'impresa) doveva evincersi l'attribuzione di un reddito d'impresa alla stabile 

organizzazione medesima, e quindi la determinazione di tale reddito secondo i criteri che gli sono 

propri; 

- l'art. 11 della Convenzione non svolgeva alcun ruolo circa la determinazione del reddito, ma solo 

ai fini del riparto della giurisdizione tributaria tra i due paesi contraenti. 

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello 

Stato, sulla base di un mezzo d'annullamento. La S.I.P.A.P. resiste con controricorso ed ha, 

altresì, proposto ricorso incidentale. 

Il motivo del ricorso principale - … (omissis) 
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L'Amministrazione deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d'appello, secondo 

l'art. 11 della Convenzione le redevances devono essere tassate nel paese del beneficiario o in 

quello in cui lo stesso abbia una stabile organizzazione (cui equivale il controllo di una 

partecipata). 

La sentenza di questa Corte richiamata nella sentenza afferma proprio il principio della tassabilità 

della corresponsione delle somme in questione, in quanto beneficiario e pagatore coincidono. 

Erronea sarebbe, inoltre, l'applicazione delle norme sul reddito d'impresa, e in particolare dell'art. 

74 del D.P.R. n. 597/73. Occorreva, infatti, considerare che, secondo l'art. 75 del D.P.R. n. 

600/73 nell'applicazione delle norme in tema d'imposte sui redditi sono fatte salvi gli accordi 

internazionali. 

L'assunto avrebbe avuto qualche fondamento solo se si fosse dimostrato che dette redevances erano 

già state tassate in Francia, ma tale ipotesi non è mai stata prospettata dalla società contribuente. 

 

Deduzioni della contro ricorrente - … (omissis) 

La S.I.P.A.P. contesta la fondatezza del ricorso e rileva che, ove non dovesse essere accolta la tesi 

seguita dalla sentenza impugnata (e cioè qualificazione delle redevances come componenti 

negative del reddito d'impresa della società che ha corrisposto tali diritti), l'art. 75 del D.P.R. n. 

600/73 deve essere interpretato nel senso che le convenzioni internazionali sulla doppia 

imposizione non pregiudicano l'applicazione di norme interne più favorevoli (e cioè, nella specie, 

dell'art. 74 del D.P.R. n. 597/73). 

L'art. 128 del vigente D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel prevedere espressamente 

l'applicazione del regime interno più favorevole, non avrebbe che confermato il predetto principio 

... (omissis). 

 

Il motivo del ricorso incidentale - … (omissis) 

Con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 11 della Convenzione Italia-Francia 

stipulata il 29 ottobre 1959, la S.I.P.A.P. censura - in via condizionata - la sentenza impugnata 

nella parte in cui la stessa ha ritenuto l'equivalenza tra il possesso quasi totalitario delle azioni di 

una società e l'esistenza di una stabile organizzazione. 

… (omissis) 

Rileva, inoltre, la ricorrente che proprio il principio affermato nella sentenza di questa Corte 

richiamata nella decisione impugnata porta a confermare l'esattezza della tesi sopra sostenuta. 
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… (omissis) 

Il ricorso principale non merita accoglimento. 

E' necessario, però, apportare alla motivazione in diritto della sentenza impugnata alcune 

integrazioni e correzioni, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, c.p.c.. 

Come ha esattamente osservato la Commissione Regionale, l'art. 11, paragrafo 1, della 

Convenzione non svolge, nella presente controversia, il ruolo preteso dalla difesa 

dell'Amministrazione. 

I trattati bilaterali in materia di doppia imposizione hanno la funzione di dettare norme 

internazionali di conflitto le quali eliminino la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali perché, 

diversamente, i contribuenti dovrebbero subire, in relazione al proprio reddito percepito all'estero, 

un maggior carico fiscale, con conseguente ostacolo all'attività economica e di investimento 

internazionale. Tale scopo viene perseguito mediante l'attribuzione del potere d'imposizione 

fiscale (definito impropriamente nella sentenza impugnata come giurisdizione tributaria) ad uno 

Stato contraente e, corrispondentemente, con la rinuncia all'esercizio di tale potere da parte 

dell'altro Stato. 

Nel caso dell'accordo italo-francese, la regola generale del conferimento della potestà impositiva in 

materia di redevances allo Stato di residenza del percipiente subisce una deroga nel caso in cui 

quest'ultimo abbia una stabile organizzazione ovvero (secondo la tesi seguita dalla giurisprudenza 

di questa Corte: sentenza 24 maggio 1988, n. 3610) una partecipazione societaria nel territorio 

dello Stato del soggetto erogatore. 

Tale deroga comporta quindi, nel caso di redevances pagate da una società avente sede 

in Italia, nella quale una società francese abbia una partecipazione, che quest'ultima è 

soggetta ad imposizione fiscale diretta in Italia, e non, secondo la regola generale, in 

Francia. 

Ma l'oggetto del dibattito non è qui la soggezione dei compensi ricevuti dalla società madre alla 

potestà impositiva dello Stato italiano. L'accertamento dell'ufficio concerne, infatti, non il 

reddito prodotto dalla società francese, ma il trattamento fiscale del pagamento fatto 

dalla società italiana, che questa ha considerato come componente negativa del proprio 

reddito, componente disconosciuta dall'ufficio. 

Le ragioni per cui il costo rappresentato dal pagamento delle redevances - secondo la tesi 

dell'Amministrazione - dovrebbe essere disconosciuto non sono condivise dalla Corte. 
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… (omissis), l'ordinamento giuridico non può certamente impedire che un'impresa - costituita in 

forma societaria - decida di operare all'estero, anziché attraverso un'organizzazione stabile priva 

di soggettività giuridica, mediante costituzione di una società o acquisizione di partecipazioni 

societarie. Il fatto che la prima impresa abbia il controllo della seconda non esclude che le due 

imprese siano distinti soggetti giuridici e che, quindi, i loro rapporti siano giuridicamente regolati 

nelle forme previste dall'ordinamento. 

Nulla vieta, perciò, che l'utilizzazione, da parte della società figlia, di beni immateriali 

pertinenti alla società madre avvenga dietro il pagamento di un corrispettivo, e ciò 

comporta che tale pagamento non possa non sottostare alla disciplina delle componenti 

negative del reddito d'impresa. 

Sotto il secondo aspetto, il collegamento tra le due imprese non può costituire, di per se 

stesso, una presunzione della natura fittizia dell'operazione, dovendo l'ufficio 

finanziario dimostrare la non inerenza o non congruità del compenso, caratteristiche 

che, nella specie, non sono state neppure prospettate. 

… (omissis) 

Vi è, ancora, da considerare che i principi della libertà d'impresa e di iniziativa economica non 

consentono limitazioni alla capacità contrattuale di una impresa nel regolamento dei suoi rapporti 

con imprese collegate, tanto più quando le imprese, come nel caso di specie, abbiano la loro sede 

nel territorio dell'Unione Europea e siano, quindi, soggette all'applicazione del diritto 

comunitario. 

Come più volte riconosciuto dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (si vedano, in 

particolare, le sentenze 14 febbraio 1995, C - 279/93, Finanzamt Koln-Altstadt c. Roland 

Schumacker e 12 maggio 1998, C - 336/96, Coniugi Gilly c. Directeur des services fiscaux du 

Bas-Rhin), il fatto che l'imposizione fiscale diretta non sia materia attribuita alla competenza 

comunitaria non esclude che le convenzioni bilaterali in materia di doppia imposizione e i diritti 

nazionali debbano rispettare il diritto comunitario, e in particolare il principio di non 

discriminazione e il diritto di stabilimento (articoli 6 e 52 del Trattato). Infatti, se una norma di 

convenzione bilaterale (come l'art. 11, paragrafo 1, dell'accordo italo-francese) dovesse essere 

interpretata nel senso di escludere l'ammissibilità di un costo da redevances perché le stesse sono 

state pagate da una società a favore della società madre avente sede nell'altro Stato contraente, 

tale interpretazione comporterebbe una discriminazione rispetto a identici pagamenti fatti da 
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società figlia a società madre, entrambe aventi sede in Italia, e limiterebbe il diritto di stabilimento 

della seconda. 

Come affermato dalla Corte di Giustizia comunitaria nella sentenza 28 gennaio 1986, C - 270/83, 

Commissione c. Francia, l'art. 52 del Trattato CE, il quale conferisce agli operatori economici il 

diritto di scegliere liberamente la forma giuridica appropriata per l'esercizio delle loro attività in 

un altro Stato membro, vieta agli Stati membri di limitare tale facoltà di scelta attraverso 

disposizioni fiscali che discriminino i non residenti a beneficio dei residenti. 

… (omissis) 

Il rigetto del ricorso dell'Amministrazione dispensa la Corte dall'esame del ricorso incidentale, 

essendo state con lo stesso dedotte censure subordinate all'accoglimento del ricorso principale. 

La complessità della questione giustifica una pronuncia di compensazione delle spese. 

P.Q.M. - La Corte di Cassazione rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso 

incidentale; compensa le spese.” 

* 

 

Sentenza Commissione tributaria provinciale Roma, sez. XIII, 01-12-2000, n. 410 - Pres. 

Bonomo - Rel. Troianello 

 

Caso: royalties sulla commercializzazione di prodotti finiti 

 

Sono inerenti e, quindi, fiscalmente deducibili le royalties corrisposte dalla controllata 

alla controllante a titolo di corrispettivo per il diritto di commercializzazione di 

prodotti finiti in esclusiva sul territorio dello Stato. 

Sentenza 

“Fatto - Con ricorso tempestivamente presentato al 2° ufficio II.DD. di Roma in data 19 febbraio 

1999, e successiva costituzione in giudizio depositata alla Commissione tributaria provinciale di 

Roma in data 17 marzo 1999, la Soc. Alfa impugnava l'avviso di accertamento imposte Irpeg ed 

Ilor n. 5323010215 relativo all'esercizio 1992, notificato alla ricorrente in data 22 dicembre 1998. 

A motivi dell'accertamento l'ufficio deduceva che, esaminata la dichiarazione mod. 760/93 

prodotta dalla Soc. Alfa per l'anno 1993, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 600/1973, ha 

proceduto alla rettifica delle dichiarazioni dei redditi sopra detta per i seguenti elementi: 
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1. Acquisti di servizi royalties lire 1.931.998.000; 

... (omissis) 

Diritto - Primo motivo di ricorso. 

... (omissis) 

Secondo motivo di ricorso. 

Recupero a tassazione di lire 1.931.998.000 a titolo di acquisiti di servizi royalties. 

Il motivo merita parziale accoglimento. 

…(omissis) 

Nel merito, rileva la Commissione che con il contratto di concessione e vendita tra la Beta e la 

Alfa in data 8 novembre 1991 (Allegato al ricorso con il n. 9), quest'ultima, quale concessionaria 

si è impegnata a pagare le seguenti royalties alla concedente sulle vendite nette, effettuate dalla 

Alfa in Italia: azactam 1%, capoten 2%, penicillina g, potassio 1%, streptomicina solfato 3% (vedi 

punto 2 dell'Allegato B del contratto). 

Poiché le royalties riguardano la commercializzazione in Italia dei prodotti venduti dalla Alfa 

utilizzando i marchi della Beta deve ritenersi che esse costituiscono spese inerenti all'attività della 

ricorrente e che siano pertanto deducibili. 

Non si rinviene invece la pattuizione di obblighi alla corresponsione di royalties nel contratto in 

data 8 novembre 1991 tra la Beta e la Alfa (Allegato al ricorso con il n. 8), riguardante, tra l'altro, 

i prodotti denominati tensogard 10 mg. e tensogard 20 mg. (Allegato C del Contratto). 

Dai tabulati mensili della Alfa per la determinazione delle royalties relative all'anno 1992 (vedi 

memorie depositate il 12 maggio 2000, Allegato n. 7) si ricava che il totale delle royalties è stato di 

lire 1.931.998.000, ma che la somma di lire 318.070.000 riguarda i prodotti tensogard, oggetto del 

contratto con la Beta. 

Ne consegue che il motivo di ricorso può essere accolto limitatamente alla differenza, pari a lire 

1.613.928.000, riguardante le royalties per i prodotti oggetto del contratto con la Beta. 

…(omissis).” 

* 

 

Sentenza Commissione tributaria provinciale Treviso, sez. VI, 04-09-2001, n. 64 - Pres. 

Riscica - Rel. Zambelli 

 

Caso: utilizzo del marchio di fabbricazione 
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Compensi per l’utilizzazione del marchio: mancando nel contratto un’esplicita 

ripartizione della commissione pattuita, il criterio per suddividere la quota 

riguardante la remunerazione dei diritti di utilizzo del marchio di fabbricazione dalla 

quota relativa ai servizi commerciali prestati, è rappresentato dall’ammontare 

previsto dalla circolare ministeriale n. 32 del 1980, secondo la quale si possono 

considerare congrui i canoni per royalties fino al 2% dell’intera commissione. 

Sentenza 

“Oggetto della domanda. Svolgimento del procedimento - A seguito dell'esame della 

documentazione prodotta dalla ditta su richiesta dell'ufficio delle Entrate di Treviso, questi 

notificava alla ditta "G. S.p.A." esercente l'attività di produzione di salotti ed articoli per arredo, 

avviso di accertamento anno 1993 per mancato assoggettamento a ritenuta d'acconto delle somme 

corrisposte a titolo di commissioni alla ditta R.B.I. di Parigi, in relazione al contratto stipulato tra 

le parti, in base al quale la ditta francese ha autorizzato la G. S.p.A a fabbricare, per la successiva 

vendita ai negozi della catena R.B.I., salotti su modello della casa francese. 

Secondo l'ufficio accertatore la G. S.p.A. corrisponde le commissioni: 1) per la concessione di un 

diritto di fabbricazione di modelli, la cui esclusiva proprietà è della R.B.I.; 2) per l'uso del marchio 

di fabbrica e di commercio che permette alla G. S.p.A. di accedere ai canali di vendita 

rappresentati dai negozi aderenti alla catena R.B.I.. Ad avviso dell'ufficio si configura quindi 

l'ipotesi di cui all'art. 20 2° comma lett. c) del D.P.R. n. 917/1986, per cui, sulle commissioni del 

5% contrattualmente convenute, complessivamente corrisposte nel corso dell'anno 1993 di L. 

651.085.985, tenuto conto di quanto previsto dalla Convenzione Italo-francese entrata in vigore il 

1° maggio 1992, la ritenuta non operata e non versata, ripresa a tassazione, viene determinata in 

L. 32.554.299 corrispondenti al 5% delle commissioni corrisposte. Penalità di legge. 

… (omissis) 

Avverso detto avviso di accertamento presenta tempestivo ricorso la ditta G. S.p.A., rappresentata 

e difesa dal dott. M.F., sostenendo che la commissione versata alla ditta R.B.I. non è relativa 

all'utilizzazione di opere dell'ingegno, le cosiddette royalties, ma costituisce le remunerazione di 

specifici servizi resi alla ditta ricorrente e come tali non soggetti a ritenuta d'imposta. La ditta G. 

produce ormai da decenni divani e salotti, per cui dispone di un proprio know-how, mentre il 

marchio della R.B.I. contraddistingue i negozi della ditta francese, che si limita a selezionare i 
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modelli proposti dalla G. Secondo quanto previsto dagli artt. 5 e seguenti del contratto che 

disciplina i rapporti tra la ditta francese e quella italiana, è la G. che procede direttamente alla 

fatturazione dei prodotti venduti ai singoli concessionari, mentre restano sicuramente a carico 

della medesima G. la responsabilità del prodotto e quella post vendita. La R.B.I. si impegna ad 

esercitare attività promozionale nel comune interesse. Conclusivamente si può affermare che non è 

stata contrattualmente prevista la pattuizione di corrispettivi a titolo di royalties. In subordine 

la ditta ricorrente fa presente che, anche volendo accedere alla tesi dell'ufficio, sarebbe 

comunque necessario scindere il corrispettivo globalmente pattuito tra la parte relativa 

alle royalties e quella relativa alla remunerazione dei servizi resi dalla R.B.I.. Secondo 

la circolare ministeriale 22 settembre 1980 la parte relativa alle royalties dovrebbe 

essere costituita dal 2% dell'intera commissione, mentre il restante 3% dovrebbe 

costituire il compenso per i servizi. 

 

…(omissis) emerge così che quest'ultima [R.B.I.] deve essere rimunerata per due diversi titoli: 

 a) i diritti, che non possono che essere quelli relativi all'utilizzo del marchio di fabbricazione, del 

quale la ditta francese risulta essere titolare a livello mondiale; 

 b) i servizi resi alla G., che sono esplicitati sempre nell'art. 8 e cioè la presentazione dei modelli 

all'interno della rete R.B.I. e l'animazione della rete commerciale R.B.I., al quale si riserva pure la 

facoltà di pubblicazione dei modelli di salotto a livello nazionale ed internazionale. 

Significativa inoltre appare la puntualizzazione che tali interventi evitano alla G. di effettuare 

investimenti pubblicitari e studi di mercato, oltre a metterle a disposizione una rete commerciale 

di notevoli potenzialità. 

Dall'analisi del contratto emerge pertanto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ditta 

ricorrente, la commissione da questa corrisposta alla R.B.I. è prevista a titolo di compenso per 

l'utilizzazione del marchio d'impresa, secondo la previsione di cui all'art. 20 - secondo comma 

lett. c) del D.P.R. n. 917/1986, considerando appunto che il contratto prevede che la 

corresponsione della commissione è relativa alla remunerazione "dei diritti" dei quali la R.B.I. è 

titolare. 

