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PRESENTAZIONE 

La materia del transfer pricing e, in particolar modo, la compliance alla normativa sulla 
determinazione dei prezzi di trasferimento, rappresenta, nel contesto attuale, fonte di 
particolare preoccupazione per le imprese con attività estere e per le autorità fiscali 
della maggior parte dei Paesi. 

L’analisi di comparabilità riveste un ruolo fondamentale nell’ambito del transfer pri-
cing. Essa va effettuata al fine di: 

• valutare le modalità con le quali vengono realizzate le transazioni intercompany 
oggetto di esame;  

• dimostrare il rispetto del prezzo di libera concorrenza da parte della tested party, 
mediante la comparazione con transazioni similari poste in essere da parti in-
dipendenti. 

Individuazione e selezione di transazioni (o entità) comparabili con quella in veri-
fica non possono prescindere da un’indagine accurata di funzioni (effettivamente) 
svolte, rischi assunti e assets impiegati dalle parti. La comparazione potrà infatti ritener-
si affidabile solo qualora funzioni, rischi e assets impiegati dai terzi indipendenti (utiliz-
zati quali comparables) risultino similari a quelli impiegati dalle entità coinvolte nella 
transazione in verifica. 

L’OCSE – nell’attività di confronto con transazioni poste in essere con parti indi-
pendenti – richiede l’analisi dei cd. “fattori di comparabilità” (caratteristiche dei beni e 
servizi, analisi funzionale, termini contrattuali, strategie di business, circostanze econo-
miche). Nel caso in cui non sia individuabile un confronto interno/esterno in grado di 
garantire un riscontro diretto della conformità dei prezzi di trasferimento intercompany 
al principio dell’arm’s length, è necessario procedere all’identificazione di soggetti com-
parabili. 

La selezione dei soggetti comparabili è una fase cruciale del processo di determi-
nazione dei prezzi delle transazioni intercompany e – se effettuata applicando metodolo-
gie rigorose – consente di superare agevolmente le contestazioni che, in sede di verifi-
ca fiscale, potrebbero essere sollevate. Tale processo di selezione, infatti, presenta ta-
lune criticità per effetto della scarsa disponibilità di informazioni e dati riguardanti le 
transazioni tra parti indipendenti e pone problematiche, quali, ad esempio, il fenome-
no del “cherry picking” (volto alla selezione dei soggetti comparabili più favorevoli) o le 
cd. “timing issues” (relative alle informazioni utilizzabili ai fini della selezione dei com-
parabili). 

Una volta identificati i soggetti comparabili alla società oggetto di verifica è neces-
sario effettuare le analisi economiche e statistiche che conducono al calcolo del cd. “in-
terquartile range” (ovvero dell’“intervallo di mercato”) diretto a determinare il posiziona-
mento della tested party rispetto all’intervallo di valore normale. 

Mediante l’approfondimento tecnico dell’analisi di comparabilità nel transfer pricing, 
il Volume “L’analisi di comparabilità nel transfer pricing: metodologie applicative” ha l’obiettivo 
di fornire al lettore profili utili e pratici strumenti per risolvere le questioni che le anali-
si di benchmark pongono, dalla selezione del corretto set di soggetti comparabili 
all’interpretazione dei risultati ottenuti. 
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Il Volume – il primo di quattro, previsti nel 2013 nell’ambito della Collana Fiscalità 
Internazionale diretta da Piergiorgio Valente – si compone di 7 capitoli.  

Il primo capitolo fornisce una overview dei principi internazionali applicabili al 
transfer pricing e, in particolare, all’analisi di comparabilità. Il secondo capitolo tratta in 
maniera approfondita le questioni connesse ai “fattori di comparabilità”, mentre il terzo 
capitolo illustra, da un punto di vista pratico-applicativo, il processo tipico di selezione 
dei comparabili. Il quarto capitolo approfondisce le questioni metodologiche relative 
alle strategie di ricerca dei comparabili per il tramite di database, al confronto tra com-
parabili, al posizionamento del contribuente nell’ambito dell’arm’s length range, 
all’applicazione dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento intercompany. Il 
quinto capitolo si occupa degli aggiustamenti dei prezzi di trasferimento, mentre il se-
sto capitolo approfondisce le problematiche tipicamente connesse alle verifiche fiscali 
in materia di transfer pricing. Il settimo capitolo, infine, fornisce alcuni casi esemplifica-
tivi di benchmarking study con riguardo a specifiche tipologie di transazioni. 

Il Volume “L’Analisi di comparabilità nel transfer pricing: metodologie applicative” si rivol-
ge non solo, e non tanto, a coloro che si accostano alla materia per finalità accademi-
che e didattiche, ma soprattutto a quanti – professionisti e managers d’azienda in primis 
– si trovano ad affrontare quotidianamente le problematiche di carattere pratico-
applicativo sollevate dall’analisi di benchmarking.  

Esso è frutto di un articolato lavoro di ricerca, dell’approfondimento e di una 
consolidata esperienza nella materia, di Valente Associati GEB Partners, cui hanno parte-
cipato partners e collaboratori. In particolare: Caterina Alagna e Federico Vincenti nel 
coordinamento e nella revisione dei testi; Angelo Ghirimoldi, Rachele Bernardi, Elena 
Luzi, Alessio Rombolotti, Filipa Correia, Daniela Belloli nelle attività di ricerca e nella 
redazione dei casi di studio. 

Un ringraziamento per il supporto tecnico a Salvatore Mattia, Claudio Melillo, 
Antonio De Luca. 

 
Antonella Della Rovere 

Pietro Schipani 
(www.gebpartners.it) 

 



Sommario 

© IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l. IX 

SOMMARIO 

Capitolo I 
L’ANALISI DI COMPARABILITÀ:  

PRINCIPI E METODI 

1.1 Premessa ....................................................................................................................  3 
1.2 L’art. 9 del Modello di convenzione dell’OCSE .................................................  3 

1.2.1 Il principio di libera concorrenza e le rettifiche degli utili .....................  6 
1.2.2 Le rettifiche degli utili corrispondenti .......................................................  8 

1.3 La determinazione dei prezzi di trasferimento: i metodi secondo le Linee 
Guida dell’OCSE e il Manuale dell’ONU ............................................................  10 
1.3.1 I metodi secondo le Linee Guida dell’OCSE: cenni e rinvio ................  10 
1.3.2 I metodi secondo il Manuale dell’ONU ...................................................  20 

1.4 L’analisi di comparabilità nelle Linee Guida dell’OCSE e nel Manuale 
dell’ONU ...................................................................................................................  23 
1.4.1 L’analisi di comparabilità nelle Linee Guida dell’OCSE: cenni ............  23 
1.4.2 L’analisi di comparabilità nel Manuale dell’ONU: cenni .......................  31 

1.5 Appendice: il Commentario all’art. 9 del Modello OCSE .................................  34 
1.6 Abstract .......................................................................................................................  38 
1.7 Riferimenti ................................................................................................................  41 

Capitolo 2 
I FATTORI DI DETERMINAZIONE DELLA COMPARABILITÀ 

2.1 Premessa ....................................................................................................................  47 
2.2 I criteri per la comparabilità ...................................................................................  48 

2.2.1 Le caratteristiche dei beni ...........................................................................  48 
2.2.2 L’analisi funzionale ......................................................................................  49 
2.2.3 Le condizioni contrattuali ...........................................................................  50 
2.2.4 La strategia d’impresa ..................................................................................  50 
2.2.5 Il contesto economico .................................................................................  51 

2.3. Il processo di selezione dei comparables .................................................................  54 
2.4 Le informazioni sui comparables ..............................................................................  58 
2.5 Il potere dell’amministrazione finanziaria ............................................................  60 
2.6 La definizione del prezzo di trasferimento: l’individuazione della transa-

zione ...........................................................................................................................  62 
2.7 Pluralità di prezzi di trasferimento ........................................................................  63 

2.7.1 L’interquartile range e i principali indicatori di profitto (PLI) ..................  65 
2.7.2 Casi-limite di posizionamento della tested party all’interno del range 

statistico .........................................................................................................  66 
2.7.3 Le principali variabili che possono incidere sul posizionamento della 

tested party .......................................................................................................  66 
2.8 Uso di dati relativi a più anni .................................................................................  72 
2.9 Le perdite infragruppo ............................................................................................  72 

2.9.1 Generalità ......................................................................................................  72 



L’analisi di comparabilità nel Transfer Pricing: metodologie applicative 

X © IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l. 