Sempre dall'analisi del contratto emerge però che, contrariamente a quanto esposto nell'avviso di 

accertamento e ribadito nelle controdeduzioni dell'ufficio delle entrate di Treviso, la commissione 

è prevista anche a titolo di remunerazione dei servizi promozionali, pubblicitari, di studi di 

mercato, ecc. resi dalla R.B.I. a favore della G. S.p.A.. 
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Ne deriva che, mentre la quota parte di commissione relativa ai diritti è sicuramente soggetta a 

ritenuta d'imposta, la quota parte di commissione relativa ai servizi non è soggetta ad alcuna 

ritenuta, trattandosi di una normale transazione commerciale anche se tra imprese di due diversi 

Stati. A questo punto sorge il problema della ripartizione dell'importo complessivamente versato 

dalla G. alla Casa francese tra la quota parte soggetta a ritenuta e la quota parte non soggetta. 

A giudizio di questa Commissione, mancando nel contratto una esplicita ripartizione della 

commissione pattuita tra le parti contraenti, appare equo e corretto applicare il criterio proposto, 

in via subordinata, dalla società ricorrente e cioè quello di attribuire il 2% alla quota parte di 

commissione soggetta a ritenuta d'imposta ed il 3% alla quota parte di commissione non soggetta 

a ritenuta, perché remunerativa dei servizi prestati; tale criterio appare coerente con quanto 

previsto dal Ministero delle Finanze con circolare 22 settembre 1980, che il Collegio ritiene 

applicabile al caso di specie, tanto più che tale circolare è citata nello stesso avviso di accertamento 

impugnato. 

… (omissis).” 

* 

 

5.1.2. Prassi 

 

Circolare Ministero delle Finanze n. 32 del 22/09/1980 

 

I metodi tradizionali descritti (confronto di prezzo, prezzo di rivendita, costo 

maggiorato) sono applicabili, apparentemente in modo automatico, anche alla cessione 

dei beni immateriali. 

Va tuttavia rilevata una maggiore difficoltà di applicazione degli stessi, legata alla 

difficoltà di poter fare affidamento su transazioni comparabili al fine di definire un 

congruo prezzo di libera concorrenza. 

La circolare, richiamando i tre metodi fondamentali basati sul principio di libera 

concorrenza già visti per la cessione di beni materiali, indica la difficoltà di applicazione, 

legata alla caratteristica di unicità dei beni immateriali oggetto di trasferimento: “Anche 

per le transazioni relative a beni immateriali l’indagine dell’amministrazione dovrà ispirarsi al 

principio del prezzo di piena concorrenza. Per quanto la natura (unicità) del bene trasferito 

difficilmente consenta il ritrovamento di transazioni comparabili, ciononostante in alcuni casi 

82 



potrà trovare applicazione uno dei tre criteri base adottati per le cessioni di beni materiali 

(confronto, rivendita, costo maggiorato). Ad esempio, il bene ceduto può essere stato oggetto di 

precedenti trasferimenti con imprese indipendenti: il prezzo negoziato tra le parti costituirà un 

valido indice di comparazione. Si potrà ricorrere, invece, al metodo del prezzo di rivendita, quando 

l’impresa controllata italiana, licenziataria del brevetto, marchio, ecc. costituisca un diritto di sub-

licenza a favore di un’impresa indipendente, verso corrispettivo.” 

La circolare fornisce alcuni parametri da considerare al fine di definire il valore normale 

dei canoni corrisposti per l’utilizzo del bene immateriale che sarà influenzato: 

a) dall’effettuazione di ricerche e sperimentazioni compiute per la realizzazione del bene 

immateriale; 

b) dall’obsolescenza inferiore o superiore all’anno; 

c) dalla vita tecnica dell’invenzione industriale; 

d) dall’originalità, complessità e portata tecnologica; 

e) dai risultati ottenuti dallo stesso licenziante mediante l’utilizzazione dell’invenzione 

industriale. 

I parametri suindicati, proprio perché squisitamente tecnici, non possono, di per se stessi 

ritenersi sufficienti ai fini della determinazione del valore normale. 

La circolare precisa quindi che nella determinazione del valore, tali dati “tecnici” 

dovranno essere combinati con quelli “giuridici” rilevabili dall’esame delle varie clausole 

contrattuali che possono influenzare, anche  notevolmente, il “valore normale” della 

transazione oggetto di verifica. 

Dovrà quindi accertarsi se sussistono, e in quale misura: 

a) diritti di esclusiva; 

b) limitazioni territoriali; 

c) particolari protezioni accordate all’invenzione industriale dalla legislazione dello Stato 

di residenza del licenziatario; 

d) divieti di esportazione dei prodotti derivanti dall’utilizzo dell’invenzione industriale; 

e) limiti di produzione dei prodotti  derivanti dall’utilizzo dell’invenzione industriale; 

f) diritti di concedere sub-licenze; 

g) durata del contratto; 

83 



h) requisiti relativi alle  dimensioni o altre caratteristiche del prodotto derivanti 

dall’utilizzo dell’invenzione industriale; 

i) diritto di sfruttamento delle scoperte o degli sviluppi dell’invenzione; 

l) fissazione dei prezzi di rivendita dei prodotti; 

m) diritto preferenziale rispetto a terzi. 

L’adeguatezza del canone è strettamente correlata al “vantaggio” che si presume potrà 

essere conseguito dal licenziatario in conseguenza dello sfruttamento del diritto 

immateriale. 

In linea generale, ad esempio, il pagamento di royalties alla casa-madre può essere 

giustificato per  quelle affiliate impegnate nella produzione di beni mentre sarà 

inammissibile quando le società controllate limitano la loro attività alla sola 

commercializzazione dei beni prodotti dalla consociata. 

 

Fermo restando quanto sin qui detto, l’Amministrazione Finanziaria italiana indica 

anche l’ammontare dei canoni che, in linea di massima, si potranno considerare congrui, 

ossia: 

- canoni fino al 2% del fatturato, a condizione che esista un contratto sottostante e che sia 

sufficientemente documentata l’inerenza del costo sostenuto; 

- canoni oscillanti tra il 2% ed il 5% del fatturato, a condizione che i dati “tecnici” e 

“giuridici” emergenti dal contratto giustifichino tale tasso e che sia inoltre comprovata 

l’effettiva utilità conseguita dal licenziatario; 

- canoni superiori al 5% potranno essere riconosciuti solo in casi del tutto particolari e 

circostanziati. 

Va segnalato come tali parametri, che dovrebbero costituire un riferimento per i 

contribuenti, di fatto rappresentano il principale riferimento offerto 

dall’Amministrazione ai verificatori fiscali, obbligando i contribuenti a provare eventuali 

scostamenti dalle suddette percentuali.  

Anche per questo in dottrina è già stato auspicato un intervento dell’Amministrazione 

Finanziaria atto ad adeguare le circolari interne agli indirizzi forniti nel capitolo VI del 

Rapporto OCSE, nel quale la materia è trattata in modo più completo ed esaustivo. 

* * * 
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5.2. Servizi infragruppo 

 

5.2.1. Giurisprudenza  

 

Decisione Commissione tributaria di I grado Milano, sez. 43, 13-02-1991 - Pres. Piazza - 

Rel. Tallarida 

 

Caso: inerenza delle spese di regia 

 

Limiti alla deducibilità delle spese di regia sostenute dalla casa madre da parte della 

stabile organizzazione in Italia di una società avente sede di Gran Bretagna: per la 

deducibilità è necessario che, oltre al quantum delle spese di regia, sia in qualche 

modo dimostrata anche la loro inerenza attraverso quanto meno l’indicazione delle 

attività e dei servizi svolti dalla casa madre in favore della filiale e delle relative 

modalità di prestazione. 

Sentenza 

“(omissis) 

Con ricorso presentato il 19 febbraio 1990 la Lloyds Bank PLC, rappresentanza di Milano, ha 

impugnato l' avviso di accertamento del II ufficio Distrettuale delle Imposte dirette di Milano, ai 

fini Irpeg Ilor per l' anno 1983, deducendone la nullita' per carenza di motivazione e comunque la 

illegittimita' per l' infondatezza delle riprese effettuate. Resiste l' ufficio con deduzioni depositate 

il 23 ottobre 1990. 

Il ricorso e' parzialmente fondato. 

… (omissis)  

Infondato e' invece il secondo motivo, in quanto  pur convenendosi sulla deducibilità delle c.d. 

spese di regia, e' peraltro necessario che sia in qualche modo dimostrata l' inerenza (oltre che il 

quantum) di tali spese, attraverso quanto meno l' indicazione delle attività e dei servizi svolti 

dalla casa madre in favore della filiale e delle modalità di prestazione: nulla di ciò - come 

giustamente osserva l'ufficio - e' stato fornito e si e' in presenza di una determinazione del tutto 
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arbitraria, come indirettamente e' dimostrato dalla circostanza che si e' passati da una 

quantificazione di 637 milioni a 400 milioni senza oggettive ragioni. 

…  (omissis).” 

* 

 

Sentenza Commissione tributaria provinciale Roma, sez. XXXIV, 01-07-1998, n. 342 - 

Pres. Di Salvo - Rel. Bajardi 

 

Caso: costi per servizi intragruppo 

 

Nelle operazioni con società non residenti controllate o controllanti la valutazione al 

valore normale dei beni trasferiti implica, ai sensi dell’art. 9 del TUIR, un’accurata 

indagine e analisi critica da parte dell’ufficio ed un effettivo confronto con i prezzi 

praticati dalle imprese concorrenti per i beni della medesima specie o similari, in 

condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione. 

L’affermazione che il prezzo praticato dalle parti non rispecchia il valore normale, se 

non supportata da alcun elemento di prova, si risolve in una mera enunciazione di 

principio e in un’ingiustificata intrusione nella determinazione dei prezzi inter partes. 

L’accertamento riguarda anche la contabilizzazione di costi non inerenti per servizi 

resi da società collegate straniere e la duplicazione di costi per servizi infragruppo. 

Sentenza 

“(omissis) 

Rilievo 2.2: sovrafatturazione di merci acquistate dalla F.I. presso società straniere collegate, 

recuperate a tassazione ex art. 76, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, lire 

15.793.976.000. 

L'ufficio ha sostenuto che il costo di acquisto dei veicoli è stato imputato al conto profitti e perdite 

per un importo superiore al valore normale. 

Si deve rilevare che l'avviso di accertamento impugnato risulta privo di un'effettiva motivazione 

in quanto lo stesso si limita a fare riferimento al verbale della Guardia di finanza senza nulla 

aggiungere; anche a voler considerare superata la questione relativa all'inadeguatezza della 

motivazione per relationem, atteso che la contribuente ha comunque avuto tempestiva conoscenza 
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del verbale della Guardia di finanza richiamato, si rileva che la posta così accertata non è 

giuridicamente fondata e deve pertanto essere integralmente annullata. 

Più in particolare, secondo gli organi accertatori la ricorrente avrebbe sostenuto costi per difetti di 

fabbricazione imputabili alle società consorelle produttrici di veicoli, dovendo però qualsiasi 

accordo diretto ad escludere la garanzia dovuta dal venditore essere a pena di nullità stipulato per 

iscritto, ex art. 1341 del codice civile; la Guardia di finanza ha quindi contestato proprio la 

mancanza di tale pattuizione scritta ed ha dedotto che il prezzo degli autoveicoli non fosse il 

cosiddetto valore normale come inteso dalla specifica legislazione in materia; ciò sarebbe 

dimostrato dall'assunzione di garanzia per le riparazioni e manutenzioni dei veicoli (da 

approvarsi per iscritto ex art. 1341 del codice civile), mentre nel caso in esame la contribuente non 

avrebbe prodotto alcuna documentazione formalmente regolare ed avrebbe solo richiamato una 

direttiva della F.A. del 1967, secondo cui le società consorelle acquirenti sono obbligate ad 

assorbire le spese delle riparazioni in garanzia. 

Osserva la Commissione che tale ricostruzione è affetta da una serie di vizi sotto l'aspetto 

giuridico, riducendosi il ragionamento degli accertatori sotto certi profili ad un semplice teorema 

privo di riscontri oggettivi. 

…(omissis) 

La tesi secondo cui, a causa dell'assunzione delle spese di garanzia per manutenzione e 

riparazione di autoveicoli, la ricorrente non avrebbe praticato un prezzo "normale" si risolve in 

una mera enunciazione di principio, non avendo né la Guardia di finanza né l'ufficio resistente 

condotto quegli esami ed accertamenti rigorosi per la verifica della sussistenza del valore 

"normale" di cui all'art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 ("beni della stessa specie o similari, 

in condizione di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione..."). 

La mancanza di tali analisi critica ed indagine, neppure accennata negli atti qui impugnati, si 

risolve in un'ingiustificata intrusione nella determinazione dei prezzi inter partes, circostanza 

questa non ammissibile in quanto i bilanci societari non solo sono assistiti da presunzione di 

legittimità, ma non sono stati neppure contestati; appare pertanto arbitrario affermare 

genericamente che i prezzi pattuiti, fatturati e non contestati sotto il profilo della rilevazione 

contabile siano anormali, irreali per eccesso o per difetto; l'ufficio avrebbe dovuto condurre infatti 

una dettagliata analisi dell'attività delle cose concorrenti, dei loro prezzi di listino, tenendo ad 

esempio conto della cilindrata delle autovetture, delle loro caratteristiche tecniche ed estetiche, del 

grado di appeal che le stesse esercitano sul pubblico, nonché dell'entità delle vendite. 
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D'altra parte se la tesi dell'ufficio fosse esatta si arriverebbe al paradosso di trasferire 

agli organi accertatori finanziari la determinazione della politica finanziaria delle 

singole aziende oltre alla determinazione dei prezzi di vendita, funzione questa 

evidentemente non riservata loro; la contribuente, anziché operare nel libero mercato in 

regime di libera concorrenza, sarebbe costretta ad accettare passivamente i prezzi 

dirigisticamente imposti dall'Amministrazione finanziaria, provocando così un grave 

effetto di crowding out (effetto di spianamento) assolutamente inammissibile. 

Per completezza, indipendentemente dalla tardività della costituzione in giudizio dell'ufficio, si 

rileva che le osservazioni di cui alla memoria del 13 settembre 1997, pag. 7, relative alla cosiddetta 

parte debole ed alla natura di contratto per adesione sulla base di una direttiva generale della F.A., 

non possono essere condivise, e ciò perché l'inclusione od esclusione della garanzia potrebbe 

giustificare la tesi dell'irregolarità fiscale solo in presenza di un prezzo non "normale", che nella 

specie, alla luce delle considerazioni che precedono, non è risultato dimostrato. E' infatti evidente 

che se fosse oggetto di compravendita un bene il cui valore fosse incontrovertibilmente equivalente 

in diversi Stati, l'inclusione od esclusione della garanzia rappresenterebbero certo elementi di 

alterazione del prezzo "normale", con conseguente legittimità della rettifica; nella specie, invece, 

trattandosi di autovetture, e quindi di beni di difficile paragonabilità, e mancando non solo un 

confronto, ma anche un tentativo od un accenno di confronto, non appare possibile considerare 

non normale l'inclusione od esclusione della garanzia senza violare i principi di autonomia tra il 

bilancio della casa madre ed il bilancio della filiale. 

Alla luce delle considerazioni che precedono il rilievo fin qui esaminato va integralmente 

annullato. 

…(omissis) 

Rilievo 2.8: Spese per prestazioni di servizi intragruppo non inerenti alla produzione del reddito 

della F.I. - beni della società F.E.. 

L'ufficio ha accertato per costi non inerenti per servizi resi da società collegate straniere la somma 

di lire 4.911.535.199 per duplicazione contabilizzazione di costi per servizi intragruppo e lire 

232.740.554 per contabilizzazione di costi non inerenti per servizi da società collegate. 

La società ha sostenuto la regolarità della contabilizzazione e la detraibilità dei costi, inerenti alla 

produzione del reddito. 

La Commissione ha esaminato decine di fatture in lingua inglese, allegate alla documentazione 

prodotta in giudizio; la Guardia di Finanza non ha sostenuto che vi sia stata una duplicazione di 
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costi o servizi, ma si è limitata ad affermare che determinati servizi avessero un carattere simile; la 

circostanza della somiglianza è tuttavia manifestamente irrilevante, perché essendo sia la F.A. sia 

la capogruppo europea in Gran Bretagna sia la F.I. in Italia articolate in diversi settori di attività 

e competenza, è evidente che determinati servizi relativi ad attività di commercializzazione, di 

sviluppo, di ricerca e di organizzazione (di mostre, presentazioni ed esibizioni di autoveicoli) 

possano essere state gestite e seguite da diversi settori dell'organizzazione aziendale, con la 

conseguenza che le varie fatturazioni si sono potute intersecare non sotto il profilo della 

duplicazione dei costi, ma in una serie di figure ideali che corrispondono al concetto ed 

all'espressione degli "insiemi"; in altri termini l'enorme numero di operazioni contabili effettuate 

dalla società non si può consentire di per sé un inquadramento assolutamente univoco dei servizi 

prestati, potendo tali servizi essere attinenti a diversi settori di attività. 

Del resto la Guardia di Finanza non ha indicato nessuna fattura da cui risulti una duplicazione di 

costi, ma si è limitata ad esprimere in astratto un concetto di similitudine di servizi. 

…(omissis) 

La mancanza di una contestazione specifica e puntuale in ordine all'attendibilità di tali 

chiarimenti forniti dai funzionari della società induce ad annullare integralmente il rilievo in 

esame nelle due voci che lo compongono per assoluta carenza di motivazione. 