2.9.2 La comparabilità nei periodi di recessione ..............................................  73 
2.10 L’influenza delle politiche governative ................................................................  77 
2.11 Le compensazioni infragruppo .............................................................................  78 
2.12 Utilizzo delle valutazioni doganali ........................................................................  79 
2.13 Abstract ......................................................................................................................  80 
2.14 Riferimenti ...............................................................................................................  83 

Capitolo 3 
DALL’ANALISI FUNZIONALE ALLA SELEZIONE DEI  

COMPARABILI: PROFILI DI CRITICITÀ 

3.1 Premessa ...................................................................................................................  89 
3.2 La rilevanza dell’analisi funzionale .......................................................................  91 
3.3 Broad–based analysis...................................................................................................  97 
3.4 L’individuazione delle transazioni infra-gruppo oggetto di analisi e la sele-

zione della tested party ..............................................................................................  99 
3.5 L’identificazione degli anni oggetto di analisi .....................................................  101 
3.6 Le fonti di informazioni relative ai comparabili esterni e le cd. timing issues ..  103 
3.7 Identificazione dei potenziali comparabili: cherry picking e secret comparables ....  104 
3.8 Oneri documentali e analisi di comparabilità .....................................................  111 
3.9 Analisi di comparabilità e giurisprudenza italiana: applicazione del metodo 

CUP e selezione del corretto set di comparables ...................................................  120 
3.10 Abstract ......................................................................................................................  126 
3.11 Riferimenti ...............................................................................................................  129 

Capitolo 4 
IL PROCESSO DI SELEZIONE DEI COMPARABILI 

4.1 Analisi di comparabilità e metodi di determinazione dei prezzi di trasferi-
mento ........................................................................................................................  135 

4.2 I metodi tradizionali ...............................................................................................  136 
4.2.1 Il metodo Comparable Uncontrolled Price (CUP) .........................................  136 
4.2.2 Il metodo del prezzo di rivendita (Resale Minus) .....................................  144 
4.2.3 Il metodo del costo maggiorato (Cost Plus) .............................................  144 

4.3 I metodi reddituali ..................................................................................................  149 
4.3.1 Il Transactional Profit Split Method ................................................................  150 
4.3.2 Il Transactional Net Margin Method (TNMM) ............................................  153 

4.4 Il confronto interno ed esterno ............................................................................  155 
4.4.1 Verifica dell’esistenza del potenziale confronto interno .......................  159 
4.4.2 Rilevazione statistica dei confronti interni e analisi degli scostamenti  167 

4.5 La ricerca di comparabili: additive vs deductive approach ...............................  172 
4.6 Searching for comparables: osservazioni metodologiche .........................................  174 
4.7 L’utilizzo di database commerciali interni e internazionali ..............................  175 

4.7.1 AIDA: le analisi dei comparables .................................................................  175 
4.7.2 AMADEUS: le analisi dei comparables .......................................................  177 

4.8 L’impostazione della strategia di ricerca ..............................................................  183 
4.9 Fase di screening e rejection matrix .............................................................................  184 



Sommario 

© IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l. XI 

4.10 La selezione del profit level indicator e analisi statistica ..........................................  187 
4.10.1 Analisi di comparabilità e indici di bilancio .............................................  189 
4.10.2 Metodologie di transfer pricing e selezione del PLI ...................................  196 

4.11 Il posizionamento del contribuente entro l’arm’s length range .............................  205 
4.12 L’arm’s length space dei coefficienti nei metodi tradizionali .................................  210 

4.12.1 Derivazione dello spazio dei coefficienti..................................................  211 
4.13 Determinazione dell’interquartile range e livello di confidenza ............................  215 
4.14 Interpretazione dei dati ottenuti e gli outliers ........................................................  220 
4.15 L’analisi di comparabilità di transazioni aventi ad oggetto beni immateriali ..  221 
4.16 Intentional set-offs .........................................................................................................  225 
4.17 Abstract .......................................................................................................................  227 
4.18 Riferimenti ................................................................................................................  231 

Capitolo 5 
TIPOLOGIA DI AGGIUSTAMENTO DEI PREZZI DI  

TRASFERIMENTO E MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE 

5.1 Premessa ....................................................................................................................  237 
5.2 Aggiustamenti per eliminare pratiche contabili differenti .................................  237 
5.3 Balance sheet–adjustments ............................................................................................  238 
5.4 Aggiustamenti per differenze nelle funzioni e nei rischi ...................................  240 
5.5 Year-end adjustments nel transfer pricing .....................................................................  243 

5.5.1 Premessa ........................................................................................................  243 
5.5.2 Year-end adjustments: principi generali .........................................................  243 
5.5.3 Il timing e la qualifica dell’aggiustamento: minimizzazione del rischio 

fiscale ..............................................................................................................  248 
5.5.4 I lavori del Joint Transfer Pricing Forum ........................................................  250 
5.5.5 La sentenza della Corte di Cassazione n. 11949 del 13 luglio 2012 .....  252 
5.5.6 Conclusioni ...................................................................................................  254 

5.6 Appendice .................................................................................................................  255 
5.7 Abstract .......................................................................................................................  260 
5.8 Riferimenti ................................................................................................................  263 

Capitolo 6 
CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTRIBUENTI E  

ATTIVITÀ ISPETTIVE 

6.1 Premessa ....................................................................................................................  267 
6.2 Gli indirizzi operativi dell’amministrazione finanziaria nel contrasto 

all’evasione fiscale ....................................................................................................  268 
6.3 Il tutoraggio dei grandi contribuenti .....................................................................  270 
6.4 Prospettive evolutive nell’attività di selezione dei contribuenti .......................  275 
6.5 Indirizzi operativi in sede di verifica fiscale: la circolare n. 1/2008 della 

Guardia di Finanza ..................................................................................................  277 
6.6 Aspetti procedurali di una verifica di transfer pricing ............................................  280 
6.7 Il Rapporto OCSE sulle verifiche di transfer pricing .............................................  283 
6.8 Abstract .......................................................................................................................  291 



L’analisi di comparabilità nel Transfer Pricing: metodologie applicative 

XII © IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l. 

6.9 Riferimenti ...............................................................................................................  294 

Capitolo 7 
ANALISI DI COMPARABILITÀ: CASI PRATICI 

7.1 Premessa ...................................................................................................................  299 
7.2 Caso 1: attività di distribuzione .............................................................................  299 

7.2.1 Descrizione della transazione oggetto di analisi .....................................  299 
7.2.2 Analisi funzionale ........................................................................................  300 
7.2.3 Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento ...  305 
7.2.4 Analisi di comparabilità ..............................................................................  306 

7.3 Caso 2: attività di produzione ...............................................................................  322 
7.3.1 Descrizione della transazione oggetto di analisi .....................................  322 
7.3.2 Analisi funzionale ........................................................................................  323 
7.3.3 Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento ...  328 
7.3.4 Analisi di comparabilità ..............................................................................  328 

7.4 Caso 3: prestazione di servizi ................................................................................  345 
7.4.1 Descrizione della transazione oggetto di analisi .....................................  345 
7.4.2 Analisi funzionale ........................................................................................  345 
7.4.3 Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento ...  348 
7.4.4 Analisi di comparabilità ..............................................................................  349 

7.5 Caso 4: trasformazione e rivendita di prodotti ...................................................  364 
7.5.1 Descrizione delle transazioni oggetto di analisi ......................................  364 
7.5.2 Analisi funzionale ........................................................................................  364 
7.5.3 Metodi adottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento .....  366 
7.5.4 Analisi di comparabilità: rivendita ............................................................  370 
7.5.5  Analisi di comparabilità: trasformazione ................................................  375 

7.6 Caso 5: il metodo Comparable Uncontrolled Price (CUP) .......................................  386 
7.6.1 Descrizione della transazione oggetto di analisi .....................................  386 
7.6.2 Analisi funzionale ........................................................................................  387 
7.6.3 Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento ...  391 
7.6.4 Analisi di comparabilità ..............................................................................  392 

Appendice 
Nazioni Unite, “Practical Transfer Pricing Manual for Developing 

Countries”, ottobre 2012 - Chapter 5 – Appendix – Case study 

Part 4: Case Study based on a hypothetical Example ................................................  397 
 

 
 
 
 



Titolo del capitolo 

© IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l. 3 

Capitolo I 
L’ANALISI DI COMPARABILITÀ:  

PRINCIPI E METODI1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 A cura di Piergiorgio Valente con la collaborazione di Caterina Alagna. 
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I L’ANALISI DI COMPARABILITÀ: PRINCIPI E METODI 

Sommario: 1.1 Premessa – 1.2 L’art. 9 del Modello di Convenzione dell’OCSE – 1.2.1 Il prin-
cipio di libera concorrenza e le rettifiche degli utili – 1.2.2 Le rettifiche degli utili corrisponden-
ti – 1.3 La determinazione dei prezzi di trasferimento: i metodi secondo le Linee Guida 
dell’OCSE e il Manuale dell’ONU – 1.3.1 I metodi secondo le Linee Guida dell’OCSE: cenni e 
rinvio – 1.3.2 I metodi secondo il Manuale dell’ONU – 1.4 L’analisi di comparabilità nelle Li-
nee Guida dell’OCSE e nel Manuale dell’ONU – 1.4.1 L’analisi di comparabilità nelle Linee 
Guida dell’OCSE: cenni – 1.4.2 L’analisi di comparabilità nel Manuale dell’ONU: cenni – 1.5 
Appendice: il Commentario all’art. 9 del Modello OCSE – 1.6 Abstract – 1.7 Riferimenti 

1.1 PREMESSA 

Sia la prassi italiana che le fonti OCSE ritengono necessaria, ai fini della 
determinazione del prezzo di libera concorrenza, l’analisi del “grado di comparabilità” 
delle transazioni; in particolare, il Rapporto “Transfer Pricing Guidelines for Multinational 
Enterprises and Tax Administrations” del 1995 e successivi aggiornamenti (di seguito 
“Rapporto OCSE” o “Transfer Pricing Guidelines”) afferma che due transazioni sono tra 
loro comparabili allorquando vengano soddisfatte le seguenti condizioni1: 

• nessuna delle differenze tra le situazioni oggetto del confronto può oggettiva-
mente incidere sulla condizione da esaminare dal punto di vista del metodo u-
tilizzato; 

• correzioni economicamente accettabili possono essere effettuate al fine di eli-
minare le conseguenze dovute a tali differenze. 

Correzioni e aggiustamenti, posti in essere al fine di rendere similari e confronta-
bili le transazioni, possono essere predisposti allorquando le diversità esistenti tra 
l’operazione “campione” e quella oggetto di verifica siano effettivamente quantificabili. 

Il Rapporto OCSE autorizza le Amministrazioni finanziarie, in circostanze ecce-
zionali, ad esaminare la fattispecie oggetto di verifica disconoscendo il contenuto 
dell’analisi del transfer pricing svolta a livello di gruppo. In suddetti casi, 
l’Amministrazione è legittimata a riqualificare il rapporto contrattuale, ripartendo in 
modo differente rischi e funzioni tra le entità coinvolte nella transazione. 

In taluni casi, l’applicazione dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferi-
mento non genera un unico valore, bensì una serie di valori, ritenuti tutti egualmente 
validi dal punto di vista della conformità al principio di libera concorrenza. 

1.2 L’ART. 9 DEL MODELLO DI CONVENZIONE DELL’OCSE 

Il rispetto del principio di libera concorrenza è di cruciale rilevanza nella determi-
nazione del prezzo applicabile alle transazioni intercompany. Tale principio richiede che 

                                                 
1 Per approfondimenti in ordine alle Transfer Pricing Guidelines e ai relativi aggiornamenti cfr. Valente P., Manuale 
del Transfer Pricing, Ipsoa, 2012, p. 59 ss.. 
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quest’ultimo prezzo sia in linea con quello applicato a transazioni similari tra imprese 
indipendenti (cd. “prezzo di libera concorrenza” o “prezzo at arm’s length”). 

Il principio di libera concorrenza presuppone il confronto tra le condizioni appli-
cate ad una transazione infragruppo e quelle che regolano una transazione similare tra 
terzi. Al fine di giungere ad un giudizio sulla conformità del prezzo di trasferimento 
con il prezzo di libera concorrenza, è necessario che le transazioni siano comparabili, 
presentino cioè un determinato grado di affinità, alla luce dei cd. “fattori di determinazio-
ne della comparabilità”2. 

Il principio di libera concorrenza è codificato nell’art. 9 del Modello di Conven-
zione dell’OCSE (“Modello OCSE”). 

La disposizione di cui all’art. 9 del Modello OCSE fa riferimento alle rettifiche di 
utili effettuate dall’Amministrazione finanziaria nel caso in cui operazioni tra imprese 
correlate (i.e., tra società madri e società figlie ovvero tra società soggette ad un comu-
ne controllo) siano state poste in essere a condizioni diverse da quelle applicabili in si-
tuazioni di libera concorrenza3.  

Il Comitato per gli Affari fiscali dell’OCSE ha analizzato le condizioni di applica-
zione dell’art. 9, nonché le diverse metodologie applicabili alla rettifica degli utili nel 
caso in cui operazioni abbiano avuto luogo a condizioni diverse da quelle rinvenibili in 
situazioni di libera concorrenza. Le conclusioni del Comitato per gli Affari fiscali si 
trovano nel Rapporto OCSE. 

 
Modello OCSE – Art. 9 (Imprese associate) 

 
Allorché 
un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di 
un’impresa dell’altro Stato contraente, o 
le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di 
uno Stato contraente o dell’impresa di un altro Stato contraente e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro re-
lazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, convenute o imposte, 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 sono stati realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa 
e tassati di conseguenza. 
Allorché uno Stato contraente include fra gli utili di un’impresa di detto Stato – e di conseguenza assoggetta a tassazione 
– utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così 
inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell’impresa del primo Stato, se le condizioni fissate fra le due imprese 
fossero state quelle convenute fra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un’apposita correzione dell’importo 
dell’imposta ivi applicata su tali utili. 
Nel determinare tali correzioni, dovrà usarsi il dovuto riguardo alle altre disposizioni della presente Convenzione e le au-
torità competenti degli Stati contraenti si consulteranno, ove necessario. 
 

                                                 
2 Per approfondimenti sui cd. “fattori di determinazione della comparabilità”, cfr. il Cap. 2 del presente Volume. 
3 Sull’art. 9 del Modello OCSE, cfr. più ampiamente Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizio-
ni, Ipsoa, 2012, p. 413 ss.; Valente P., Manuale del Transfer Pricing, op. cit., p. 1523 ss.. 
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Tavola 1 - Il principio di libera concorrenza e le rettifiche degli utili 

 
  

Modello OCSE 
Art. 9 

Ai sensi del paragrafo 1 dell’art. 9 del Modello 
OCSE, l’Amministrazione finanziaria di uno Stato 
contraente ha la facoltà, ai fini del calcolo delle im-
poste dovute dalle imprese correlate, di effettuare 
una rettifica degli utili delle imprese se, in con-
seguenza delle speciali relazioni intercorrenti tra es-
se, i libri contabili non riflettono l’effettivo ammon-
tare degli utili imponibili prodotti in tale Stato.

nella misura in cui l’impresa di uno Stato (“Stato A”), i cui 
utili sono rettificati in aumento, è assoggettata a tassazione su 
di un ammontare che è già stato assoggettato a tassazione in 
capo all’impresa correlata, avente sede in uno Stato diverso 
(“Stato B”). 