…(omissis) 

P.Q.M. - Accoglie parzialmente il ricorso ed annulla i rilievi 2.2, 2.3, 2.6 nei limiti di cui in 

motivazione, 2.8, 3.1 ed il rilievo relativo alla riduzione franchigia dell'avviso di accertamento 

dell'ufficio imposte dirette di Roma; compensa per un quarto le spese di lite e condanna 

l'Amministrazione finanziaria al pagamento dei restanti tre quarti delle spese, liquidate in 

complessive lire 20.000.000, oltre IVA, CPA e spese generali.” 

* 

 

Sentenza Cassazione civile, sez. I, 14-12-1999, n. 14016 - Pres. Rocchi - Rel. Forte 

 

Caso: spese di regia nei rapporti tra casa madre e stabile organizzazione  
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Deducibilità delle spese di regia erogate dalla società estera e addebitate alla filiale 

italiana. Le spese sostenute dalla casa madre estera e riaddebitate a una filiale italiana, 

pur se funzionali al coordinamento tra la filiale e la sede centrale, possono qualificarsi 

inerenti ai ricavi della succursale e, quindi, essere dedotte dal relativo reddito 

d’impresa purché siano tradotte in servizi resi a quest’ultima. Qualora, invece, 

rispondano a esigenze di governo e gestione dell’impresa multinazionale dovranno 

essere considerate costi di competenza esclusiva della casa madre. 

Sentenza 

“Svolgimento del processo - La G.B. S.p.A., società belga con filiali in altri paesi tra le quali quella 

di Milano, impugnava dinanzi alla locale Commissione Tributaria di 1° grado l'avviso 

d'accertamento che aveva elevato i redditi d'impresa della succursale italiana (omissis), 

escludendo la deducibilità di vari costi indicati nella dichiarazione e in specie delle c.d. spese di 

regia; (omissis) cioè quelle erogate dalla sede centrale e addebitate alla filiale italiana, perché 

strumentali alla produzione del reddito di questa, (omissis), nel ricorso si deduceva che esse 

derivavano da servizi centralizzati effettuati per le sedi periferiche (incontri e seminari periodici, 

opuscoli illustrativi dell'attività sociale, analisi e ricerche di mercato, visite di responsabili 

centrali etc.). Il ricorso, accolto per gli altri costi non riconosciuti, era respinto in ordine alla 

rettifica per le spese di regia non apparendo certa la loro riferibilità ai redditi prodotti in Italia e la 

congruità dei costi dei servizi resi per la sede italiana;… (omissis). 

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia riteneva documentale la prova dei servizi 

resi alla succursale dalla sede centrale, inerenti di per sé alla produzione di redditi in Italia e 

congrua la loro entità dichiarata e, rigettato l'appello dell'ufficio, accoglieva quello della società 

con annullamento totale dell'avviso e compensazione delle spese. Avverso tale sentenza ricorre per 

cassazione il Ministero delle Finanze per un motivo; l'intimata resiste con controricorso e propone 

ricorso incidentale. 

 

Diritto - …(omissis)  

Nell'accertamento è stata esclusa l'"inerenza" delle c.d. spese di regia sostenute all'estero ai 

redditi della succursale italiana: la commissione di 1° grado, sul punto esclude ogni difetto di 

motivazione dell'avviso e afferma: "L'ufficio contesta che a tale addebito corrispondono effettivi 
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costi di servizi prestati inerenti la produzione del reddito formatosi in capo alla filiale italiana ..." 

e "inoltre ... l'entità di tali costi, con riferimento al valore normale dei servizi eventualmente resi. 

In tale situazione la rettifica è motivata ed incombe alla ricorrente dare prova che si è in presenza 

di servizi resi, inerenti la produzione del reddito e congrui nell'entità rispetto al valore normale 

degli stessi. Al riguardo la ricorrente non fornisce documentazione idonea dall'esame della quale 

ricavare che la filiale italiana ha utilizzato servizi resi dalla casa madre, inerenti la produzione del 

reddito d'impresa in Italia". In ordine all'inerenza delle spese di regia la società, nel suo appello 

incidentale, dedusse, senza contestazione dell'ufficio, che era da provare che la spesa addebitata 

dalla sede centrale alla filiale italiana fosse necessaria e correlata a ricavi di questa e che la 

succursale non fosse autonoma dalla casa madre; doveva poi dimostrarsi che il costo detratto 

riguardasse remunerazione di servizi svolti dalla casa madre, che non avrebbero potuto espletarsi 

in sede locale, non essendo validi a questo fine "prospetti di ripartizione spese" tra le sedi 

periferiche della società.  

E' risultato che la filiale italiana non ha vita autonoma e che i servizi resi ad essa dalla sede 

centrale sono quelli indicati nel ricorso introduttivo non contestati; si è poi prodotta la 

convenzione tra sede centrale e italiana che regola i rapporti dei due centri d'imputazione e i 

nominativi dei funzionari che hanno eseguito i servizi per la filiale di Milano con le spese 

necessarie al loro espletamento. In tale contesto, ritiene questa Corte che l'inerenza sia stata 

esattamente riconosciuta, sulla base della prova dei servizi resi e della congruità del loro costo 

rispetto a quelli normali, con riferimento chiaro alle spese della sede centrale indicate nel ricorso 

introduttivo che sono quindi inerenti ai ricavi della filiale. La sentenza impugnata, ritenuti 

provati i servizi resi dalla casa madre alla filiale in difetto d'impugnazione di controparte e 

affermata la congruità dei costi degli stessi sul notorio, implicitamente ne afferma l'inerenza; nel 

giudizio di merito esplicitamente l'ufficio aveva ritenuto insufficiente a imputare alla filiale 

l'eventuale riparto disposto dalla centrale tra le sedi periferiche, che invece per il ricorso sarebbero 

indispensabile. La valutazione della commissione regionale che, induttivamente, in base ai servizi 

svolti incontestatamente in favore della filiale italiana dalla centrale, imputa i loro costi alle spese 

strumentali per la produzione dei redditi d'impresa di cui all'accertamento è immune da vizi 

logici o giuridici; non corretti sarebbero altri criteri ed in particolare il riparto delle spese 

sostenute tra le varie filiali effettuato dalla casa madre; tale divisione di costi proverebbe l'inerenza 

di essi all'organizzazione centrale derivando dall'attività dell'intera società e non delle singole e 

distinte filiali e dovrebbe imputarsi quindi alla casa madre e non alle succursali.) 
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Se le filiali sono produttrici di redditi nel paese in cui hanno sede, le spese della sede 

centrale possono qualificarsi "inerenti" ai ricavi delle succursali, purché si siano 

tradotte in servizi resi a queste ultime e, pur se funzionali al coordinamento tra le varie 

filiali e la sede centrale, sempre che non rispondano ad esigenze di governo e gestione 

dell'impresa multinazionale, dovendo in tal caso detrarsi dalla contabilità centrale e 

dagli imponibili per i quali l'imposizione già si ha nello Stato estero. E' sufficiente 

l'analisi dei servizi resi e l'accertamento dei costi degli stessi, incensurabile in sede di legittimità, 

per accertare l'affermata inerenza emergente dalla motivazione della sentenza impugnata, che va 

confermata, con rigetto del ricorso. 

Il ricorso incidentale subordinato all'accoglimento di quello principale, resta ovviamente assorbito 

e le spese possono equitativamente compensarsi. 

P.Q.M. - La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello 

incidentale e compensa le spese.” 

* 

 

Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 01-08-2000, n. 10062 - Pres. Cantillo - Rel. 

Altiero 

 

Caso: spese di regia nei rapporti tra casa madre e stabile organizzazione  

Principio di inerenza e deducibilità delle spese di regia nel caso di una società di 

trasporto aereo con sede a Hong Kong e stabile organizzazione in Italia. 

Dall’accertamento emergeva che alcuni costi di diretta imputazione ai voli erano 

rimasti a carico della filiale italiana, mentre altri erano stati rilevati dalla casa madre e 

poi attribuiti alla filiale italiana. 

La sentenza riconosce alla casa madre la possibilità di ripartire il peso finanziario da 

questa sopportato tra tutte le entità del gruppo. La scelta - perfettamente legittima e 

coerente ad una corretta strategia aziendale di gruppo - di attribuire alla propria 

organizzazione stabile in Italia una quota di costi (siano essi generali o operativi) da 

essa sopportati, non implica necessariamente che l'entità secondaria imputi alla 

società madre una quota dei costi da essa direttamente sostenuti, ma connessi con 

ricavi da essa non realizzati. 
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Sentenza 

“Svolgimento del processo – L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma emetteva, in data 

3 settembre 1991, avviso di accertamento nei confronti della società di Hong Kong C.P.A.L., con 

il quale l'imponibile IRPEG - ILOR per il 1987 veniva determinato in L. 3.235.127.000, a fronte 

di una perdita dichiarata di L. 2.627.176.000. L'accertamento era basato su un processo 

verbale di constatazione del 1990 dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette, 

dal quale emergeva, fra l'altro, che alcuni costi di diretta imputazione ai voli erano stati 

direttamente rilevati in Italia ed erano rimasti a carico della filiale, mentre altri costi di 

diretta imputazione ai voli erano stati rilevati dalla casa madre ed erano stati 

attribuiti alla filiale italiana in base alla formula marittima o del volato; l'esigenza di 

rendere omogenei i costi specifici con i ricavi della gestione Italia rendeva necessario che 

essi fossero interamente assunti dalla casa madre e poi girati a carico della filiale in 

funzione del volato. 

Sempre sulla base delle risultanze del detto p.v. venivano ripresi a tassazione anche costi 

sopravvalutati per non corretta applicazione dei tassi di cambio applicabili, nonché spese non 

documentate, non di competenza o non inerenti. 

La società impugnava l'accertamento dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Roma, la 

quale accoglieva il ricorso limitatamente ai costi di diretta imputazione ai voli e alle spese non 

riconosciute. 

Il ricorso dell'ufficio alla commissione tributaria regionale del Lazio veniva rigettato con sentenza 

16 gennaio-5 maggio 1997, così motivata per quanto interessa il presente giudizio di cassazione: 

- la censura dell'ufficio riguardava il modo di computare i costi sostenuti da un'impresa che, 

organizzata in un gruppo di società, eserciti attività di trasporto aereo internazionale operando su 

scali situati nel territorio di Stati diversi. I costi sostenuti da un'impresa di tale specie sono 

ripartiti in costi specifici, sostenuti in ogni scalo e imputabili a ciascuna società 

nazionale del gruppo, e in costi operativi generali, denominati anche spese di regia. I 

primi non possono essere sostenuti che dalle società figlie: i secondi, sostenuti da società 

madre e da società figlie, sono interamente rilevabili solo dalla prima, che poi li deve 

equamente distribuire tra le società figlie; 

- tenuto conto della duplice natura dei costi e della loro distribuzione tra le imprese del gruppo è 

corretto tenere separato il relativo computo e, al fine di realizzare una ripartizione il più possibile 
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equa dei costi ai fini tributari, è corretto applicare alle sole spese di regia la formula del volato, 

mediante la quale viene imputata a ciascuna società figlia la quota dei costi generali secondo il 

rapporto tra le vendite accreditate da ciascuna di esse (produzione nazionale) e le vendite totali 

della società (produzione mondiale). Nella specie tale criterio risultava osservato. Avverso tale 

sentenza l'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di un 

mezzo d'annullamento. 

La C.P.A. resiste con controricorso. 

 

 Il motivo di ricorso – 2.1. Denunciando omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo e 

violazione dell'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, 

c.p.c., l'Amministrazione ricorrente deduce: 

- come non è contestato in causa, la C. effettuava voli di linea con partenza dall'Italia ed aveva 

ritenuto di poter imputare al bilancio della filiale italiana tutti i costi operativi sostenuti in Italia e 

parte di quelli sostenuti dalla casa madre a Hong Kong. Nell'accertamento dell'ufficio si 

considerava irrazionale e ingiustificata la ripartizione tra casa madre e filiale soltanto di una parte 

dei costi operativi; 

- poiché il trasporto aereo, soprattutto su grandi distanze, prevede diversi scali, analizzando il 

processo produttivo, mentre è agevole stabilire il luogo dei ricavi, con riferimento alla vendita dei 

biglietti aerei, non è altrettanto facile localizzare i costi di produzione; 

- l'ufficio ha applicato la cd. formula marittima anche ai costi operativi italiani, realizzando, così, 

l'applicazione di un medesimo criterio d'imputazione a tutti i costi; 

- infatti, la ripartizione proporzionale dei costi operativi tra casa madre e singole filiali si 

giustifica con la considerazione che la filiale dello scalo di partenza non sostiene tutti i costi del 

volo, perché i passeggeri che hanno stipulato il contratto ricevono assistenza anche in altri scali di 

passaggio, e nella stessa situazione si trovano gli aeromobili ed il personale; 

- se è razionale che alla filiale italiana facciano carico, in proporzione, anche i costi operativi 

sostenuti dalla casa madre e dalle altre filiali, altrettanta ripartizione deve avvenire per i costi 

operativi sostenuti dalla filiale italiana. Quest'ultima, infatti, non si trova sempre nella situazione 

di scalo di partenza, ma non manca di dare, con la propria organizzazione e con costi diretti, 

assistenza ai voli che fanno transito in Italia. Anch'essa, insomma, sostiene costi che afferiscono a 

ricavi di altri; 
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- su tale incongruità, dedotta fin dal primo grado di giudizio, la sentenza impugnata non ha 

fornito alcuna risposta, limitandosi ad osservare che i giudici di primo grado avevano 

correttamente applicato alle sole spese di regia la formula del volato. Nella specie, infatti, non si 

tratta di spese di regia; 

- in conclusione, mentre il criterio di contabilizzazione seguito dalla filiale italiana della C. è 

corretto per le stabili organizzazioni il cui processo produttivo si svolge interamente in Italia, lo 

stesso non può avvenire per il trasporto aereo, il cui processo produttivo non si esaurisce nel 

territorio nazionale. 

 

2.2. Nel controricorso si obbietta quanto segue: 

- nel ricorso l'Amministrazione si limita a dare una propria interpretazione di come si svolgerebbe 

l'attività di trasporto aereo internazionale, senza indicare in modo specifico le circostanze di fatto 

che avrebbero dovuto condurre ad una diversa decisione. 

Rileva in proposito che già nel ricorso introduttivo era stato dedotto il difetto di motivazione 

dell'accertamento, dove si faceva riferimento a documenti non portati a conoscenza della società, 

diversi dal processo verbale di constatazione e che, in ogni caso, l'accertamento sulla connotazione 

dei costi sostenuti e accertati dalla casa madre non può essere effettuato in sede di legittimità, non 

avendo l'amministrazione dedotto alcunché sulla loro inerenza e misura; 

- per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 74 del D.P.R. n. 597/73, si deve premettere 

che le spese sostenute dalla casa madre, delle quali trae vantaggio anche la stabile organizzazione 

in Italia, sono deducibili, essendo le stabili organizzazioni di soggetti non residenti assoggettate a 

tassazione in Italia ai sensi degli articoli 20 e 112 del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, 

relativamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato; 

- anche per la stabile organizzazione di un soggetto non residente deve essere individuata la 

ricchezza che promana dalla fonte produttiva al netto delle spese per la produzione del reddito 

(articoli da 52 a 68 del D.P.R. n. 917/86, secondo il combinato disposto degli articoli 113 e 95 

dello stesso D.P.R.; 

- il mancato o diverso riconoscimento della deducibilità delle spese da parte dello Stato dove è 

situata la stabile organizzazione e/o dello Stato di appartenenza dell'impresa può dar luogo a 

fenomeni di doppia imposizione. Il fenomeno è stato, pertanto, oggetto di disciplina in diverse 

convenzioni internazionali; 
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- in particolare, l'art. 7, terzo comma, dei modelli OCSE del 1963 e del 1977 prevede che nella 

determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese 

sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le 

spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia 

altrove. 

Il commento al detto articolo stabilisce che per la determinazione delle spese generali sopportate 

dalla casa madre, attribuibili in concreto alla stabile organizzazione, può essere utilizzato un 

calcolo proporzionale tra il fatturato della medesima e quello dell'impresa nel suo complesso; 

inoltre la deduzione accordabile alla stabile organizzazione per spese della casa madre ad essa 

attribuite non dipende dall'effettivo rimborso di queste ultime da parte della prima; 

- l'ordinamento fiscale italiano non contiene alcuna disposizione in proposito. 

…(omissis)  

 

Motivi della decisione - Le censure dell'Amministrazione non meritano accoglimento. 

Premesso che l'attribuzione di parte dei costi, sostenuti da un'impresa capo-gruppo avente sede 

all'estero, alle organizzazioni stabili costituite da detta impresa in Italia non formava, all'epoca 

della produzione del reddito in questione, specifico oggetto di regolamentazione normativa, 

nazionale o internazionale pattizia, deve osservarsi che neppure esigenze di carattere logico-

sistematico impongono l'adozione del criterio indicato dall'Amministrazione finanziaria, anziché 

quello seguito dall'impresa. 

Deve innanzitutto escludersi che - come sostenuto dalla controricorrente - il criterio seguito 

dall'Amministrazione finanziaria conduca di necessità ad una doppia imposizione. Infatti, se è 

vero che l'attribuzione ad una filiale estera di una parte dei costi e degli oneri subiti nel Paese in 

cui ha sede la società-madre comporta per la stessa un incremento di reddito, con conseguente 

incremento dell'imposizione fiscale nello stesso Paese, a tale inconveniente può essere dato rimedio 

con gli strumenti posti a disposizione dall'ordinamento fiscale nazionale. Per quanto riguarda le 

società aventi sede a Hong Kong, la Convenzione bilaterale col Regno Unito contro le doppie 

imposizioni 4 luglio 1960, così come modificata dal protocollo 4 novembre 1969, applicabile 

ratione temporis al caso di specie, non conteneva alcuna norma che si occupasse della ripartizione 

di utili e di costi tra società-madre e filiali, aventi rispettiva sede nei due Stati contraenti, a 

differenza dell'art. 7, n. 3, della Convenzione 21 ottobre 1988, uniformatasi al modello OCSE. 
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Quindi, l'inconveniente paventato dalla controricorrente è soltanto una eventuale e naturale 

conseguenza della mancanza di specifica regolamentazione pattizia e della non omogeneità degli 

ordinamenti fiscali dei due Paesi. 