Art. 9 § 2 

Commentario 
Art. 9 § 7 

Al fine di eliminare la doppia imposizione, lo Stato B è tenuto ad effettua-
re una rettifica corrispondente. Il paragrafo 2 non contiene alcuna dispo-
sizione in merito al metodo da utilizzare ai fini dell’effettuazione della ret-
tifica, ed inoltre, non fa riferimento ad un periodo di tempo oltre il quale 
lo Stato B non dovrebbe essere obbligato ad apportare una rettifica corri-
spondente agli utili dell’impresa residente a seguito della rettifica in au-
mento degli utili dell’impresa correlata avente sede nello Stato A. 

Commentario 
Art. 9 § 4 

La disposizione di cui al paragrafo 1 
dell’art. 9 si applica solo in quanto 
speciali condizioni siano accettate o 
imposte tra imprese associate. Lad-
dove le transazioni siano state effet-
tuate nel rispetto delle condizioni di 
libera concorrenza, non è ammessa 
alcuna rettifica degli utili imponibili 
delle imprese correlate. 

 

Come precisato dal Commentario all’Art. 9 § 4, la circostanza per cui gli utili 
dell’impresa dello Stato A siano stati rettificati in aumento non implica auto-
maticamente che l’Amministrazione finanziaria dello Stato B proceda ad 
una rettifica corrispondente.

Rileva come gli Stati membri dell’OCSE applicano metodi diversi, mentre gli 
Stati contraenti hanno la facoltà di concordare, in via bilaterale, le relative, spe-
cifiche disposizioni convenzionali. 

Alcuni Stati membri dell’OCSE considerano che l’obbligo della rettifica corrispondente, assunto dallo Stato B, 
per ragioni di certezza ed equità non dovrebbe essere limitato nel tempo. Altri Stati ritengono che un obbligo 
di rettifica illimitato nel tempo sia irragionevole dal punto di vista pratico e amministrativo. 

Se le Amministra-
zioni finanziarie 
non concordano su 
ammontare/natura 
della rettifica si 
applica: 

Procedura amichevole di cui all’art. 25 del Modello OCSE 

Nel caso di Stati Membri 
UE 

Convenzione arbitrale 
90/436/CEE 

Tale rettifica può da-
re luogo ad una 
doppia imposizio-
ne economica 
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1.2.1 Il principio di libera concorrenza e le rettifiche degli utili 

Ai sensi del paragrafo 1 dell’art. 9 del Modello OCSE, l’Amministrazione finan-
ziaria di uno Stato contraente ha la facoltà, ai fini del calcolo delle imposte dovute dal-
le imprese correlate, di effettuare una rettifica degli utili delle imprese se, in conse-
guenza delle speciali relazioni intercorrenti tra esse, i libri contabili non riflettono 
l’effettivo ammontare degli utili imponibili prodotti in tale Stato. Come sottolineato 
dal Commentario all’art. 9, in tali circostanze la rettifica degli utili appare appropriata.  

La disposizione di cui al paragrafo 1 dell’art. 9 si applica solo in quanto speciali 
condizioni siano accettate o imposte tra imprese associate. Laddove le transazioni sia-
no state effettuate nel rispetto delle condizioni di libera concorrenza, non è ammessa 
alcuna rettifica degli utili imponibili delle imprese correlate.  

Secondo quanto previsto al paragrafo 3 del Commentario all’art. 9, il Comitato 
per gli Affari fiscali ha individuato un nesso tra disposizioni convenzionali e legisla-
zione nazionale in materia di sottocapitalizzazione delle imprese4; tale relazione rileva 
ai fini dell’ambito di applicazione dell’art. 9 del Modello OCSE. Il Comitato precisa, a 
tal proposito:  

 
• le disposizioni dell’articolo in commento non ostano all’applicazione delle disposizioni nazionali in 

materia di sottocapitalizzazione nella misura in cui abbiano l’effetto di assimilare gli utili del debito-
re ad un ammontare corrispondente a quello degli utili realizzati in una situazione di libera concor-
renza; 

• le norme contenute nell’art. 9 rilevano non solo ai fini della determinazione della conformità del 
tasso d’interesse – previsto in un contratto di finanziamento – con il principio di libera concorren-
za, ma anche al fine di determinare se ciò che viene qualificato come finanziamento può essere 
considerato tale o piuttosto non costituisca una forma diversa di messa a disposizione di fondi (ad 
es., partecipazione al capitale);  

• l’applicazione di disposizioni volte a contrastare fenomeni di sottocapitalizzazione non dovrebbe 
avere l’effetto di portare l’ammontare degli utili imponibili dell’impresa considerata, ad un livello 
superiore a quello degli utili che sarebbero stati prodotti in condizioni di libera concorrenza5.  
 
Alcuni Stati prevedono procedure speciali ai fini della verifica della conformità 

con il principio di libera concorrenza delle transazioni intercompany. 
Come sottolineato dal par. 4 del Commentario all’art. 9, risulta opportuno verifi-

care se tali procedure siano, a loro volta, conformi alle disposizioni convenzionali. A 
titolo esemplificativo, ci si può chiedere se le disposizioni in materia di inversione 
dell’onere della prova o le presunzioni di qualsiasi natura previste dalla legislazione in-
terna rispettino il principio di libera concorrenza. Vi sono Stati i quali interpretano le 
disposizioni dell’art. 9 del Modello OCSE in maniera tale da non impedire, in alcun 

                                                 
4 Per “sottocapitalizzazione” (o thin capitalization) si intende l’istituto mediante il quale si limita la deducibilità degli 
interessi passivi relativi a finanziamenti erogati (in modo diretto o indiretto) o garantiti da soci “qualificati” o da 
parti ad essi correlate, qualora si superi un determinato rapporto tra indebitamento e patrimonio. 
5 Secondo quanto precisato dal Commentario all’art. 9 (par. 3), tale principio dovrebbe essere seguito anche 
nell’applicazione delle vigenti convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.  
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modo, che la rettifica degli utili, ai sensi della legislazione nazionale, avvenga a condi-
zioni diverse da quelle previste dalla medesima disposizione convenzionale6.  

Inoltre, ai sensi di molte legislazioni interne, eventuali richieste di informazioni 
aggiuntive da parte dell’Amministrazione finanziaria o la previsione di condizioni più 
gravose di quelle normalmente imposte, o anche l’inversione dell’onere della prova, 
non danno luogo a fenomeni di discriminazione nell’accezione di cui all’art. 24 del 
Modello OCSE7.  

In alcuni casi, l’applicazione delle legislazioni nazionali può dare adito a rettifiche 
di utili diverse da quelle ottenute mediante l’applicazione dei principi delle disposizioni 
convenzionali in commento8.  