La correttezza del metodo seguito dalla C.P.A. si fonda, invece, su ragioni tratte dal sistema 

normativo nazionale. 

La tesi dell'Amministrazione contrasta nettamente col sistema introdotto con la riforma tributaria 

del 1972. Come la stessa Amministrazione ha riconosciuto nelle proprie circolari, l'inerenza dei 

costi e degli oneri in materia di reddito d'impresa, richiesta dall'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 

1973, n. 597 (richiamato, ai fini della determinazione dell'imponibile IRPEG, dall'art. 21, comma 

secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598) deve essere riferita, non ai ricavi, ma all'oggetto 

dell'impresa. 

Il Ministero delle Finanze, nella circolare 7 luglio 1983, n. 30/9/944 della Dir. Gen. imposte 

dirette, dopo aver premesso che "... tutti i costi e gli oneri sono deducibili se e in quanto provvisti 

dei requisiti della certezza, della competenza e dell'inerenza", precisava che detti componenti 

negative, a seguito delle modifiche introdotte al secondo comma del citato art. 74 con la legge 4 

novembre 1981, n. 626, erano deducibili se ed in quanto si riferissero ad attività da cui derivano 

ricavi e che, contrariamente al sistema pre-riforma, nel quale la spesa doveva presentarsi nella sua 

individualità non generica, secondo la nuova legislazione il concetto di inerzia "... non è più 

legato ai ricavi dell'impresa, ma all'attività della stessa". In tale prospettiva, nella stessa circolare 

viene ammessa la deducibilità delle spese sostenute per attività di certificazione, anche se 

volontaria, dei bilanci della società madre, nonostante sia palese che detti costi non abbiano un 

diretto collegamento coi ricavi. 

Tale ordinamento è stato ribadito nella risoluzione n. 158/E del 28 ottobre 1998 , nella quale si 

stabilisce che il concetto d'inerzia, accolto dalla riforma del 1972 e trasfuso nell'art. 75 del D.P.R. 

22 dicembre 1986, n. 917, "... non è più legato ai ricavi dell'impresa, ma all'attività della stessa". 

Si può aggiungere che l'abbandono del concetto di costo come entità collegata ai ricavi investe 

anche settori diversi dall'impostazione fiscale diretta: si consideri che, in materia di IVA, l'art. 19 

del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ammette che possa essere portata in detrazione l'imposta 

assolta, dovuta o addebitata a titolo di rivalsa "in relazione ai beni ed ai servizi importati o 

acquistati nell'esercizio dell'impresa". 

…(omissis)  
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E' evidente, infatti, che la strategia degli investimenti di un'impresa che si trova a capo di un 

gruppo non può essere confinata nei limiti di quella propria del c.d. investitore singolo, per il 

quale il processo produttivo esige il conseguimento di una redditività in tempi brevi. 

L'impresa capogruppo può, infatti, per le esigenze più svariate, che possono anche consistere nella 

tutela dell'immagine mondiale del gruppo o nell'intento di assicurarsi una maggiore presenza sul 

mercato, mantenere proprie strutture indipendenti, siano esse società partecipate, siano, come 

nella specie, stabili organizzazioni senza personalità giuridica distinta, anche quando dalle stesse 

non conseguano ricavi in tempi brevi. 

E' del tutto congruente con tale prospettiva la ripartizione del peso finanziario, che 

l'impresa-madre sopporta, tra tutte le entità del gruppo. 

In definitiva, la scelta - perfettamente legittima e coerente ad una corretta strategia 

aziendale di gruppo - della C.P.A. di attribuire alla propria organizzazione stabile in 

Italia una quota di costi (siano essi generali o operativi) da essa sopportati, non implica 

necessariamente che l'entità secondaria imputi alla società madre una quota dei costi da 

essa direttamente sostenuti, ma connessi con ricavi da essa non realizzati. 

Il criterio che sta alla base dell'accertamento, infatti, non è soltanto arbitrario (in quanto impone 

all'impresa una scelta nell'ambito della strategia di gruppo, non sindacabile 

dall'Amministrazione finanziaria e dal giudice tributario), ma si risolve in una violazione del 

principio secondo cui il concetto di inerzia dei costi va riferito, non ai ricavi, ma all'oggetto 

dell'impresa. 

E' chiaro, del resto che - come la stessa Amministrazione finanziaria ha rilevato nella citata 

circolare 7 luglio 1983 - rientra nella competenza degli uffici accertare in concreto la sussistenza e 

la congruità dei costi dedotti, sulla base della documentazione fornita e di qualsiasi altro dato 

rilevante a tali fini. 

Poiché nel caso di specie l'ufficio non aveva mosso rilievi sulla concreta effettività e congruità dei 

costi imputati dalla società madre, le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso 

dell'Amministrazione finanziaria, con la condanna della stessa alle spese, da liquidarsi in 

complessive L. 10.166.000 di cui lire dieci milioni per onorari. 

P.Q.M. - La Corte di Cassazione: rigetta il ricorso e condanna l'Amministrazione ricorrente al 

pagamento delle spese, liquidate in complessive L. 10.166.000 di cui lire dieci milioni per 

onorari.” 

* 
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Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 26-01-2001, n. 1133 - Pres. Carbone - Rel. 

Altieri 

 

Caso: spese di regia nei rapporti tra casa madre e stabile organizzazione  

 

Principio di inerenza e deducibilità delle spese di regia nel caso della stabile 

organizzazione in Italia della società bancaria francese B.N.P.. 

La sentenza considera legittima e coerente ad una corretta strategia aziendale di 

gruppo la scelta della B.N.P. di attribuire alla propria organizzazione stabile in Italia, 

secondo un criterio oggettivo, una quota di costi (siano essi generali o operativi) da 

essa direttamente sostenuti, anche se non direttamente connessi con ricavi realizzati 

dalla filiale.  

La sentenza, invece, considera errata la prospettiva della commissione regionale, 

secondo cui un costo generale sopportato dalla casa madre può essere attribuito in 

parte ad una stabile organizzazione solo in quanto costituisca il corrispettivo di un 

servizio prestato dalla prima a favore della seconda. 

Sentenza 

“ Svolgimento del processo - L'ufficio imposte dirette di Milano emetteva, in relazione all'anno 

d'imposta 1984, avviso di accertamento IRPEG ed ILOR nei confronti della stabile 

organizzazione in Italia della società francese B.N.P., disconoscendo alcuni costi. 

A seguito di ricorso della società, la commissione tributaria di primo grado determinava un 

reddito imponibile - ai fini dell'IRPEG - di lire 1.831.476.000, riconoscendo legittime le riprese a 

tassazione per spese di regia non inerenti, interessi su crediti d'imposta e sopravvenienze passive 

non documentate. 

Con sentenza 4 marzo-13 giugno 1997 la commissione tributaria regionale della Lombardia 

accoglieva parzialmente i gravami delle parti, dichiarando illegittima la ripresa relativa agli 

interessi su crediti d'imposta e confermando la ripresa per premi di assicurazione non inerenti. 

Per quanto interessa l'oggetto del presente giudizio di legittimità, la sentenza è così motivata: 
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- le spese sostenute per assicurazioni di infortuni del personale non potevano considerarsi 

necessarie ed inerenti al reddito d'impresa, non bastando il fatto che tali premi fossero stati pagati 

in dipendenza del contratto nazionale dei bancari; 

- quanto alle spese di regia, veniva osservato che le stesse, come tutte le spese generali, 

devono sempre possedere i requisiti della certezza, della competenza e dell'inerenza. 

Nella specie la filiale italiana aveva sostenuto che le spese accreditate alla casa madre costituivano 

il corrispettivo di un servizio da questa prestato, ma non aveva offerto la prova documentale e 

inequivoca di tale prestazione. 

Né aveva pregio l'argomentazione fondata sul fatto che la filiale non godeva di una propria 

personalità giuridica, in quanto tale stabile organizzazione godeva pur sempre di autonomia 

economico-patrimoniale e poteva, quindi, configurarsi come soggetto di diretta imputazione di 

rapporti giuridici. 

Di conseguenza doveva ritenersi legittima la ripresa a tassazione, limitatamente a franchi francesi 

2.809.282. 

Avverso tale sentenza la B.N.P. - Sede secondaria di Milano ha proposto ricorso per cassazione, 

sulla base di tre mezzi d'annullamento. 

L'Amministrazione finanziaria dello Stato resiste con controricorso. 

 

I motivi di ricorso 

…(omissis) 

Censurando la sentenza impugnata sul punto della ripresa a tassazione delle spese di regia la 

ricorrente deduce: 

a) l'argomento della carenza di prova circa la prestazione di un servizio da parte della casa madre 

parte da errati presupposti. Le due entità, infatti, non costituiscono soggetti distinti, ed è evidente 

che le spese generali di direzione ed amministrazione, afferenti l'intera organizzazione sociale, non 

potevano che essere sostenute in Francia, dalla sede centrale della B.N.P. e addebitate 

(proporzionalmente) alla sede di Milano. Tali spese risultano dal bilancio della società madre, 

certificato da primaria società di revisione. 

Poiché si tratta di spese generali, non è necessario che esse siano specificamente imputabili alla 

filiale estera; 

b) la decisione avrebbe violato, sia la normativa nazionale in materia di determinazione del reddito 

d'impresa, sia quella convenzionale contro le doppie imposizioni (oltre a quella indicata in 
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rubrica, anche quella contenuta nella nuova convenzione bilaterale, ratificata con la Legge 7 

gennaio 1992, n. 20, all'art. 7, par. 3). 

Considerato che la filiale di Milano non è un soggetto giuridico distinto dalla casa madre, non può 

contestarsi che le spese generali, ancorché attinenti alla stabile organizzazione, vengano sostenute 

direttamente dall'impresa all'estero. 

Rileva la ricorrente che entrambe le convenzioni ammettono espressamente la deduzione delle 

spese sostenute per gli scopi della stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese 

generali di amministrazione, dovunque tali spese siano state sostenute. 

Nei rapporti tra casa madre e stabile organizzazione vigerebbe, quindi, una sorta di presunzione 

di imputabilità delle spese generali; 

c) le spese in questione si riferiscono, fra l'altro, a oneri sociali, compensi ai revisori contabili, 

contributi ad associazioni di categoria, spese di pubblicità, spese di direzione del personale estero, 

spese per ispezioni. La ripartizione è avvenuta proporzionalmente, tenuto conto dei 

profitti netti di tutte le filiali della banca e di ogni singola filiale, in conformità ai 

criteri dettati in materia dal Ministero delle Finanze. 

La correttezza del rapporto utilizzato per imputare ad ogni filiale straniera la 

corrispondente quota di spese generali è stata certificata da una società di revisione 

francese; 

d) la possibilità di imputare alle organizzazioni stabili una quota delle spese generali e di 

amministrazione sostenute dalla casa madre, senza che esista uno specifico nesso tra tali costi e 

l'attività della filiale è stata espressamente riconosciuta nella delibera del Comitato di 

coordinamento del SECIT n. 60 del 17 luglio 1995. 

Motivi della decisione  

Il primo motivo è fondato.  

…(omissis)  

Anche il secondo e il terzo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati, meritano 

accoglimento. 

La questione dell'imputabilità ad una stabile organizzazione priva di personalità giuridica di una 

quota delle spese generali sostenute dalla società-madre ha formato oggetto di tre recenti sentenze 

della Cassazione ( n. 10062 del 1° agosto 2000 , n. 11648 del 5 settembre 2000 e n. 11700 del 6 

settembre 2000). I principi in esse affermati devono essere applicati, con gli opportuni 

adattamenti, anche nel caso di specie. 
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Premesso che l'attribuzione di parte dei costi, sostenuti da un'impresa capo-gruppo avente sede 

all'estero, alle organizzazioni stabili costituite da detta impresa in Italia non formava, all'epoca 

della produzione del reddito in questione, specifico oggetto di regolamentazione normativa 

nazionale, occorre rilevare, come esattamente dedotto dalla ricorrente, che l'art. 5, # 4, della 

Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni del 6 dicembre 1965, ratificata e resa 

esecutiva in Italia con la Legge 9 agosto 1967, n. 766, all'epoca vigente, stabiliva che "Per la 

determinazione dei redditi della stabile organizzazione che un'impresa di uno dei due Stati 

possiede nell'altro Stato si tiene conto... della frazione delle altre spese normalmente imputate alla 

stabile organizzazione, ivi comprese le spese normali di direzione e di amministrazione generale 

figuranti per l'impresa nel suo complesso nella sede della sua direzione effettiva". 

La correttezza del metodo di suddivisione delle c.d. spese di regia seguito dalla B.N.P. si fonda, 

però, anche su ragioni di carattere sistematico tratte dal sistema normativo nazionale. 

 

La tesi dell'Amministrazione, infatti, contrasta nettamente col sistema introdotto con la riforma 

tributaria del 1972. Come la stessa Amministrazione ha riconosciuto nelle proprie circolari, 

l'inerenza dei costi e degli oneri in materia di reddito d'impresa, richiesta dall'art. 74 del D.P.R. 

29 settembre 1973, n. 597 (richiamato, ai fini della determinazione dell'imponibile IRPEG, 

dall'art. 21, comma secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598) deve essere riferita, non ai 

ricavi, ma all'oggetto dell'impresa. 

Il Ministero delle Finanze, nella circolare 7 luglio 1983, n. 30/9/944 della Dir. Gen. imposte 

dirette, dopo aver premesso che "... tutti i costi e gli oneri sono deducibili se e in quanto provvisti 

dei requisiti della certezza, della competenza e dell'inerenza", precisava che dette componenti 

negative, a seguito delle modifiche introdotte al secondo comma del citato art. 74 con la Legge 4 

novembre 1981, n. 626, erano deducibili se ed in quanto si riferissero ad attività da cui derivano 

ricavi e che, contrariamente al sistema pre-riforma, nel quale la spesa doveva presentarsi nella sua 

individualità non generica, secondo la nuova legislazione il concetto di inerenza "... non è più 

legato ai ricavi dell'impresa, ma all'attività della stessa". In tale prospettiva, nella stessa circolare 

viene ammessa la deducibilità delle spese sostenute per attività di certificazione, anche se 

volontaria, dei bilanci della società madre, nonostante sia palese che i detti costi non abbiano un 

diretto collegamento coi ricavi. 

Tale orientamento è stato ribadito nella risoluzione n. 158/E/1998/145735 del 28 ottobre 1998 , 

nella quale si stabilisce che il concetto d'inerenza, accolto dalla riforma del 1972 e trasfuso 
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nell'art. 75 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, "... non è più legato ai ricavi dell'impresa, ma 

all'attività della stessa". 

Si può aggiungere che l'abbandono del concetto di costo come entità collegata ai ricavi investe 

anche settori diversi dall'imposizione fiscale diretta: si consideri che, in materia di IVA, l'art. 19 

del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ammette che possa essere portata in detrazione l'imposta 

assolta, dovuta o addebitata a titolo di rivalsa "in relazione ai beni ed ai servizi importati o 

acquistati nell'esercizio dell'impresa". 

Per quanto concerne l'attribuzione alla stabile organizzazione italiana di una quota 

delle spese sostenute dalla società madre francese, la tesi dell'Amministrazione è, 

inoltre, manifestamente in contrasto con le linee interpretative indicate dalla stessa 

Amministrazione in propri atti di portata generale, nei quali viene condiviso il metodo 

indicato nell'art. 7, n. 3, del modello di Convenzione OCSE 1977, integralmente recepito 

dalla nuova Convenzione del 5 ottobre 1989, ratificata con la Legge 7 gennaio 1992, n. 

20, secondo il quale "Pour déterminer les bénéfices d'établissement stable, sont admises 

en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y 

compris les dépenses de direction et le frais généraux d'administration ainsi exposés, 

soit dans l'E'tat où est situé cet établissement, soit ailleurs". 

Tale indirizzo pare alla Corte pienamente condivisibile e, nella sua applicazione al caso 

concreto, assolutamente coerente con la logica della produzione del reddito d'impresa, a 

maggior ragione quando, come nella specie, la distribuzione dei costi avviene 

nell'ambito di un gruppo. 

E' evidente, infatti, che la strategia degl'investimenti di un'impresa che si trova a capo di un 

gruppo non può essere confinata nei limiti di quella propria del c.d. investitore singolo, per il 

quale il processo produttivo esige il conseguimento di una redditività in tempi brevi. 

L'impresa capo-gruppo può, infatti, per le esigenze più svariate, che possono anche consistere 

nella tutela dell'immagine mondiale del gruppo o nell'intento di assicurarsi una maggiore 

presenza sul mercato, mantenere proprie strutture indipendenti, siano esse società partecipate, 

siano, come nella specie, stabili organizzazioni senza personalità giuridica distinta, anche quando 

dalle stesse non conseguano ricavi in tempi brevi. 

E' del tutto congruente con tale prospettiva la ripartizione del peso finanziario, che l'impresa-

madre sopporta, tra tutte le entità del gruppo. 
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La tesi dell'Amministrazione conduce a ritenere che la presenza di una stabile organizzazione non 

inciderebbe minimamente sui costi generali subiti dall'impresa-madre, quali le spese per immobili 

e per il personale. Si tratta, evidentemente, di un'errata e miope visione dei fenomeni di 

organizzazione aziendale, la quale trascura di considerare che l'istituzione e manutenzione di una 

filiale, soprattutto all'estero, rendono necessario l'impiego di risorse umane e finanziarie da parte 

dell'impresa capogruppo, non soltanto nella fase di avvio, nella quale la struttura secondaria non 

produce ricavi, ma anche quando tale produzione inizia a verificarsi. Si pensi soltanto agli alti 

costi dell'attività di controllo sulla filiale (c.d. internal auditing). 

Pertanto, una ripartizione dei costi, ivi compresi quelli generali, sostenuti dalla società madre 

secondo un rapporto tra fatturato mondiale del gruppo e fatturato dell'organizzazione stabile non 

appare irrazionale, per cui del tutto arbitraria, in assenza di contrarie disposizioni normative, 

deve ritenersi il metodo seguito dall'ufficio. 

In definitiva, è da considerarsi legittima e coerente ad una corretta strategia aziendale 

di gruppo la scelta della B.N.P. di attribuire alla propria organizzazione stabile in 

Italia, secondo un criterio oggettivo, una quota di costi (siano essi generali o operativi) 

da essa direttamente sostenuti, anche se non direttamente connessi con ricavi realizzati 

dalla filiale.  

Da ciò consegue che la prospettiva della commissione regionale, secondo cui un costo 

generale sopportato dalla casa madre può essere attribuito in parte ad una stabile 

organizzazione solo in quanto costituisca il corrispettivo di un servizio prestato dalla 

prima a favore della seconda è del tutto erronea e fuorviante. Del tutto irrilevanti sono, 

inoltre, le considerazioni sull'autonomia della filiale. 

Il criterio che sta alla base dell'accertamento, quindi, non è soltanto arbitrario (in 

quanto impone all'impresa una scelta nell'ambito della strategia di gruppo, non 

sindacabile dall'Amministrazione Finanziaria e dal giudice tributario), ma si risolve in 

una violazione del principio secondo cui il concetto di inerenza dei costi va riferito, non 

ai ricavi, ma all'oggetto dell'impresa. 

E' chiaro, del resto che - come la stessa Amministrazione finanziaria ha rilevato nella citata 

circolare 7 luglio 1983 - rientra nella competenza degli uffici accertare in concreto la sussistenza e 

la congruità dei costi dedotti, sulla base della documentazione fornita e di qualsiasi altro dato 

rilevante a tali fini. 
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Orbene, nel caso di specie l'ufficio non aveva mosso rilievi sulla concreta effettività e congruità dei 

costi imputati dalla società madre. 

 

L'accoglimento delle censure comporta la cassazione della sentenza impugnata. Poiché non sono 

necessarie ulteriori indagini di fatto la Corte, nell'esercizio del potere di cui all'art. 384, comma 

primo, c.p.c., può definire la causa annullando l'accertamento relativamente alle riprese per 

assicurazione del personale e per spese di regia addebitate dalla casa madre (nella misura ritenuta 

dalla commissione regionale) e, quindi, accogliendo in relazione a tali punti il ricorso introduttivo 

della B.N.P. - filiale di Milano. 

La complessità delle questioni giustifica una pronuncia di compensazione delle spese dell'intero 

giudizio. 

P.Q.M.  

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, 

accoglie il ricorso introduttivo della B.N.P. - filiale di Milano; compensa le spese dell'intero 

giudizio.” 

* 

 

Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 15-03-2002, n. 3861 - Pres. Graziadei - Rel. 

Marziale - P.M. Cafiero  

 

Caso: spese di regia addebitate dalla società non residente alla stabile organizzazione in Italia 

 

La sentenza impugnata in Cassazione nega che tali spese possano essere indicate 

quali componenti negative del reddito conseguito mediante le attività esercitate per 

il loro mezzo, affermando che le stabili organizzazioni non avrebbero alcun potere 

di decisione su tali costi, che conseguentemente non potrebbero essere considerati 

inerenti alla produzione del reddito. 

La Corte di Cassazione riconosce che, se le stabili organizzazioni sono parte 

integrante dell'impresa esercitata dalla società estera, quest'ultima, quale che sia 

l'atteggiarsi della sua organizzazione interna e l'articolarsi dei suoi poteri 

decisionali, deve essere considerata nella sua unitarietà, essendo unico il centro di 

imputazione dell'attività esercitata. 
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 Negando autonomo rilievo soggettivo a tali strutture, l’indeducibilità delle spese di 

regia ai fini della determinazione del reddito derivato dalle operazioni compiute dalla 

società estera per mezzo di esse non può essere fondata sulla considerazione che tali 

spese sfuggirebbero al loro potere decisionale, poiché tale dato può assumere 

rilevanza solo se riferito ad entità che abbiano una soggettività giuridica distinta da 

quella della società estera. 

Sentenza 

“ Svolgimento del processo - Con avviso di accertamento notificato il 18 dicembre 1992, l'ufficio 

delle Imposte dirette di Milano rettificava la dichiarazione dei redditi presentata per il 1986 dalla 

società non residente "T." (d'ora innanzi: Società) in relazione all'attività svolta nel nostro paese 

dalla sede secondaria di Milano, elevando da L. 905.089.000 a L. 1.424.362.000 quello dichiarato 

ai fini IRPEG e da L. 1.080.821.000 a L. 1.599.374.000 quello dichiarato ai fini ILOR. 

La rettifica era stata determinata dalla ripresa a tassazione di costi ritenuti in tutto o in parte 

indeducibili (riguardanti, in particolare, spese di "regia" sostenute dalla sede centrale, spese di 

addestramento del personale, erogazioni liberali in favore dei dipendenti) e dalla determinazione 

delle poste attive e passive dei conti speciali in valute estere sulla base del rapporto di cambio 

"storico", anziché di quello esistente al momento della chiusura dell'esercizio. 

Il ricorso della società era accolto parzialmente dalla Commissione tributaria di primo grado, la 

cui decisione era però riformata dalla Commissione tributaria regionale, che confermava 

integralmente la legittimità dell'accertamento operato dall'ufficio. 

La società chiede la cassazione con sei motivi di ricorso illustrati da memoria. L'Amministrazione 

resiste. 

 

Motivi della decisione  

… (omissis)  

Sotto l'altro profilo, specificato alla lettera b) dello stesso paragrafo, si assume che la motivazione 

della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, in quanto la Commissione tributaria regionale, 

pur avendo riconosciuto che le "stabili organizzazioni" non costituiscono soggetti giuridici 

distinti dalla società estera, ha poi negato la deducibilità delle spese sostenute dalla sede centrale 

per il funzionamento di tali strutture, ai fini del calcolo del reddito imponibile derivante 

dall'attività esercitata per il loro tramite. 
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La doglianza è fondata. 

3.3.1 - Le sedi secondarie di un'impresa, anche se organizzata in forma societaria, non rilevano 

come centri autonomi di imputazione giuridica: la loro iscrizione nel registro delle imprese, a 

norma degli artt. 2197 e 2299 c.c., non è quindi diretta a mettere in luce una separazione 

giuridica rispetto alla sede "centrale", ma a rendere manifesto il vincolo organico, esistente tra 

l'impresa e le sue ramificazioni (Cass. 16 maggio 1997, n. 4355). Tali principi, applicabili anche 

se l'impresa eserciti un'attività bancaria (Cass. 10 aprile 1996, n. 3319), non soffrono deroga 

neppure per le sedi secondarie di società estere, che hanno il limitato rilievo di "organi", vale a 

dire di "strutture operative" della società straniera, come è fatto palese dalla circostanza che, 

anche in tal caso, è richiesta la presenza di una persona (il c.d. "rappresentante stabile"), 

istituzionalmente preposta ad agire, in quell'ambito territoriale, in nome e per conto della società 

(Cass. 12 giugno 1982, n. 3573; 26 ottobre 1992, n. 5597). 

Né a diverse conclusioni può giungersi per le strutture periferiche qualificabili come "stabili 

organizzazioni", la cui presenza, nel nostro territorio, è considerata dalle norme tributarie quale 

presupposto per assoggettare ad imposta i redditi d'impresa derivanti dallo svolgimento delle 

attività esercitate per il loro tramite negli Stati in cui tali strutture sono localizzate (art. 19, n. 5, 

d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 e, ora, art. 20, primo comma, lett. e, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 

917; art. 113, primo comma stesso decreto): anche in tal caso, infatti, si tratta pur sempre di entità 

prive di autonomo rilevo sul piano soggettivo (Cass. 27 novembre 1987, n. 8815; 19 settembre 

1990, n. 9580 ), come è confermato dalle ormai numerose convenzioni dirette contro le doppie 

imposizioni sottoscritte (e ratificate) dal nostro paese, redatte secondo il modello OCSE, nel quale 

si precisa che l'espressione "stabile organizzazione" designa "una sede fissa di affari in cui 

l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività" (art. 5). 

3.3.2 - Di ciò la sentenza impugnata è pienamente consapevole. Né in essa si contesta che la 

società estera abbia sostenuto costi per il mantenimento delle "proprie" strutture operanti 

all'estero. Si nega, tuttavia, che tali spese potessero essere indicate quali componenti negative del 

reddito conseguito mediante le attività esercitate per il loro mezzo, affermando che le stabili 

organizzazioni non avrebbero "alcun potere di decisione" su tali costi, che conseguentemente non 

potrebbero essere considerati "inerenti" alla produzione del reddito. 

La correttezza, sul piano giuridico, di tali affermazioni non può essere verificata, essendosi la 

ricorrente limitata a censurare la "congruenza logica" della motivazione. 
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E' comunque agevole replicare che se le stabili organizzazioni sono parte integrante 

dell'impresa esercitata dalla società estera, quest'ultima, quale che sia l'atteggiarsi 

della sua organizzazione interna e l'articolarsi dei suoi poteri decisionali, deve essere 

considerata nella sua unitarietà, unico essendo il centro di imputazione dell'attività 

esercitata. Non vi è quindi dubbio che, se viene negato autonomo rilievo soggettivo a 

tali strutture, la (asserita) indeducibilità delle spese di regia ai fini della determinazione 

del reddito derivato dalle operazioni compiute dalla società estera per mezzo di esse non 

può essere fondata sulla considerazione che tali spese sfuggirebbero al loro potere 

decisionale, poiché tale dato può assumere rilevanza solo se riferito ad entità che 

abbiano una soggettività giuridica distinta da quella della società estera. 

Vi è pertanto un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata, che la rende 

inidonea a giustificare la decisione adottata in ordine a tale specifica questione. E tanto 

basta per ritenere fondata la censura sollevata. 

 … (omissis).” 

* 

 

Sentenza Commissione tributaria provinciale Milano, sez. XXI, 20-06-2005, n. 177 - 

Pres. Vaglio - Rel. Del Vecchio  

 

Caso: spese di regia nei gruppi multinazionali  

 

Accertamento per indebita deduzione di spese di regia prive dei requisiti 

d’inerenza, certezza e determinabilità da parte di una società italiana integralmente 

controllata da multinazionale olandese. 

L’ufficio contesta la correttezza fiscale del criterio con cui sono ripartiti i costi in 

capo alle controllate. Infatti il criterio adottato risponderebbe soprattutto ad 

esigenze gestionali proprie della capogruppo olandese; con la conseguenza che i 

relativi oneri sarebbero detraibili solo nell'ambito della contabilità della sede 

centrale senza possibilità di ripartizione in capo alle controllate. 
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Questa ripartizione, regolamentata da apposito contratto, comporta l'imputazione dei 

costi in base al rapporto tra il fatturato locale e quello mondiale del gruppo e in base 

al rapporto tra la produzione della controllata e di quella internazionale del gruppo.  

Secondo l'ufficio non è possibile stabilire la congruità delle somme indicate nelle 

fatture rapportate ai servizi resi e la loro tipologia in quanto la dicitura riportata è 

generica e non definita. 

La sentenza riserva all'ufficio l’onere di contestare i singoli addebiti e di suffragare 

con prove la contestazione generica. 

Sentenza 

“ In fatto - Relativamente all'esercizio sociale chiusosi il 31 dicembre 1999, l'Agenzia delle 

entrate ha notificato il 31 dicembre 2004 - ex art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 - alla F. S.r.l. 

avviso d'accertamento con cui determina: a) ai fini IRPEG la minor perdita fiscale di L. 

5.023.126.000 in luogo di quella dichiarata di L. 8.721.277.000; b) ai fini IRAP, il maggior valore 

netto della produzione di L. 7.637.436.000 in luogo di quello dichiarato di L. 3.939.285.000 con 

l'accertamento d'una maggiore imposta di L. 157.172.000 (pari a euro 81.172,56); c) ai fini IVA 

un minor credito di L. 4.964.787.000 in luogo di quello dichiarato di L. 5.314.587.000 con 

l'accertamento d'una maggiore imposta di L. 349.800.000 (pari a euro 180.656,62). 

L'avviso d'accertamento consegue alle risultanze del p.v.c. della Guardia di finanza elevato in 

capo alla società ricorrente in data 14 gennaio 2001 (consegnato in copia al legale rappresentante 

della verificata) in cui vengono formulate le contestazioni della mancata dichiarazione di 

componenti positivi di reddito di L. 1.941.151.164 e dell'indebita deduzione di costi privi dei 

requisiti d'inerenza, certezza e determinabilità di L. 1.749.000.000. 

I motivi su cui l'accertamento si fonda attengono: 

a) quanto all'omessa dichiarazione dei componenti positivi, alla riscontrata differenza tra il 

"valore normale" determinato dall'ufficio per le transazioni commerciali intercorse tra la F. S.r.l. 

(società integralmente controllata dalla società multinazionale olandese K.) e le società consociate 

non residenti. 

Ipotesi rientrante nella fattispecie indicata al comma 5 dell'(allora) art. 76 del T.U.I.R. (ora 

comma 7 dell'art. 110) in base alla quale dette transazioni vanno valutate in base al valore 

normale dei beni ceduti, dei servizi prestati, determinato, con riferimento alla data in cui sono 
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conseguiti, nel prezzo o corrispettivo praticato mediamente per i beni e servizi della stessa specie 

in condizioni di libero mercato ed al medesimo livello di commercializzazione nel tempo e nel 

luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati o, in mancanza, del luogo e tempo più 

prossimo. 

Dovendosi per la determinazione del valore normale far riferimento - per quanto possibile - ai 

listini o tariffe del ... di specie l'ufficio precisa di aver fatto riferimento alla C.M. 22 settembre 

1980, n. 32/9/2267 (ispirata ai suggerimenti del documento OCSE del 16 maggio 1979) e di aver 

optato, nella scelta dei criteri alternativi, per il così detto "costo maggiorato" o "costo plus", 

ritenuto più consono per la tipologia dei prodotti commercializzati dalla F. S.r.l. Metodo che 

consiste nell'accertare la percentuale di ricarico applicata dall'impresa al costo di produzione (nel 

caso di specie l'accertatore ha utilizzato il "costo standard" di produzione nell'entità computata 

dalla stessa impresa) per determinare il prezzo di cessione delle vendite a terzi di prodotti similari 

(sullo stesso mercato e con funzioni identiche a quelle delle cessioni oggetto di valutazione), prese 

a campione. Per poi applicare tali percentuali di ricarico ai costi di produzione dei prodotti e 

servizi forniti alle consociate estere; 

b) quanto all'indebita deduzione di costi privi dei requisiti di deducibilità, l'ufficio contesta la 

correttezza fiscale del criterio con cui la P. ripartisce costi da essa sostenuti in capo alle 

controllate. Infatti il criterio adottato risponderebbe soprattutto ad esigenze gestionali proprie 

della capogruppo olandese; con la conseguenza che i relativi oneri sarebbero detraibili solo 

nell'ambito della contabilità della sede centrale senza possibilità di ripartizione in capo alle 

controllate. 

Segnatamente si tratta della ripartizione dei costi che trova la sua regolamentazione in apposito 

contratto (denominato G.) stipulato il 10 gennaio 1994 tra la società capogruppo olandese e la 

società controllata italiana P. S.p.A. (anche nell'interesse di tutte le altre consociate italiane). 

Ripartizione che comporta l'imputazione a quest'ultima dei costi relativi alla struttura 

della "direzione centrale" olandese e della "divisione di produzione" (c.d. concern cost) 

in base al rapporto tra il fatturato locale (al netto delle importazioni della divisione) e 

quello mondiale del gruppo; e l'imputazione dei costi dei "laboratori internazionali di 

sviluppo" in base al rapporto tra la produzione della controllata e di quella 

internazionale del gruppo. Costi che a sua volta P. S.p.A. addebita poi - con effetto a 

cascata - alle consociate italiane da lei controllate. 
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Secondo l'ufficio, non solamente non è né certa né dimostrata la diretta correlazione tra 

i redditi prodotti in Italia dalla ricorrente e gli importi addebitati in base al contratto 

G.; bensì non è neppure possibile stabilire la congruità delle somme indicate nelle fatture 

rapportate ai servizi resi e la loro tipologia in quanto - come risulterebbe sia dalle stesse 

che dagli allegati - la dicitura riportata è generica e non definita. 

 …(omissis) 

Per i servizi resi dalla "casa madre olandese" (G.) in conformità al contratto di assistenza e 

consulenza stipulato con la P. S.p.A. non è stata svolta alcuna effettiva indagine da parte dei 

verificatori intesa ad accertare la natura e l'effettività dei servizi ricevuti da F., mentre tali aspetti 

sono del tutto documentabili. 