                                                 
6 Ciò, in quanto l’art. 9 ha lo scopo di attribuire rilevanza al principio di libera concorrenza esclusivamente a li-
vello convenzionale. 
7 Il paragrafo 1 dell’art. 24 stabilisce il principio per cui ai fini dell’imposizione è vietata la discriminazione sulla 
base della nazionalità, mentre, a condizione di reciprocità, i soggetti aventi la nazionalità di uno Stato contraente 
non possono essere trattati, nell’altro Stato contraente, in modo meno favorevole rispetto ai soggetti aventi la 
nazionalità di quest’ultimo Stato (allorquando si trovino nella medesima situazione). Le disposizioni del paragra-
fo 1 non si applicano soltanto ai soggetti nazionali residenti di uno Stato contraente, ma si estendono a tutti i 
soggetti aventi nazionalità di ciascuno Stato contraente, siano essi o meno residenti negli stessi. In altri termini, 
tutti i soggetti aventi la nazionalità di uno Stato contraente hanno il diritto di invocare i benefici previsti dal pa-
ragrafo 1 di fronte all’altro Stato contraente. Scopo del paragrafo 2 dell’art. 24 è di limitare ai soli apolidi che 
siano residenti di uno degli Stati contraenti l’ambito di applicazione delle disposizioni riguardanti la parità di 
trattamento con i soggetti nazionali. Tale disposizione, pertanto, esclude che gli apolidi, i quali non sono resi-
denti di nessuno degli Stati contraenti, godano di benefici maggiori rispetto a quelli previsti per i soggetti aventi 
la nazionalità di uno degli Stati. La discriminazione alla cui eliminazione mira il paragrafo 3, invece, non è basata 
sulla nazionalità, bensì sull’effettivo luogo in cui è situata un’impresa. Esso si applica perciò senza distinzione, e 
a prescindere dalla nazionalità, a tutti i residenti di uno Stato contraente che abbiano una stabile organizzazione 
nell’altro Stato contraente. Secondo il primo periodo del paragrafo 3, l’imposizione a carico di una stabile orga-
nizzazione in uno Stato non può essere meno favorevole rispetto a quella prevista per le imprese dello stesso 
Stato, le quali svolgano la medesima attività. Il secondo periodo del paragrafo 3 specifica, invece, le condizioni 
in presenza delle quali il principio di parità di trattamento disposto dal primo periodo debba essere applicato alle 
persone fisiche che sono residenti in uno Stato contraente e hanno una stabile organizzazione nell’altro Stato. 
Lo Stato in cui è situata la stabile organizzazione gode di discrezionalità nel riconoscere le detrazioni personali e 
le esenzioni a tali persone fisiche in base al rapporto tra l’ammontare degli utili della stabile organizzazione ed il 
reddito complessivo imponibile nell’altro Stato. Il paragrafo 5 dell’art. 24 è volto ad eliminare una particolare 
forma di discriminazione derivante dal fatto che in alcuni Stati la deduzione di interessi, royalties e altre spese è 
ammessa senza limitazione quando il beneficiario è residente, mentre incontra limiti oppure non è ammessa 
quando il beneficiario non è residente. La stessa situazione può anche verificarsi nell’ambito dell’imposta sul pa-
trimonio, per quanto riguarda i debiti contratti con soggetti non residenti. Il paragrafo 5, infine, impedisce ad 
uno Stato contraente di riconoscere un regime fiscale meno favorevole ad un’impresa, il cui capitale sia detenu-
to, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, da uno o più soggetti residenti dell’altro Stato contraente. 
Tale disposizione fa riferimento soltanto all’imposizione sulle società e non anche sui soggetti che ne detengono 
il capitale. Il suo obiettivo è quello di garantire la parità di trattamento tra i contribuenti residenti nello stesso 
Stato, e non anche quello di assoggettare il capitale detenuto da soci esteri ad un regime identico a quello appli-
cato al capitale detenuto da soci residenti. Sull’art. 24 del Modello OCSE, cfr. più ampiamente Valente P., Con-
venzioni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 829 ss.. 
8 Precisa il Commentario all’art. 9 (par. 4) che la disposizione convenzionale consente agli Stati contraenti di 
“superare” tali situazioni per mezzo delle rettifiche corrispondenti e mediante ricorso alla procedura amichevole. 
Per approfondimenti, cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 413 ss.;  
Valente P., Manuale del Transfer Pricing, op. cit., p. 1523 ss.. 
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1.2.2 Le rettifiche degli utili corrispondenti 

La rettifica degli utili relativi alle operazioni tra imprese correlate, effettuata ai 
sensi del paragrafo 1 dell’art. 9 del Modello OCSE, può dare luogo ad una doppia im-
posizione economica, nella misura in cui l’impresa di uno Stato (“Stato A”), i cui utili 
sono rettificati in aumento, è assoggettata a tassazione su di un ammontare che è già 
stato assoggettato a tassazione in capo all’impresa correlata, avente sede in uno Stato 
diverso (“Stato B”). Ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 9, al fine di eliminare la doppia 
imposizione, lo Stato B è tenuto ad effettuare una rettifica corrispondente. 

Come precisato dal Commentario all’art. 9 (par. 4), la circostanza per cui gli utili 
dell’impresa dello Stato A siano stati rettificati in aumento non implica automatica-
mente che l’Amministrazione finanziaria dello Stato B proceda ad una rettifica corri-
spondente. Quest’ultima, infatti, deve essere effettuata solo se l’Amministrazione fi-
nanziaria dello Stato B ritiene che l’ammontare degli utili rettificati rifletta corretta-
mente gli utili che sarebbero stati prodotti se le transazioni fossero state effettuate nel 
rispetto del principio dell’arm’s length9.  

Il paragrafo 2 non contiene alcuna disposizione in merito al metodo da utilizzare 
ai fini dell’effettuazione della rettifica. Il Commentario all’art. 9 (par. 710) rileva come 
gli Stati membri dell’OCSE applicano metodi diversi, mentre gli Stati contraenti hanno 
la facoltà di concordare, in via bilaterale, le relative, specifiche disposizioni convenzio-
nali.  

Alcuni Stati applicano il sistema in base al quale, nel caso in cui gli utili 
dell’impresa situata nello Stato A siano rettificati in aumento in modo tale che gli stessi 
corrispondano a quelli che sarebbero stati prodotti in condizioni di libera concorrenza, 
la rettifica è effettuata riducendo di un ammontare adeguato gli utili imponibili 
dell’impresa correlata con sede nello Stato B, i quali includono gli utili soggetti a dop-
pia imposizione. Per contro, altri Stati prevedono che gli utili soggetti a doppia impo-
sizione dovranno essere considerati imponibili in capo all’impresa dello Stato B, la 

                                                 
9 In definitiva, la disposizione del paragrafo 2 dell’art. 9 non può essere fatta valere e non dovrebbe trovare ap-
plicazione nel caso in cui l’utile di una impresa correlata sia rettificato in aumento in una misura che eccede 
quella che sarebbe stata realizzata qualora l’utile fosse stato calcolato nel rispetto del principio di libera concor-
renza. Lo Stato B non è quindi tenuto ad effettuare una rettifica degli utili dell’impresa correlata se considera 
che la rettifica effettuata nello Stato A non è giustificata, né con riferimento al principio dell’arm’s length né in re-
lazione all’ammontare (Commentario all’art. 9, par. 6). Per approfondimenti cfr. Valente P., Convenzioni interna-
zionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 413 ss.. 
10 “7. Il paragrafo non specifica il metodo da utilizzare per la rettifica. Gli Stati membri dell’OCSE applicano metodi diversi e gli 
Stati Contraenti hanno la facoltà di concordare, in via bilaterale, le disposizioni specifiche che intendono includere nell’articolo. Al-
cuni Stati, ad esempio, preferiranno il sistema in base al quale, nel caso in cui gli utili dell’impresa X nello Stato A siano rettificati 
in aumento in modo tale che gli stessi corrispondano a quelli che sarebbero stati prodotti in condizioni di libera concorrenza, la retti-
fica è effettuata rivedendo l’imposizione in capo alla impresa correlata Y nello Stato B la quale include gli utili soggetti a doppia 
imposizione, al fine di ridurre gli utili imponibili di un ammontare adeguato. Per contro, altri Stati preferiranno stabilire che, ai fi-
ni dell’art. 23 del Modello OCSE, gli utili soggetti a doppia imposizione dovranno essere considerati imponibili in capo all’impresa 
Y dello Stato B come se gli stessi fossero stati imponibili nello Stato A; di conseguenza, l’impresa dello Stato B ha diritto, in 
quest’ultimo caso, ad uno sgravio nello Stato B, sulla base dell’art. 23, per le imposte pagate dall’impresa correlata nello Stato A”.  
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quale, ai sensi dell’art. 23 del Modello OCSE11, ha diritto ad uno sgravio nello Stato B 
per le imposte pagate dall’impresa correlata, situata nello Stato A.  

Il paragrafo 2 dell’art. 9 non disciplina le cd. “rettifiche secondarie”12. Tali rettifiche, 
richieste per riportare la situazione a quella rinvenibile se le operazioni fossero state 
effettuate in condizioni di libera concorrenza, dipendono dalle circostanze del singolo 
caso concreto. Nessuna disposizione contenuta nel paragrafo 2 dell’art. 9 vieta che la 
rettifica secondaria venga effettuata, qualora sia prevista dalla legislazione interna degli 
Stati contraenti. Il paragrafo 2 dell’art. 9, inoltre, non fa riferimento ad un periodo di 
tempo oltre il quale lo Stato B non dovrebbe essere obbligato ad apportare una rettifi-
ca corrispondente agli utili dell’impresa residente a seguito della rettifica in aumento 
degli utili dell’impresa correlata avente sede nello Stato A.  

Alcuni Stati membri dell’OCSE considerano che l’obbligo della rettifica corri-
spondente, assunto dallo Stato B, per ragioni di certezza ed equità non dovrebbe esse-
re limitato nel tempo. Altri Stati ritengono che un obbligo di rettifica illimitato nel 
tempo sia irragionevole dal punto di vista pratico e amministrativo13.  

Se le Amministrazioni finanziarie interessate non concordano sull’ammontare e 
sulla natura della rettifica da effettuarsi, trova applicazione la procedura amichevole di 
cui all’art. 25 del Modello OCSE14. A tal proposito, si precisa che, qualora la contro-

                                                 
11 L’art. 23A del Modello OCSE disciplina il metodo dell’esenzione; l’art. 23B disciplina il metodo del credito 
d’imposta. Sugli artt. 23A e 23B del Modello OCSE, cfr. Valente P., “Convenzioni internazionali contro le doppie impo-
sizioni”, op. cit., p. 761 ss.. 
12 Il par. 8 del Commentario all’art. 9 prende in considerazione la seguente situazione: 

- una rettifica in aumento degli utili imponibili dell’impresa X dello Stato A è effettuata conformemen-
te con il principio di cui al paragrafo 1; 

- una rettifica è effettuata sugli utili dell’impresa Y dello Stato B coerentemente con il principio conte-
nuto nel paragrafo 2.  

La situazione non può ritenersi ristabilita rispetto a quella che si sarebbe riscontrata nel caso in cui le operazioni 
avessero avuto luogo a prezzi corrispondenti a quelli applicabili in una situazione di libera concorrenza; ciò in 
quanto, in buona sostanza, l’ammontare che rappresenta gli utili che sono stati oggetto di rettifica è detenuto 
dall’impresa Y e non dall’impresa X. Si può argomentare che, se le operazioni fossero intercorse in condizioni di 
libera concorrenza e l’impresa X avesse desiderato trasferire tali utili all’impresa Y, tale ultima impresa avrebbe 
trasferito detto ammontare, a titolo esemplificativo, sotto forma di dividendi o canoni (se l’impresa Y fosse la 
società madre dell’impresa X) o, sempre in via esemplificativa, sotto forma di finanziamento (se l’impresa X 
fosse la società figlia dell’impresa Y).  
Il 18 gennaio 2013, il Joint Tranfer Pricing Forum ha inoltre pubblicato il documento  “Final Report on Secondary A-
djustments” avente ad oggetto la tematica dei secondary adjustments nel transfer pricing. Il documento è consultabile al 
seguente link  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/
final_report_secondary_adjustments_en.pdf. Per ulteriori approfondimenti sul tema cfr. il Cap. 5 del presente 
Volume. 
13 Il par. 10 del Commentario all’art. 9 sottolinea che gli Stati contraenti, qualora lo ritengano opportuno, hanno 
la facoltà di includere, nelle rispettive convenzioni bilaterali, disposizioni che limitino il periodo di tempo entro 
il quale lo Stato B è obbligato ad effettuare una rettifica appropriata degli utili imponibili dell’impresa situata sul 
suo territorio. 
14 Sull’art. 25 del Modello OCSE, cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 
869 ss.. La versione del 2008 dell’art. 25 del Modello OCSE contempla un nuovo paragrafo 5, il quale introduce 
una procedura arbitrale (cfr. Valente P., “Modifiche agli artt. 13-31 del Modello e al Commentario”, in Il fisco, n. 
34/2008, p. 6126 ss.). Infatti, “5. Laddove, 

(segue) 
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versia da rettifiche divergenti coinvolga le Amministrazioni finanziarie di due Stati 
membri dell’Unione europea, potrà trovare applicazione la convenzione arbitrale 
90/436/CEE, la quale prevede una procedura arbitrale diretta ad evitare le doppie im-
posizioni derivanti da rettifiche divergenti dei prezzi di trasferimento praticati tra im-
prese associate15. 

1.3 LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO: I 
METODI SECONDO LE LINEE GUIDA DELL’OCSE E IL MANUALE 
DELL’ONU 

1.3.1 I metodi secondo le Linee Guida dell’OCSE: cenni e rinvio 

I metodi utilizzabili per la determinazione dei prezzi di trasferimento, propedeuti-
ci alla valutazione delle condizioni negoziate (o imposte) nei rapporti tra imprese asso-
ciate, sono volti all’individuazione dei valori di libera concorrenza. A tale proposito, si 
rende necessaria, in linea con le indicazioni OCSE, una distinzione tra metodi cd. “tra-
dizionali”, basati sulla transazione, e metodi cd. “alternativi”, ovvero basati sugli utili.  

Ai fini della scelta della metodologia più appropriata ai casi in analisi, occorre te-
nere in considerazione quanto contenuto nel Rapporto OCSE, seppur nella consape-
volezza che, da un punto di vista meramente pratico, “(t)he choice of a transfer  pricing me-
thod is said to be driven mainly by the availability of data”16. 

Il metodo del prezzo comparabile di libero mercato (o metodo CUP)17 

Il metodo CUP – Comparable Uncontrolled Price – si fonda sull’analisi della congruità 
del prezzo applicato in una transazione “controllata” rispetto al prezzo che sarebbe sta-
to stabilito per analoghe transazioni intercorse tra entità indipendenti, nelle medesime 
                                                 
a) ai sensi del paragrafo 1, una persona abbia sottoposto un caso all’autorità competente di uno Stato Contraente, sulla base del fat-
to che le azioni di uno o entrambi gli Stati Contraenti siano state poste in essere, per questa persona, non in conformità, dal punto 
di vista fiscale, con questa Convenzione, e 
b) le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per la risoluzione del caso ai sensi del paragrafo 2 entro due 
anni dalla presentazione del caso all’autorità competente dell’altro Stato Contraente, 
ogni questione irrisolta risultante dal caso sarà sottoposta a procedura arbitrale se la persona lo richiede. Tuttavia tali questioni irri-
solte non saranno sottoposte a procedura arbitrale se una decisione sulle stesse è già stata emessa da un organo giudiziario o ammi-
nistrativo di uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata dal caso non accetti l’accordo reciproco che attua la 
decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati Contraenti e sarà attuata a prescindere dai limiti temporali 
previsti dalle legislazioni nazionali di questi Stati. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno con un accordo reciproco 
le modalità d’applicazione di questo paragrafo”. 
15 Sulla convenzione 90/436/CEE, cfr., Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit., p. 
413 ss.; Valente P., Manuale del Transfer Pricing, op. cit., p. 149 ss.; per approfondimenti sulla prassi applicativa ita-
liana delle procedure di composizione delle controversie di cui all’art. 25 del Modello OCSE e alla convenzione 
arbitrale 90/436/CEE, cfr. Valente P., “Le procedure amichevoli come strumento di risoluzione delle contro-
versie fiscali internazionali”, in Il fisco, n. 26/2012. 
16 Blomme J., “The Choice of a Transfer Pricing Method”, in International Transfer Pricing Journal, Amsterdam, 
2000. Lohse T., Riedel N., Spengel C., The Increasing Importance of Transfer Pricing Regulations – a Worldwide Overview,     
Oxford University Centre for Business Taxation, WP 12/27. 
17 L’individuazione del metodo di determinazione del prezzo applicabile alla transazione intercompany riveste par-
ticolare rilevanza. Per approfondimenti sul metodo CUP, in generale, cfr. Valente P., Manuale del Transfer Pricing, 
op. cit., p. 2053 ss.. Per approfondimenti sul metodo CUP ai fini dell’analisi di comparabilità, cfr. il Cap. 4 del 
presente Volume. 
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condizioni di mercato. Il confronto che si basa sulla individuazione del valore di una 
transazione tra una società ed una sua parte correlata rispetto ad una transazione com-
parabile posta in essere tra la medesima società ed una parte terza prende il nome di 
“confronto interno”.  