Inoltre, a confutazione dell'affermazione dell'ufficio della "non correttezza fiscale" della 

ripartizione delle spese effettuate dalla casa madre (che secondo l'ufficio proverebbe, se mai, 

l'inerenza dei costi in suo capo, e non delle singole filiali) la ricorrente richiama gli orientamenti 

fissati dalla C.M. 22 settembre 1980, n. 32 per la determinazione del valore normale (in tema di 

transfer pricing) confermati dalle R.M. n. 9/977 dell'8 febbraio 1977 e n. 9/258 del 4 gennaio 

1979. Documenti in cui viene precisato:  

a) che le quote di contribuzione delle singole consociate ben possono essere predeterminate in base 

a formule fisse - basate sul rapporto tra il fatturato dell'attività beneficiata ed il fatturato globale 

del gruppo - che tengano conto della peculiarità dell'attività svolta e che consentano, sotto il 

profilo della congruità, la divisione in relazione ai benefici che ciascuna unità può trarre 

dall'utilizzazione dei servizi;  

b) che in merito alla "ripartizione tecnica" degli oneri, la P.A. deve limitare la propria attività alla 

verifica dell'adeguatezza. 

Da ultimo il Ministero con circolare 21 ottobre 1997, n. 271/E , recependo l'orientamento 

suggerito dal SECIT, ha invitato gli uffici ad evitare posizioni di pregiudiziale diniego 

all'inerenza delle c.d. spese di regia; spese la cui contestabilità postula l'effettuazione di tutte le 

possibili ricerche dirette a riscontrare la certezza; inerenza e congruità facendo, se del caso, ricorso 

alle procedure di collaborazione con le Autorità fiscali estere (attività mancate nel caso di specie) 

ed eventualmente a società di revisione. La ricorrente fa presente che in argomento la 

giurisprudenza di legittimità ha ammesso la liceità della partecipazione delle consociate alle spese 

di ricerca della casa madre in proporzione al proprio peso all'interno del gruppo. Con la 

precisazione che, se le filiali sono produttrici di redditi nel Paese in cui hanno sede, le spese della 
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sede centrale ben possono qualificarsi come "spese inerenti " ai ricavi delle succursali, purché si 

siano tradotte in servizi resi a queste ultime; e che è del tutto congruente la ripartizione del peso 

finanziario che l'"impresa - madre" sopporta tra tutte le unità del gruppo senza che ricorra 

necessariamente l'esigenza dell'imputazione della quota dei costi (che possono riguardare le 

esigenze più svariate tra cui la stessa tutela dell'immagine mondiale del gruppo) in diretta 

correlazione ai ricavi realizzati, poiché il concetto d'inerenza va riferito, non ai ricavi, bensì 

all'oggetto dell'impresa. 

… (omissis) 

La ricorrente fa infine presente di disporre dell'attestazione rilasciata dalle autorità 

fiscali olandesi che qualifica la parte delle spese comuni del gruppo che devono essere 

imputate alle società aventi sede in Italia in quanto relative ad attività connesse a tali 

società e che quindi non possono essere dedotte in Olanda; dell'attestazione di dette 

autorità circa la metodologia per operare detta divisione; dell'attestazione della società 

di revisione circa le modalità concrete di suddivisione di tali costi all'interno delle 

diverse divisioni in cui è organizzato il gruppo nonché di ampia ed articolata 

documentazione comprovante l'effettività, congruità dei costi peraltro attinenti a 

prestazioni di ricerca e sviluppo industriale, di assistenza commerciale, organizzativa, 

amministrativa e legale di notevole portata e complessità. 

Quindi chiede: a) in via preliminare l'annullamento dell'atto impugnato per inesistenza della 

notificazione; in principale l'annullamento in quanto entrambi i rilievi sono stati definiti con 

condono ex art. 15 della legge n. 289/2002; b) in via subordinata l'annullamento dell'intera 

ripresa relativa al contratto di servizio ed assistenza ai fini Irpeg, Irap ed Iva; c) la condanna 

dell'ufficio alle spese di giudizio ... 

Motivi della decisione  

…(omissis) 

Né appare condivisibile il recupero a tassazione operato dall'ufficio dei c.d. costi di regia della casa 

madre olandese - la P. - imputati alla contribuente tramite la società italiana P. S.p.A.. 

Ripartizione che - come evidenziato in premessa - trova la sua regolamentazione in apposito 

contratto (denominato G.) stipulato il 10 gennaio 1994 tra la società capogruppo ... di tutte le 

altre consociate italiane, che comporta l'imputazione a quest'ultima dei costi relativi alla 

struttura della "direzione centrale" olandese e della "divisione di produzione" (c.d. concern cost) 

in base al rapporto tra il fatturato locale (al netto delle importazioni della divisione) e quello 
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mondiale del gruppo; e l'imputazione dei costi dei "laboratori internazionali di sviluppo" in base 

al rapporto tra la produzione della controllata e di quella internazionale del gruppo. 

Costi che a sua volta P. S.p.A. addebita poi - con effetto a cascata - alle consociate italiane da lei 

controllate. 

Costi per i quali l'ufficio si limita ad affermarne la carenza del requisito di deducibilità attribuibile 

alla mancanza di correttezza fiscale del criterio della loro ripartizione in capo alle controllate. 

Criterio che risponderebbe soprattutto alle sole esigenze gestionali della capogruppo olandese; con 

la conseguenza che i relativi oneri sarebbero detraibili solo nell'ambito della contabilità della sede 

centrale senza possibilità di ripartizione in capo alle controllate. 

Secondo l'ufficio, non solamente non sarebbe né certa né dimostrata la diretta correlazione tra i 

redditi prodotti in Italia dalla ricorrente e gli importi addebitati in base al contratto...; bensì non 

sarebbe neppure possibile stabilire la congruità delle somme indicate nelle fatture rapportate ai 

servizi resi e la loro tipologia in quanto - come risulterebbe sia dalle stesse che dagli allegati - la 

dicitura riportata è generica e non definita. 

Che vi sia correlazione (e quindi inerenza) tra alcune tipologie di costi sostenuti da una 

casa madre ripartiti in capo alle consociate ed i ricavi da queste conseguiti lo si può 

desumere analizzando la natura stessa di tali costi: tra questi certamente rientrano i 

costi per l'utilizzo dei marchi nazionali ed internazionali; dei brevetti e del know-how 

tecnologico, nonché i costi sostenuti nell'interesse del gruppo (quindi inerenti allo 

svolgimento dell'attività dell'intero gruppo) delle varie direzioni (centrale; divisionali) e 

dai centri di ricerca di base ed applicata. 

Costi che per un "gruppo" come quello qui considerato sarebbe un non senso supporre 

inesistenti, essendo indispensabili per la sua stessa sopravvivenza. 

Peraltro, nel caso di specie, la ripartizione di questi costi avviene in base ad un accordo 

contrattuale stipulato sin dal 1994 secondo criteri tecnici assolutamente razionali e 

condivisibili.  

Così stando le cose competeva all'ufficio contestare i singoli addebiti e non limitarsi ad una 

generica contestazione non suffragata da prove a suo sostegno: ci si riferisce alla copia della 

documentazione acquisita in sede di verifica ed in particolare alla copia delle fatture attestanti 

l'assunta genericità e la mancanza di determinatezza delle descrizioni. Con la precisazione (poiché 

la genericità della descrizione in fattura non significa di per sé la certezza della "non effettività" e 

"non attribuibilità" del costo in capo alla controllata) che occorreva altresì produrre i conseguenti 
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ulteriori accertamenti in base ai quali risultasse provato che i costi contestati erano, in tutto od in 

parte, o non effettivi o non attribuibili o non inerenti. 

La mancanza di tali prove rende, anche sotto tale profilo, il ricorso meritevole d'accoglimento. 

Quanto all'omessa dichiarazione dei componenti positivi per riscontrata differenza tra il "valore 

normale" determinato dall'ufficio per le transazioni commerciali intercorse tra la F. S.r.l. e le 

società consociate non residenti, la ricorrente non formula peculiari difese rinviando 

implicitamente alle eccezioni - peraltro accolte - relative alla decadenza dell'ufficio dal potere 

d'accertamento ed alla validità della domanda di definizione ex art. 15 della legge n. 289/2002 nel 

senso sopra precisato. 

Le spese seguono la soccombenza. 

P.Q.M.  

La Commissione accoglie il ricorso e liquida le spese a carico dell'ufficio nella misura di euro 

15.000,00.” 

* 

 

Sentenza Commissione tributaria provinciale Milano, sez. VIII, 29-07-2005, n. 158 - 

Pres. Gilardi 

 

Caso: spese di regia nei gruppi multinazionali  

 

Sono deducibili dal reddito di impresa le spese per servizi infragruppo di direzione e 

amministrazione (c.d. spese di regia) addebitate da una società non residente alla 

propria consociata italiana laddove quest'ultima sia in grado di dimostrarne la 

regolare fatturazione e contabilizzazione, di esibire un accordo contrattuale 

antecedente alla fornitura dei servizi da cui risulti una compiuta descrizione degli 

stessi, e una certificazione sull'effettivo sostenimento e sulla congruità dei costi 

rilasciata da una società di revisione indipendente. 

Sentenza 

“Motivi della decisione - (omissis) …si osserva che tutti gli avvisi di accertamento si riferiscono a 

costi per servizi infragruppo ritenuti dall'ufficio indeducibili, con conseguente applicazione di 

maggiori imposte a titolo di IRPEG ed ILOR, nonché di sanzioni amministrative ed interessi. Più 
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precisamente, si tratta del mancato riconoscimento della deducibilità dei costi riaddebitati dal 

centro di coordinamento europeo del gruppo M. per i servizi resi alle varie controllate della M. 

Inc. in Europa, nel quadro di un accordo contrattuale dei ripartizioni di costi. 

… (omissis) 

La ricorrente ha sollevato diverse censure sotto il profilo dell'inconsistenza, infondatezza e 

contraddittorietà dei rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione, deducendo innanzi 

tutto la mancanza di motivazione quanto al discostamento dell'ufficio dalla circolare del 

Ministero delle Finanze n. 271/E del 21 ottobre 1997 in tema di analisi di costi riconducibili a 

"spese di regia", circolare emessa a seguito del documento 17 luglio 1995 del Servizio Centrale 

degli Ispettori Tributari del Ministero delle Finanze (SECIT) in cui si richiamava l'attenzione dei 

competenti uffici "sui rischi che possono derivare da un atteggiamento dell'amministrazione di 

totale diniego della deducibilità delle spese di regia che, per essere troppo rigoristico ed ispirato al 

massimo della cautela, può finire, da una parte per produrre accertamenti "gonfiati" e 

sostanzialmente inutili e dall'altra, per provocare pronunzie giurisprudenziali di annullamento 

totale dei recuperi". 

…(omissis)  

Nella specie peraltro, come attestato dallo stesso processo verbale, un'apposita società di revisione 

aveva confermato che le ripartizioni dei costi sono state accuratamente documentate e che 

l'imputazione alle varie entità del Gruppo è stata correttamente calcolata in ragione dei benefici 

effettivamente ricevuti dalle stesse. 

…(omissis)  

Dopo aver diffusamente illustrato le caratteristiche del gruppo M. (omissis), la 

ricorrente ha posto in luce nei ricorsi come tale organizzazione consenta di centralizzare 

alcuni servizi che possono essere forniti con più efficienza ad un gruppo di società site in 

paesi diversi piuttosto che mediante duplicazione di funzioni per ogni sede locale. La 

maggior parte di tali centri di gestione direzionale delle divisioni è dislocata nel Regno 

Unito; in parte in Francia, Germania e Svizzera. 

I rapporti contrattuali tra le società del gruppo, per ciò che concerne tali servizi, sono 

regolati dal M. [Multilateral Service Agreement] (ove è previsto che, al fine di coordinare 

le varie attività e di sfruttare al meglio le specifiche competenze del personale, le società 

del gruppo si scambino reciprocamente una serie di prestazioni di servizi concernenti 

marketing, informazioni sui prodotti, assistenza tecnica, amministrazione, affari legali, 
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diritto del lavoro e relazioni con i dipendenti, trasporti e servizi finanziari. I singoli 

servizi vengono richiesti direttamente dalle società interessate, con diretta attribuzione 

dei costi) e l'A. [Addendum to Multilateral Service Agreement], direttamente rilevante ai 

fini del giudizio, in base al quale vengono ripartiti tra le società del gruppo i costi 

sostenuti a livello centrale per lo svolgimento di determinate attività di cui beneficiano 

tutte le società aderenti all'accordo, ma relativamente ai quali è impossibile operare 

un'imputazione diretta alle singole entità. Nell'ambito di questo secondo accordo, i criteri di 

ripartizione dei costi sono, alternativamente ed a scelta delle parti, o il rapporto tra volume 

d'affari delle singole entità e quello globale del gruppo, ovvero - come per la M. S.p.A. nella 

presente fattispecie - la stima delle risorse umane necessarie per produrre un determinato servizio 

in termini di "ore-uomo", escludendo dai costi ogni funzione di controllo propria dell'attività 

dell'azionista di riferimento ed i servizi di ricerca e sviluppo. 

… (omissis)  

L'ufficio ha replicato rilevando, in particolare, che la semplice previsione, a livello contrattuale tra 

società dello stesso gruppo, della prestazione di alcuni servizi, individuati per tipologie ed 

accompagnata da prospetti che illustrano la ripartizione dei costi fra le varie consociate, non 

consente di stabilire quali sono i servizi effettivamente resi, con conseguente impossibilità di 

stabilire l'utilità conseguita dalla destinataria dei servizi e la congruità del corrispettivo. La 

certificazione della società di revisione sarebbe al riguardo del tutto irrilevante, perché essa si 

limita a riscontrare che gli importi riportati nei prospetti relativi ai costi ripartiti tra le varie 

consociate sono stati desunti dalle scritture contabili dell'EHQ [European Headquarter], ad 

attestare che la distribuzione dei costi è avvenuta secondo i criteri stabiliti e ad evidenziare che i 

costi sono stati ripartiti in modo da riflettere i benefici derivanti a ciascuna società dai servizi 

prestati, ma nulla dice quanto alla natura dei costi attribuiti pro quota al fatto che tali costi - 

secondo l'insegnamento desumibile anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione - siano 

stati effettivamente sostenuti. 

I contratti - ha osservato l'ufficio - non contengono l'elenco dettagliato dei servizi resi, ma 

semplicemente un elenco di quelli che possono essere i servizi prestati dall'EHQ, mentre la 

semplice descrizione nel ricorso dell'attività svolta dalle varie divisioni dell'EHQ non consente di 

escludere che siano stati inseriti anche costi inerenti l'attività di controllo. Significativa sarebbe, 

al riguardo, la circostanza che la M. si è avvalsa anche di consulenze legali e fiscali fatturate da 

terzi in un settore d'intervento dell'EHQ esplicitamente menzionato nel contratto. 
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… (omissis)  

La società ricorrente avrebbe in realtà portato in deduzione costi per i quali non è stata fornita 

documentazione idonea a dimostrare la riferibilità a servizi specificamente individuati e realmente 

resi in suo favore. Conseguentemente, non sarebbe possibile verificare la sussistenza di un 

"vantaggio" in capo alle consociate per i servizi resi e la congruità del costo relativo. Nella 

memoria finale l'ufficio ha svolto contestazioni anche con riguardo alla rilevanza probatoria della 

documentazione prodotta in causa dalla ricorrente. 

… (omissis)  

Ciò posto si osserva quanto segue: 

… (omissis) 

Le circostanze che gli importi figuranti nei prospetti relativi ai costi ripartiti fra le varie 

consociate (schedule of services) siano stati desunti dalle scritture contabili dell'EHQ (M. Ltd.), e 

che la società di revisione abbia riscontrato come i costi sono stati ripartiti in modo da 

riflettere i benefici derivanti a ciascuna società dai servizi prestati, lungi dal dover essere 

considerate prive di rilevanza assumono - anzi - contrariamente a quanto ritenuto dall'ufficio - un 

preciso significato, poiché confermano che si tratta di dati desunti da scritture contabili 

sulla cui attendibilità in nessun passo del verbale di constatazione ed in nessuna difesa 

dell'ufficio sono stati sollevati dubbi o riserve. D'altra parte - e come rilevato dalla 

ricorrente nelle proprie difese - le EHQ sono situate in Paesi (Regno Unito, Francia, 

Germania, Svizzera) dove la misura della tassazione è paragonabile a quella italiana, 

con la conseguenza che non vi sarebbe alcuna plausibile ragione per trasferire reddito 

imponibile dall'Italia a tali Paesi. E mentre, da un lato, la centralizzazione e la ripartizione 

dei costi all'interno delle consociate corrispondono a criteri di gestione diffusi all'interno delle 

società multinazionali e dei gruppi d'imprese allo scopo di recuperare in efficienza e di contenere i 

costi, peraltro in armonia con le norme di diritto tributario internazionali codificate dall'OCSE, 

dall'altro lato, i benefici ed i vantaggi che i servizi in discussione hanno arrecato alla S.p.A. M., 

sotto il profilo dei risparmi economici e della razionalità della gestione, sono chiaramente 

desumibili dai prospetti allegati alle memorie della ricorrente dai quali si evince, in 

corrispondenza di ciascuna delle tipologie di servizi menzionate nei documenti 

contrattuali, un esempio concreto di attività svolta, come ulteriormente illustrato nella 

documentazione esemplificativamente prodotta - al di là dei singoli anni di riferimento 
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- proprio allo scopo di chiarire meglio il contenuto di tale attività e gli effetti che ne 

sono derivati in termini di vantaggi per le consociate. 