Tale metodologia appare, indubbiamente, di immediata fruibilità operativa18 lad-
dove si sia in grado di individuare transazioni infragruppo comparabili rispetto a tran-
sazioni poste in essere con terze parti. D’altro canto, il disposto dell’art. 9 del TUIR fa 
riferimento (ai fini della determinazione del cd. “valore normale”) ai “listini o alle tariffe del 
soggetto che ha fornito i beni o i servizi”19. 

Nell’impossibilità di effettuare tale verifica interna si può optare per un confronto 
che si riferisca alla medesima transazione, benché avvenuta fra due imprese comple-
tamente indipendenti. Tale secondo approccio prende il nome di “confronto esterno”. 
Così come il confronto interno, il confronto esterno comporta la valutazione di una 
serie di elementi20, ai fini della “bontà” della comparazione effettuata21. In particolar 
modo, occorre prendere in considerazione i seguenti fattori: 

• il mercato rilevante: è necessario verificare l’esistenza di un mercato che presenti 
transazioni comparabili con quelle esaminate. La “somiglianza” deve tener con-
to22:  
- di fattori meramente competitivi; 
- della regolamentazione dei prezzi; 
- dei tassi di cambio; 
- dei costi di distribuzione locali.  
È opportuno prendere in esame un mercato in cui sono venduti gli stessi pro-
dotti o, se definiti, i prezzi indicati dall’Amministrazione fiscale estera per ope-
razioni comparabili; 

• la qualità del prodotto: sia l’aspetto esteriore come quello più sostanziale possono 
influenzare il prezzo stabilito; ciò comporta la rilevanza del fattore “qualità” 
nella valutazione dei beni oggetto delle transazioni; 

• altri requisiti: fra le variabili da tenere in considerazione, vi sono infine ulteriori 
elementi riconducibili a: 
- trasporto; 
- imballaggio; 
- pubblicità; 

                                                 
18 Cfr. Ferrari E., “Prezzi di trasferimento: il controllo fiscale in Italia ed a livello internazionale. Le figure a-
ziendali coinvolte ed i documenti da presentare in caso di controllo”, in Il fisco, n. 35/1998. 
19 Per approfondimenti sull’art. 9 del TUIR cfr. Valente P., Manuale del Transfer Pricing, op. cit., p. 221 ss.. 
20 Cfr. circolare n. 32/1980. 
21 Secondo l’Amministrazione finanziaria britannica, “(m)ore often than not, though, there will be no comparable 
transactions to the ones under review, and there will be real doubt over how independent parties would have behaved. Sometimes it is 
possible to make adjustments to a potential comparable to take account of factors such as differences in volumes sold, markets traded 
in, terms of trade, etc. Such a comparable is usually referred to as an inexact comparable. Obviously for such a price to be of any use 
it has to be possible to quantify with some accuracy the effect of any differences between the comparable transaction and the controlled 
transaction under review”. 
22 La circolare n. 32/1980 fa riferimento all’“identità delle transazioni confrontate”.  
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- commercializzazione; 
- garanzia; 
- tassi di cambio (fatturazioni in valute diverse); 
- condizioni generali di vendita; 
- vendita accompagnata da diritti immateriali; 
- tempo della vendita; 
- vendite promozionali; 
- sconti sulla quantità. 

Le eventuali differenze fra i prezzi esaminati, tenuto conto dei fattori evidenziati, 
possono essere facilmente quantificabili laddove siano immediatamente riconducibili a 
particolari condizioni di trasporto, ad eventuali dazi doganali e prelievi 
all’importazione, ovvero a differenti termini di pagamento.  

Tali considerazioni comportano la possibilità di “depurare” il prezzo della transa-
zione esaminata dall’effetto prodotto dalle citate situazioni, in modo tale da ottenere 
un valore significativamente raffrontabile con quello praticato (“valore differenziale”). 

L’utilizzo, nella definizione dell’OCSE, dell’aggettivo “comparabile” in luogo di “u-
guale” permette di osservare che la condizione richiesta per l’utilizzo del metodo del 
confronto del prezzo non è l’uguaglianza delle operazioni, bensì la comparabilità.  

La scelta di un criterio meno selettivo, quello appunto della comparabilità, non è 
affatto casuale, in quanto – diversamente dalla condizione di uguaglianza che avrebbe 
reso impossibile individuare due operazioni tra loro perfettamente identiche – consen-
te una più agevole identificazione delle operazioni23. 

Il Rapporto OCSE individua due condizioni alternative, al verificarsi delle quali 
un’operazione sul libero mercato si ritiene comparabile con l’operazione in essere tra 
imprese associate: 

• nessuna delle differenze (nel caso esistano) può effettivamente incidere in 
modo rilevante sul prezzo di libero mercato; 

• è possibile effettuare correzioni economicamente significative che eliminano 
gli effetti essenziali di tali differenze. 

Ovviamente, l’attendibilità di tale alternativa, apparentemente inoppugnabile nella 
sua logicità, è in realtà decisamente influenzata dalla corretta individuazione di transa-
zioni similari per qualità, tempi, luoghi e metodi di scambio24. 

                                                 
23 Nonostante l’OCSE abbia fatto volontariamente ricorso ad un criterio, almeno potenzialmente, più facilmen-
te riscontrabile nella realtà, lo stesso risulta di fatto frequentemente derogato per la difficoltà di rintracciare si-
tuazioni similari di comparazione.  
24 Per approfondimenti sul metodo CUP cfr. il Cap. 4 del presente Volume. Cfr. inoltre, Valente P., Manuale del 
Transfer Pricing, op. cit., p. 2053 ss.. 
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Il metodo del prezzo di rivendita (Resale Price Method)25 

Nelle situazioni in cui non è possibile procedere attraverso l’uso del metodo del 
confronto, è possibile l’utilizzo del cd. “metodo del prezzo di rivendita”. Tale metodologia 
si basa sul prezzo al quale il bene, acquistato da un’impresa associata, è rivenduto ad 
un’impresa indipendente: il prezzo è ridotto di un margine lordo (margine del prezzo 
di rivendita, il cd. resale price margin) che rappresenta l’ammontare con il quale il vendi-
tore del bene sul libero mercato intende coprire i propri costi di vendita, nonché le al-
tre spese di gestione (spese amministrative, costi di trasporto, marketing, modificazione 
del packaging) e, alla luce delle funzioni esercitate26 (considerando i beni utilizzati e i ri-
schi assunti), realizzare un utile “adeguato”. 

La determinazione del margine del prezzo di rivendita, rappresenta l’aspetto più 
delicato del metodo in esame. Esso deve essere determinato a fronte di “rivendite com-
parabili” effettuate dalla società in esame verso terzi indipendenti ovvero effettuate tra 
terzi indipendenti.  