Possono dunque ritenersi provate l'effettività dei servizi erogati dagli EHQ, la riconduzione di 

essi alle previsioni degli accordi disciplinanti i rapporti infragruppo, la ripartizione dei costi tra le 

società del gruppo e, quindi, per la parte di competenza, anche alla M. S.p.A. sulla base degli 

accordi contrattuali che ben possono servire - secondo i principi desumibili da Cass. n. 14016, 

1999 , citata a suffragare l'inerenza dei costi medesimi. Né alcun rilievo può attribuirsi alla 

circostanza che "diverse prestazioni, già ricomprese nel contratto di M. e nel relativo A., quali, ad 

esempio, le consulenze legali, sono state singolarmente fatturate dai professionisti di volta in volta 

incaricati: i quali hanno separatamente addebitato le proprie prestazioni professionali effettuate in 

merito a questioni di tipo legale, tributario e fallimentare" (cfr. processo verbale di constatazione, 

foglio 77), essendo evidente che l'essersi avvalsa di professionisti di fiducia, per singole attività 

coinvolgenti prestazioni specialistiche, non è in contrasto con la ricezione di prestazioni 

"ordinarie", ricadenti nel medesimo ambito e contemplate dagli accordi contrattuali sui servizi. 

Consegue da quanto sopra che i ricorsi debbono essere accolti, con annullamento degli avvisi di 

accertamento impugnati, accertamenti che, peraltro, sono stati emessi dall'ufficio puramente e 

semplicemente estendendo agli anni 1996, 1997 e 1998 gli esiti della verifica relativa agli anni 

1999 e 2000. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio. 

P.Q.M.  

La Commissione accoglie i ricorsi, annulla gli avvisi di accertamento impugnati e compensa tra le 

parti le spese del giudizio.”  

* 

 

Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 14-03-2008, n. 6939 - Pres. Lupi - Est. Sotgiu 

- P.M. Caliendo 

 

Caso: spese di regia nei gruppi multinazionali  

L’Agenzia delle Entrate ha chiesto, ma non ottenuto, la cassazione della sentenza della 

Commissione Regionale che conferma la precedente sentenza della Commissione 

Tributaria Provinciale di Milano riguardante il riaddebito dei costi alle imprese 

consociate nel caso di un gruppo multinazionale. 
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Sentenza 

“L'Agenzia delle Entrate della Lombardia ha notificato alla M. S.p.A., partecipata dalla casa 

madre americana M. Inc., avvisi di accertamento relativi ad IRPEG ed IRAP per gli anni 1999 e 

2000, contestando in particolare la deducibilità di costi per consulenze commerciali (servizi) 

intercompany, …(omissis), per mancata dimostrazione dell'inerenza, costi che secondo la società 

vengono ripartiti nei grandi gruppi multinazionali, che operano su mercati diversi, attraverso 

l'accentramento dell'acquisizione di beni e servizi necessari all'attività e il riaddebito dei costi 

sostenuti dall'unità centrale alle varie imprese consociate (fra cui quella italiana) secondo le 

necessità di ciascuna di esse. Ciò in base ad un accordo (c.d. cost sharing agreement) denominato 

MSA (Multilateral Services Agreement) in vigore fra le società del gruppo M. dal 1 gennaio 

1989, poi perfezionato da un "Addendum", in base al quale i servizi venivano richiesti dalle 

società interessate a Sedi Regionali (EHQ - European Headquarters) svolgenti funzioni di 

supporto per conto della società capogruppo, con fatturazione dei costi imputati a ciascuna 

società, maggiorati del 5% a titolo di remunerazione per i servizi EHQ, nel rispetto della Delibera 

SECIT 17.7.1995 sulle "spese di regia". 

 … (omissis) 

La Commissione tributaria Provinciale ha accolto il ricorso per una parte delle riprese, fra cui 

quella relativa ai servizi intercompany. 

… (omissis) 

Per quanto attiene in particolare il recupero per "consulenze commerciali intercompany" per il 

biennio in esame (costituenti il 96% della ripresa: v. sent. imp. pg. 5), la Commissione Regionale, 

dopo aver ritenuto la non necessità di traduzione degli allegati prodotti (tutti in lingua inglese) 

essendo gli atti processuali in senso proprio in lingua italiana, ha ritenuto sussistente la prova dei 

costi, della loro effettività e della loro inerenza, in quanto le spese sostenute dagli EHQ sono 

accuratamente dettagliate e documentate, l'accordo di ripartizione dei costi (Addendum) 

reca i criteri di allocazione degli stessi fra le varie controllate europee in relazione alle 

effettive prestazioni svolte dagli EHQ, mentre il lavoro svolto dalle controllate è 

valutato da un capo settore e certificato attraverso la compilazione di un foglio in cui la 

corretta percentuale del carico di lavoro svolto da ciascun settore è attribuita ad ogni 

entità giuridica, con aumento dei costi delle prestazioni effettuate del 5%, secondo la 

Direttiva OCSE del 1995 - costi tutti pattuiti per contratto, regolarmente registr ati ed 
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effettivamente retribuiti, con pagamenti mai contestati dall'Amministrazione, 

risultando l'intera procedura di riparto e riaddebito dei costi certificato dalla società di 

revisione KPMG. Nè rileva, secondo la Commissione Regionale che la Circolare SECIT 271/97 

sulle spese di regia riconosca la deducibilità delle spese di direzione e generali in capo alla sola 

Casa madre, perchè i costi riaddebitati dai vari Centri di servizio europei costituiscono costi 

operativi comuni riferibili alla capogruppo,in relazione alle varie tipologie di servizi (informazioni 

di prodotto, marketing; servizi tecnici, amministrazione, assistenza legale e fiscale, gestione 

relazioni con i dipendenti; trasporti e logistica; servizi finanziari), viceversa, in giudici d'appello 

hanno attribuito rilevanza al documento di archiviazione del GIP di Milano 3 maggio 2005, che 

ha ritenuto corretto il comportamento della Società, e ha considerata lesiva del principio di 

collaborazione e di buona fede sancito dallo Statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, 

comma 1) la condotta dei verbalizzanti che soltanto negli ultimi giorni della verifica durata sette 

mesi hanno dichiarato l'insufficienza della documentazione prodotta dalla società, in relazione alla 

deducibilità dei costi. 

L'Agenzia delle Entrate ha chiesto la Cassazione di tale sentenza sulla base di quattro motivi. La 

Società M. S.p.A. resiste con controricorso e memoria. 

Motivi della decisione 

… (omissis) 

 

Il primo motivo di ricorso è infondato. 

Con esso l'Agenzia, lungi dal censurare la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. 22 

dicembre 1986, n. 917, art. 75, in relazione alla inerenza dei costi - il che avrebbe comportato 

l'illegittimo disconoscimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria di una intera categoria 

di spese intercompany, in violazione della Convenzione OCSE 1977 (art. 7, n. 3) richiamata in 

varie Risoluzioni e Circolari ministeriali relative alla ripartizione delle c.d. "spese di regia" (31 

gennaio 1981 n. 9/2555 ; 8 aprile 1980 n. 9/427 ; 21 ottobre 1997 n. 27l/E ), ha formulato una 

serie di critiche nei confronti della motivazione, relazionandole ad "un punto decisivo della 

controversia"( di fatto articolato in più punti), consistente nell'asserita mancata dimostrazione, 

da parte della Commissione Regionale della effettività, e quindi dell'inerenza dei costi 

intercompany. 

In proposito, la ricorrente sostiene che la Commissione non avrebbe indicato specificamente i 

documenti aventi valore probatorio della effettività di tali costi. 
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Premesso che il vizio di motivazione di una sentenza denunciabile in cassazione riguarda la 

logicità e la correttezza dell'iter logico - giuridico seguito dal giudice di merito con riferimento alle 

risultanze di causa, e quindi la relazione logica fra la documentazione da cui trarre la conseguente 

statuizione (Cass. 12467/03; 15355/04 ), e che un tal vizio non può rinvenirsi nella diversità 

dell'apprezzamento dei fatti e delle prove da parte di tale giudice, rispetto a quello preteso dalla 

parte, la Commissione Regionale, dopo aver affermato la legittimità dell'imputazione alla società 

nazionale di costi operativi generali, distribuiti dalla Società capogruppo, attraverso gli EHQ, alle 

società affiliate (principio in linea generale non contestato dall'Amministrazione) ha, in punto di 

fatto affermato che, nella fattispecie, i costi sostenuti dagli EHQ di divisione e addebitati alla M. 

S.p.A. sono accuratamente"dettagliati e documentati", e ciò non soltanto in forza delle previsioni 

contrattuali, relative alle tipologie di servizi e al sistema di ripartizione dei costi nel Gruppo 

(MSA ed Addendum), ma in base alla constatazione di "regolari registrazioni ed effettivi 

pagamenti" (pg.16 sent. imp.) risultanti dalla contabilità, e riscontrati dalla Società di revisione: 

non dunque un mero chiamo, da parte dei giudici d'appello, ai meccanismi di suddivisione dei 

costi nel gruppo, ma la constatazione dei riscontri contabili dell'applicazione di tali meccanismi, 

esemplificati (pg.16 e 17 sent. imp.) dall'esame, da parte della Commissione regionale, della 

documentazione relativa alle valutazioni del capo settore (responsabile del relativo centro di costo) 

che certifica la corretta percentuale del lavoro svolto da ciascun settore in favore delle controllate 

(e quindi anche della contribuente), ripartendola fra le varie entità giuridiche (EHQ), come 

rilevato anche dalle registrazioni contabili della M. S.p.A., che trovano corrispondenza nelle 

risultanze (di per sè non esaustive, ma da leggere unitamente agli altri dati) esposte dalla Società 

di revisione KPMG, tutte direttamente esaminate dalla Commissione, la quale ha tenuto a 

precisare (pg. 17 sent. imp.) che i costi riaddebitati dai vari centri di servizio europei costituiscono 

costi operativi comuni, "come si evince dalla documentazione depositata in data 25.1.2005" (8 

faldoni con 80 allegati: v. controricorso pg. 23) rafforzando la propria motivazione col richiamo al 

provvedimento di archiviazione in sede penale, la cui valutazione rientra fra i poteri discrezionali 

del giudice di merito in ordine all'apprezzamento delle prove. 

Una tale disamina che rispetta quanto affermato da questa Corte (Cass. 14016/99 in 

parte motiva) in tema di, riparto fra le filiali nazionali delle spese governate dalla Sede 

centrale" spese che possono qualificarsi inerenti ai ricavi delle succursali, purchè si 

siano tradotte in servizi resi a queste ultime", dovendosi aver riguardo, nel caso di 

imprese facenti parte di un Gruppo multinazionale, non alla corrispondenza 
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costi/ricavi, ma all'oggetto dell'impresa (Cass. 10062/2000 ) nell'ambito del Gruppo che 

governa il processo produttivo complessivo, e che, in tale ottica, da contezza dei costi 

comuni affrontati attraverso un puntuale ed ampio esame della documentazione 

prodotta, costituisce valida ed appagante motivazione del convincimento raggiunto dal 

giudice di merito in ordine alla effettività delle spese addebitate alla contribuente 

italiana, motivazione non suscettibile di censura alcuna in sede di legittimità. 

Il primo motivo di ricorso va dunque rigettato. 

(omissis).” 

* 

 

Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 16-03-2007, n. 6194 - Pres. Saccucci - Est. 

Altieri 

 

Caso: IVA sulle prestazioni di servizi infragruppo  

 

Deducibilità dell’IVA afferente prestazioni di servizi ricevuti da società del gruppo, 

una sola delle quali avente sede in Italia, servizi consistenti in consulenze 

amministrative, civilistiche e finanziarie. 

La Cassazione rimanda la decisione al Giudice di rinvio, rilevando che l'accertamento 

dell'inerenza all'attività d'impresa comporta anche, secondo le regole del transfer 

pricing, l’accertamento del valore normale del servizio, nel caso in cui lo stesso sia 

stato prestato da soggetti non residenti. 

Sentenza 

“Svolgimento del processo - Con avviso di rettifica notificato il 12 novembre 1992 l'ufficio I.V.A. 

di Roma accertava nei confronti della I. S.p.A., già S.F. S.p.A., già S.p.A. dell'acqua Minerale di 

S., incorporata nella F. S.p.A., per il 1990, una maggiore imposta di L. 1.398.320.000, oltre a 

pene pecuniarie ed interessi, per non aver ritenuto deducibile, per difetto d'inerenza, l'I.V.A. 

afferente a prestazioni di servizi ricevuti dalla società da tre società del gruppo, una sola delle 

quali avente sede in Italia, e cioè la S. S.p.A. (in seguito, I.F. S.p.A.) di Torino, servizi consistenti 

in consulenze amministrative, civilistiche e finanziarie.  
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L'avviso traeva fondamento da processo verbale di constatazione della Guardia di 

Finanza, nel quale il giudizio di indeducibilità era motivato con la genericità delle 

prestazioni indicate nei contratti, la forfetizzazione del compenso con conseguente 

impossibilità di verifica analitica delle prestazioni, e con la contemporanea previsione 

di separato corrispettivo, sia per singoli contratti di identico contenuto con terzi, sia per 

contratti contenenti altre prestazioni con le stesse società del gruppo. A ciò si aggiungeva 

la disponibilità, da parte di I., di proprio personale idoneo a fornire attività dello stesso oggetto di 

quelle dei contratti di consulenza. A seguito di tali risultanze l'ufficio riteneva trattarsi, in 

realtà, di attività di controllo esercitate dal gruppo multinazionale sulla società 

italiana, il cui costo non poteva essere posto a carico della controllata in quanto ne 

derivava un vantaggio per il gruppo. 

La commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso della società, ritenendo puramente 

astratta la ricostruzione dei rapporti, mentre l'ipotesi di fatture per operazioni diverse da quelle 

reali veniva considerata insussistente in sede penale. 

Il ricorso dell'ufficio alla commissione tributaria di secondo grado non aveva esito, mentre veniva 

accolto dalla Commissione Tributaria Centrale l'ulteriore ricorso dello stesso ufficio con sentenza 

27 settembre 1999-9 febbraio 2000, sulla considerazione che le spese per consulenze possono essere 

ammesse in deduzione, purché adeguatamente documentate, non solo per quanto attiene alla loro 

erogazione, ma anche al fine per cui sono state sostenute. Nella specie la documentazione offerta, 

per la sua genericità, non offriva alcun elemento che confermasse la specifica natura della 

prestazione e il suo riferimento all'anno d'imposta. 

Avverso tale sentenza la I. S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo 

d'annullamento e di memoria. 

L'Amministrazione Finanziaria e l'Agenzia delle Entrate resistono con controricorso. 

Motivi di ricorso 

… (omissis) 

 Sulla funzione dell'azionista - l'unico motivo di gravame reiterato dall'ufficio nei gradi 

di merito era il convincimento che i servizi prestati dalla I.F. rientravano nella funzione 

dell'azionista, mirando all'ottenimento di vantaggi esclusivamente per quest'ultimo e 

solo indirettamente per la controllata. In proposito la ricorrente invoca la circolare del 

Ministro delle Finanze n. 32 del 1980, che sul punto fa proprie le conclusioni cui era giunta 

l'OCSE nel rapporto del 16 maggio 1979 sul 'Transfer pricing and multinational enterprises', 
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secondo la quale i servizi prestati dalla capogruppo ineriscono alla struttura multinazionale 

dell'impresa e, in particolare, ad un coordinamento globale, finalizzato all'esigenza di controllo 

della capogruppo. Solo le attività di controllo e di acquisizione di conoscenza dei dati di gestione si 

debbono considerare di vantaggio dell'azionista, anche se esistono voci dissenzienti sul punto. 

Invece, i servizi consistenti in consulenze hanno la funzione di incrementare i redditi della società 

che li riceve, sia da società del gruppo, sia da terzi; 

- la ricorrente riporta, infine, una dettagliata descrizione del contenuto delle consulenze e rileva, 

ancora, che all'epoca essa aveva due controllanti distinte e separate, non confluenti in un'unica 

entità; che, inoltre, le controllanti non avevano alcun vantaggio a ricevere i redditi prodotti dalla 

I. sotto forma di ricavi. 

Motivi della decisione 

… (omissis) 

La decisione impugnata contiene, infatti, soltanto un generico giudizio di genericità della 

documentazione offerta dalla società a dimostrazione dei costi per consulenze sostenuti. La Corte 

non è, quindi, in grado di esercitare il controllo ad essa demandato sulla corretta interpretazione 

ed applicazione della legge. Vi è, inoltre, da considerare che, mentre nell'accertamento, che 

rinviava al processo verbale di constatazione, veniva contestata la non inerenza dei servizi, la 

decisione impugnata sembra lasciar intendere che debba soltanto escludersi la riferibilità degli 

stessi all'anno d'imposta in contestazione. In altre parole, la Commissione Tributaria Centrale 

avrebbe pronunciato su ragioni della pretesa tributaria diverse da quelle enunciate 

nell'accertamento. Ancora, la motivazione della decisione non contiene alcun riferimento, neppure 

nell'esposizione del fatto e dello svolgimento del processo, che consenta di ricostruire la natura dei 

servizi prestati, al fine di verificare se sussistano i presupposti per esercitare del diritto di 

detrazione dell'imposta ad essi afferente. 

… (omissis) 

Per completare il quadro normativo che deve essere oggetto della verifica del giudice di rinvio, 

appare opportuno rilevare, altresì, che l'accertamento dell'inerenza all'attività d'impresa 

comporta anche, secondo le regole del transfer pricing, anche quello del valore normale del 

servizio, nel caso in cui lo stesso - come nella specie è avvenuto - sia stato prestato da soggetti non 

residenti. 

 

124 



L'accoglimento della censura di radicale carenza della motivazione comporta la cassazione della 

sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale del Lazio. I giudici di 

rinvio dovranno, nei limiti delle ragioni poste a base dell'accertamento, del processo 

verbale di constatazione e del ricorso dell'ufficio alla Commissione Tributaria Centrale, 

verificare l'esistenza delle condizioni per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'I.V.A. 

dovuta in relazione ai servizi prestati dalle società del gruppo, e in particolare 

l'inerenza delle prestazioni all'esercizio dell'impresa e se le stesse siano avvenute in 

vista del compimento, da parte della società ricorrente, di operazioni soggette ad I.V.A. 

Dell'esame compiuto, che dovrà comprendere il contenuto dell'accertamento e tener conto delle 

ragioni svolte dalla I. S.p.A. nel presente ricorso e nella memoria, dovrà essere fornita adeguata 

motivazione. 

Ai Giudici di rinvio è affidata anche la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità. 

…(omissis).” 

* 

 

5.2.2. Prassi 

 

Circolare Ministero delle Finanze n. 32 del 22/09/1980 

 

Una delle fattispecie che assume un ruolo rilevante nell’ambito delle transazioni 

intercompany è il riaddebito di servizi da parte della controllante o di altre società estere 

del gruppo in capo alle società controllate o collegate ubicate nel nostro Paese. 

Tali servizi intercompany possono assumere diverse connotazioni e possono avere ad 

oggetto varie tipologie di servizi, quali servizi di manodopera, servizi finanziari, servizi 

direzionali, servizi di marketing e pubblicità, servizi di consulenza in generale, ecc… . 

Con riferimento alla deducibilità di tali costi per servizi infragruppo, va evidenziato 

come le indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria italiana al riguardo risultino essere 

particolarmente stringenti. 

In generale l’Amministrazione Finanziaria italiana ha precisato che per essere dedotti, i 

costi riaddebitati devono essere congrui e rispettare i principi statuiti dall’articolo 109 del 

TUIR, ossia: 
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1. principio dell’inerenza, secondo il quale devono ricorrere il collegamento 

strumentale dei costi all’esercizio dell’impresa e la loro riferibilità ad attività o beni 

da cui possono derivare ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito della 

stessa. Di tale strumentalità deve essere data idonea documentazione; 

2. principio della certezza, che richiede l’effettiva esistenza dei componenti di reddito e 

che sussiste, agli effetti fiscali, allorquando si è verificato il presupposto di fatto o di 

diritto previsto dalle singole disposizioni tributarie; 

3. principio dell’oggettiva determinabilità, il quale dispone che spese ed oneri sono 

ammessi in deduzione se oggettivamente quantificabili ai fini della determinazione 

del reddito d’impresa. Tale principio prevede che l’elemento reddituale, positivo o 

negativo, risulti da atti o documenti probatori contenenti elementi idonei alla sua 

quantificazione. 

4. principio della competenza, secondo il quale le spese di acquisizione di servizi si 

considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, se 

nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in 

modo obiettivo l’ammontare, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui si 

verificano tali condizioni. 

L’ammontare dei costi in esame dovrà essere in stretta correlazione con l’acquisizione di 

beni e servizi dai quali si originano i ricavi della stessa impresa. In altri termini, i costi 

addebitati alla società residente dovranno essere collegati a un chiaro “vantaggio” 

ottenuto dalla società medesima o il cui conseguimento è ragionevolmente atteso al 

momento della sottoscrizione dell’accordo. 

Se l’obiettivo per il quale il servizio è reso rientra, invece, nella posizione di azionista 

della capogruppo, la prestazione resa, e quindi il costo addebitato, non può considerarsi 

inerente l’attività propria della partecipata e pertanto deve essere recuperato a tassazione 

in sede di dichiarazione dei redditi di quest’ultima. Ciò in quanto tale tipologia di costo 

non soddisfa un interesse del committente, bensì realizza l’obiettivo della capogruppo di 

controllare, in quanto azionista, le attività della partecipata. Si pensi, ad esempio, 

all’acquisto di un software che consente alla capogruppo di poter raccogliere dati 

contabili o finanziari dalle proprie controllate, al fine di ottenere risultati consolidati del 
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gruppo e poter compiere analisi, la cui utilità e il cui interesse è rinvenibile solamente in 

capo alla capogruppo. 

Per quanto concerne la “congruità” del valore di servizi forniti, si dovrà comparare la 

transazione in verifica con altre similari concluse con parti indipendenti, e ovviamente il 

costo si riterrà deducibile se non eccede quello che sarebbe stato pagato alla società terza 

per tale servizio equivalente. 

E’ fondamentale poi che i criteri di ripartizione risultino adeguatamente documentati, 

dalla evidenza dell’attività svolta, alla ragionevolezza del corrispettivo pattuito, fino 

all’oggettività del criterio di ripartizione dei costi adottato. 

Al fine di poter rispettare i principi espressamente richiesti per la deducibilità dei costi 

per servizi infragruppo riaddebitati, si ritiene opportuno produrre e conservare la 

seguente documentazione: 

1. l’accordo scritto per la suddivisione dei costi, il quale deve essere sottoscritto prima 

dell’effettuazione dei servizi; 

2. il dettaglio dei servizi forniti; 

3. l’identificazione e l’uniformità del criterio utilizzato per il riaddebito dei costi alle 

società del gruppo; 

4. l’evidenza dell’effettiva utilizzazione del servizio da parte dell’affiliata italiana; 

5. l’evidenza dell’utilità del servizio reso. 

La natura, l’esistenza e l’ammontare dei costi sostenuti e riaddebitati dalla società 

affiliata residente all’estero, è consigliabile siano certificati da una parte indipendente 

come, per esempio, una società di revisione. 

* * * 
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5.3. Interessi sui finanziamenti infragruppo 

 

5.3.1. Giurisprudenza 

 

Sent. Comm. Trib. Prov. di Regio Emilia, sez VII, del 17 marzo 1997 n. 55  

 

Caso: prestito a controllata per l’acquisto di immobilizzazioni finanziarie. 

 

Prestito a titolo gratuito da soggetto controllante italiano (100%) a controllata 

lussemburghese, per l’acquisto di immobilizzazioni finanziarie.  

La gratuità è stabilita in apposito verbale della controllante, propedeutico 

all’emissione del prestito.  

La Corte ha giudicato non applicabile la presunzione semplice di fruttuosità in 

presenza di una delibera scritta. 

 

Sentenza 

“(omissis) … quando l' art. 76, 5 comma, richiama, per definire il concetto di valore normale, 

quello di libera concorrenza, intende riferirsi ad una forma di mercato caratterizzata dalla 

presenza di una moltitudine di operatori, nessuno dei quali, singolarmente, è in grado di influire 

con le proprie decisioni, sull' andamento delle contrattazioni e, tra i quali, non esistono vincoli 

negoziali tesi a disciplinare, limitare, escludere l'accesso al mercato degli stessi. 

Questo Giudice è bene a conoscenza del fatto che la prassi dell'amministrazione finanziaria 

interpreta il citato concetto di libera concorrenza come se lo stesso si identificasse con il "principio 

di piena concorrenza" (principe de pleine concorrence) fatto proprio dall'OCSE nel proprio 

modello di convenzione contro le doppie imposizioni; secondo la suddetta prassi, il valore normale 

viene identificato nel prezzo che sarebbe stato pattuito per transazioni similari da imprese 

indipendenti. … (omissis). 

Nel caso di specie, anche il principio di libera concorrenza OCSE diventa inapplicabile, posto che 

le relazioni finanziarie tra le due società non risultano vincolate da alcuna condizione né 

convenuta né imposta. 
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La stesura letterale dell'art. 76, comma 5, ha, come unico fine, la regolamentazione del caso di una 

società madre che imponga ad una società figlia un prezzo e/o un corrispettivo, per un bene e/o un 

servizio, maggiore di quello che questa avrebbe spuntato se non vi fosse stato il citato rapporto di 

filiazione: maggior costo = minor reddito. La fattispecie concreta in esame è totalmente diversa da 

quella ipotizzata dal legislatore; nella fattispecie in esame "la madre" ha evitato un costo alla 

"figlia", non la ha aggravata come, invece, vuole evitare il legislatore dell' art. 76, comma 5. 

In sintesi la volontà del legislatore dell' art. 76, comma 5, è "monofase": solo se dalla operazione 

contestata ne è derivato un maggior reddito alla controllante italiana scatta l' accertamento 

fiscale. Se, al contrario, ne deriva un minor reddito, scatta l' accertamento, solo e soltanto se l' 

operazione è stata posta in essere "... in esecuzione di accordi conclusi con le Autorità competenti 

degli Stati esteri a seguito di speciali procedure...": e non è il caso che si discute! 

… (omissis) … Il Collegio rivisita, quindi, l'articolo 56 del Testo Unico imposte sui redditi, in 

particolare il comma 3 "... gli interessi concorrono a formare il reddito per l' ammontare maturato 

nell'esercizio. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio 

legale.". La norma impone una prova contraria;… (omissis) La delibera assembleare ha quindi 

valore di patto scritto trattandosi di finanziamento ad una controllata al 100 per cento. E, 

valgano, a tal proposito le sentenze della suprema Corte n. 1306 del 28-4-1994, n. 7804 del 3-8-

1990; ed ancora, Centrale n. 6836 del 13-11-1986, 1430 del 13-2-1984, 1157 del 10-6-1982, 1138 

del 25-2-1993. … (omissis)… 

Il finanziamento, il prestito, il mutuo, la dazione di danaro (si usino le espressioni le più diverse 

ma la sostanza non cambia) che una società controllante fa ad una controllata al 100 per cento, 

che lo si voglia o no, in concreto, nella sostanza, altro non è che un conferimento vero e proprio; il 

porre in dubbio questa affermazione sarebbe fare pura filosofia; sarebbe prospettare esercizi di 

scuola come è il presente caso. Nei fatti trattasi di conferimento, solo di conferimento, null'altro 

che conferimento. E, per conferimento, si intende una operazione certamente non fruttifera di 

interessi, per sua stessa natura.”.  

 

La Commissione ha accolto il ricorso del contribuente.  

* 

 

Sent. Comm. Trib. Prov. di Roma, sez XXXIV, del 4 febbraio 1998 n. 342  
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Caso: finanziamento fruttifero e valorizzazione degli interessi. 

 

Una SpA italiana effettua un finanziamento fruttifero verso consociata tedesca nella 

vecchia valuta tedesca ed ancorato al relativo tasso del mercato di Francoforte.  

L’Ufficio ritiene che avrebbe dovuto applicarsi un tasso ABI, con formazione di 

maggior reddito per l’italiana. 

La Commissione, stabilisce per i finanziamenti effettuati in valuta a consociate 

estere, che il tasso trova una corretta valorizzazione tenendo conto di quello 

formatosi nel mercato di reperimento dei fondi (nella fattispecie, quello estero, con 

tassi meno fluttuanti e meno elevati di quelli allora vigenti in Italia). Tale criterio è 

sostenuto sulla base del fatto che il confronto fra i tassi dev’essere fatto con il 

mercato interno della consociata, in quanto la stessa, ragionevolmente, non avrebbe 

stipulato un finanziamento con una società (sia estera o conterranea) a condizioni 

più sfavorevoli di quelle proposte dalle banche del proprio territorio. 

 

Sentenza 

“(omissis) La Commissione osserva che il concetto di tasso normale sulla base della circolare 

ministeriale n. 32/9/2267 del 22 settembre 1980 non solo è stato rigettato tenuto conto del 

cosiddetto mercato di reperimento dei fondi (contratto stipulato nella Repubblica federale 

tedesca in marchi tedeschi), ma sono stati anche considerati gli altri elementi previsti dalla stessa 

circolare, e cioè ammontare del prestito, durata, posizione finanziaria del mutuante, moneta di 

computo e rischi di cambio. … (omissis).  

D'altra parte la ricorrente osserva giustamente che se la F.I. (soggetto italiano) e la F.W. 

(consociata tedesca) avessero negoziato un tasso di interesse superiore (al massimo tasso di 

interesse applicato al marco tedesco sulla borsa di Francoforte) si sarebbe verificato un caso di 

transfer pricing a danno dell'Amministrazione finanziaria tedesca; e d'altra parte la F.W. non 

avrebbe ragionevolmente stipulato un finanziamento con una società italiana od estera a 

condizioni più sfavorevoli di quelle offerte da qualunque banca tedesca. 

Da tali considerazioni consegue l'annullamento del rilievo in esame.”.  

* 
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5.3.2. Prassi 

 

Circolare Ministero delle Finanze n. 32 del 22/09/1980 Capitolo V 

1) Interessi su finanziamenti 

Gli interessi derivanti da operazioni di finanziamento concluse da imprese italiane con 

societa' ontrollanti estere rientrano nella disciplina del prezzo di trasferimento di cui 

agli artt. 53 e 56 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. 

[…] 

In sostanza, data l'impossibilita' di determinare l'effettiva inerenza ai singoli cespiti, viene 

regolamentata dall'art. 58 la detraibilita' degli interessi senza pero' precludere la possibilita' 

dell'Amministrazione finanziaria di valutare, come per qualsiasi altro costo, la loro congruita' 

sulla base dell'art. 56, ultimo c.. quando ne ricorrano i presupposti soggettivi di applicazione. 

 

2) Interessi moratori 

Come e' noto, gli interessi moratori costituiscono "prestazioni accessorie" rispetto ad 

una prestazione principale. Anche a voler negare la loro ricomprensione tra "corrispettivi di 

prestazioni" l'esame della loro congruita' non puo' sfuggire, comunque, all'Amministrazione 

finanziaria al momento della rettifica del valore della prestazione principale (es.: cessione di beni 

materiali) dalla quale essi traggono origine. 

Relativamente al riconoscimento della loro congruita', appare, poi, giusticato un atteggiamento di 

cautela da parte dell'Amministrazione nelle ipotesi in cui il soggetto italiano (generalmente 

affiliate di societa' estere) ne invochi la detraibilita', in quanto le relazioni particolari tra i soggetti 

della transazione devono far ritenere difficilmente ipotizzabile l'applicazione di interessi moratori 

alle transazioni effettuate da impresecollegate. 

Qualora se ne riconosca la congruita', per la determinazione del valore normale ci si 

potra', comunque, riferire ai criteri fissati dalle normali pratiche commerciali. 

 

3) Interessi presunti 

Il secondo c. dell'art. 43 del D.P.R. 597/1973 stabilisce che "per i capitali dati a mutuo si presume 

il diritto agli interessi nella misura stabilita dall'art. 1284 del C.C., salvo prova contraria, anche 

se, dal titolo gli interessi non risultano convenuti o risultano convenuti in misura inferiore". 
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E' da ritenere che tale presunzione sulla misura dell'interesse stabilita dal predetto art. 

43 non sia limitativa in presenza delle fattispecie di cui agli artt. 53 e 56 essendo per esse 

prevista, espressamente, agli stessi articoli, la speciale disciplina del "valore normale". 

 

4) La determinazione del saggio d'interesse 

Anche in materia di finanziamenti deve essere osservato il principio del prezzo di libera 

concorrenza: il saggio di interesse della transazione in verifica sara', cioe', determinato 

considerando quello pattuito o che sarebbe stato pattuito per un mutuo similare 

contratto da imprese indipendenti. 

[…] 

La scelta della transazione campione (comparabile) presenta alcune difficolta'. In proposito ci si 

trovera' di fronte all'alternativa: 

a) assumere come campione un mutuo concesso ad un'impresa italiana da un'impresa 

indipendente localizzata nello Stato di residenza del mutuante(criterio del mutuatario"); 

b) assumere come campione un mutuo contratto tra imprese italiane sul mercato italiano (criterio 

del "mutuante"). 

L'alternativa si riduce alla determinazione del mercato "rilevante" e cioe' se debba considerarsi 

"normale" il saggio d'interesse che l'impresa italiana avrebbe pagato sul mercato interno o, 

piuttosto, quello corrente sul mercato del mutuante. 

[…] 

Relativamente ai finanziamenti e', invece, il mercato del mutuante che deve considerarsi 

come "rilevante". 

[…] 

Tale impostazione risponde in pieno alle esigenze di aderenza al principio di libera concorrenza 

per i seguenti motivi: 

a) generalmente e' il mutuatario che si rivolge al mercato del mutuante e non viceversa; 

b) le condizioni di un prestito non variano in relazione al cambiamento del mutuatario. 

 

4 a) Approccio sostanziale al concetto di "mercato del mutuante" 

La determinazione del saggio di interesse sulla base dei valori correnti sul mercato del mutuante 

deve essere effettuata in maniera elastica. In determinate fattispecie. infatti, ci si potra' discostare 

dal riferimento al mercato del mutuante qualora sia provato il ricorso, da parte della societa' 
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finanziatrice, ad un mercato diverso da quello di residenza per ottenere i fondi successivamente 

"girati all'affiliata. 

[..]il concetto di "mercato del mutuante" deve essere interpretato sostanzialmente e cioe' 

deve tenersi presente il mercato sul quale sono stati attivamente raccolti i fondi oggetto 

del finanziamento: un mercato che non sempre coincide con quello del Paese di residenza 

di chi, nel contratto che da' origine alla verifica fiscale, assume la qualifica di 

"mutuante". 

[…] 

 

4 e) Mutui concessi dalla casa-madre alla stabile organizzazione italiana 

[…] le stabili organizzazioni in Italia di societa' estere rientrano tra i soggetti passivi di cui agli 

artt. 53 e 56 del D.P.R. 597/1973. Pertanto, le transazioni di una societa' estera con la 

propria stabile organizzazione italiana, ricadono nella disciplina del prezzo di 

trasferimento. 

Conseguentemente, le somme erogate dalla casa-madre estera, anziche' essere considerate 

aumento del capitale iniziale di dotazione della stabile organizzazione, potranno essere 

riconosciute come capitale dato a mutuo e, quindi, produttive di interessi con l'osservanza dei 

criteri gia' indicati. 

[…] 

* * * 
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