La validità della metodologia prescelta dipende da un’approfondita analisi compa-
rativa delle transazioni in esame e dall’eliminazione, ove possibile, delle differenze che 
influenzano il margine di rivendita. 

Il metodo è utilizzabile nelle ipotesi: 
• in cui il rivenditore non aggiunge “valore” al prodotto, limitandosi alla mera 

commercializzazione dello stesso;  
• nelle transazioni in cui l’intervallo di tempo tra l’acquisto e la rivendita è parti-

colarmente ridotto, da poter trascurare eventuali fattori distorsivi quali il tasso 
di cambio, le variazioni di mercato, i costi di stoccaggio;  

• ove esista la possibilità di comparazioni di natura contabile.  
L’uso del metodo in commento, rispetto al metodo CUP, presenta l’indubbio 

vantaggio di essere maggiormente “svincolato” dalle differenze intrinseche del prodotto 
oggetto della transazione.  

Da un punto di vista meramente quantitativo, infatti, il margine lordo dipende si-
gnificativamente dalle funzioni svolte dal rivenditore (e dai conseguenti beni utilizzati 
e rischi assunti). In altri termini, maggiori e complesse sono le funzioni svolte dal ri-
venditore, più elevato sarà il margine del prezzo di rivendita.  

Al riguardo, il Rapporto OCSE afferma27 che: 
 

“(t)he resale price margin could be higher where it can be demonstrated that the reseller has some special expertise in the 
marketing of such goods, in effect bears special risk, or contributes substantially to the creation or maintenance of intangi-
ble property associated with the product”. 

                                                 
25 L’individuazione del metodo di determinazione del prezzo applicabile alla transazione intercompany riveste par-
ticolare rilevanza. Per approfondimenti sul metodo del prezzo di rivendita in generale cfr. Valente P., Manuale 
del Transfer Pricing, op. cit., p. 2101 ss.. Per approfondimenti sul metodo del prezzo di rivendita ai fini dell’analisi 
di comparabilità cfr. il Cap. 4 del presente Volume. 
26 Ciò che rimane dopo la deduzione del margine di utile lordo, tenuto conto degli altri costi connessi 
all’acquisto del prodotto, può essere considerato quale prezzo di libera concorrenza per il trasferimento del be-
ne tra le imprese associate.  
27 OCSE, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, op. cit., par. 2.31. 
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In presenza, invece, di: 
• transazioni che coinvolgono beni che necessitano di ulteriori lavorazioni; 
• beni che debbano essere incorporati in altri beni; 
• un rivenditore che, a fronte dello svolgimento della propria attività, impiega 

beni ad elevato contenuto tecnologico, utilizzando know-how proprio; 
il metodo descritto potrebbe portare ad una sottostima dell’utile riconosciuto al 

rivenditore “correlato”28. Viene quindi avvalorata un’attività di indagine delle reali con-
dizioni di svolgimento dell’attività da parte del rivenditore, quali il suo ruolo in seno al 
gruppo, il tipo e l’entità dei rischi imprenditoriali assunti, il grado di autonomia nelle 
politiche di marketing29. 

Tale tipo di analisi conduce, eventualmente, ad interventi mirati di “aggiustamento 
del margine” in funzione delle differenze stimate circa la struttura dei costi rinvenuta e 
verificata sotto la “lente” dell’analisi funzionale. 

Con riguardo ai meccanismi tendenti ad individuare le eventuali differenze “da ste-
rilizzare”, in particolare rispetto ad imprese indipendenti comparabili, il Rapporto O-
CSE suggerisce di: 

• considerare eventuali differenze nel modo in cui le imprese in esame condu-
cono il business. Tali differenze, pur influenzando potenzialmente i livelli di 
redditività dell’impresa, non devono incidere nella determinazione del prezzo 
al quale l’impresa acquista o vende merci; 

• utilizzare tale metodo preferibilmente quando il margine del prezzo di rivendi-
ta sia stato fissato entro breve tempo dall’acquisto delle merci da parte del ri-
venditore. Da questo punto di vista, infatti, quanto più tempo intercorre tra il 
primo acquisto e la successiva rivendita, tanto più altri fattori (quali, ad esem-
pio, modificazioni del mercato rilevante, fluttuazioni dei tassi di cambio o di 
interesse, rilevanza dei costi) dovranno essere tenuti in considerazione al mo-
mento del confronto (ovvero a fronte di opportuni adjustments); 

• considerare la possibilità che il rivenditore svolga un’attività commerciale “so-
stanziale” che si aggiunge alla mera attività di rivendita, determinando un valore 
aggiunto che andrà riconosciuto alla parte correlata. In tal caso, potrebbe preve-
dersi un margine sul prezzo di rivendita superiore, specie laddove, nello svolgi-
mento delle proprie attività, il rivenditore impieghi beni di valore e “possibilmente 
unici” (ad esempio beni immateriali del rivenditore, struttura di marketing); 

                                                 
28 Per l’applicazione del metodo del prezzo di rivendita, la comparazione oggetto d’indagine “premia” l’analisi 
funzionale, relegando in secondo piano l’analisi del prodotto oggetto della transazione. 
29 Cfr. AA.VV., I prezzi di trasferimento. Determinanti e metodologie di calcolo, Egea, 2002 dove si afferma (p. 84) che 
“(i)n particolare, si deve tenere in considerazione il livello delle attività realizzate dal rivenditore, dal quale dovrebbe dipendere 
l’ammontare del margine del prezzo di rivendita. Le attività svolte, infatti, possono limitarsi al trasferimento delle merci a un terzo, 
ovvero sostanziarsi in un ruolo di responsabilità in cui il venditore si assume i rischi della proprietà del prodotto (rischio invenduto e 
deperimento giacenze) e le responsabilità della pubblicità, del marketing, della distribuzione, del finanziamento delle scorte e di altri 
servizi”. 
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• prevedere che il margine del prezzo di rivendita possa variare a seconda che il 
rivenditore abbia o meno il diritto esclusivo di rivendere le merci30.  

Il metodo del costo maggiorato (Cost Plus)31 

Tale metodologia prevede la determinazione del prezzo di trasferimento di un 
bene o di un servizio, partendo dal suo costo di produzione aumentato di un apposito 
“margine di utile lordo” (mark-up). Tale margine di utile lordo potrà essere stabilito: 

• attraverso la comparazione tra il margine di utile della transazione in esame 
con quello ottenuto dalla stessa impresa in transazioni aventi ad oggetto pro-
dotti similari sul medesimo mercato e con funzioni identiche a quelle relative 
all’operazione controllata, realizzate con soggetti indipendenti (confronto in-
terno); 

• in assenza di transazioni similari con terzi, attraverso la comparazione del 
margine di utile della transazione in esame con quello ottenuto da terzi indi-
pendenti che svolgono le medesime funzioni in relazione a transazioni similari. 

Anche nel caso del metodo del costo maggiorato, quindi, non avviene un confronto 
diretto tra i “prezzi delle transazioni”, bensì un confronto tra il margine ricavato nella tran-
sazione in esame e quello della transazione “di confronto”, interna o esterna. A tale metodo 
si ricorre, infatti, quando la parte correlata acquista prodotti semilavorati o quando 
l’operazione controllata consiste nella fornitura di servizi a società del gruppo. 

Particolare importanza rivestono i criteri assunti per definire e calcolare32 la “base 
di costo” cui applicare il mark-up. 

Quest’ultimo, alla stregua di una vera e propria percentuale di ricarico, deve essere 
tale da garantire un’adeguata remunerazione delle funzioni svolte dall’impresa, dei 
conseguenti rischi assunti e delle condizioni di mercato.  

Le caratteristiche del bene oggetto della transazione sono rilevanti ai fini del cor-
retto utilizzo del metodo in esame. Possono verificarsi le seguenti ipotesi: 

• il prodotto oggetto della transazione non si caratterizza per la presenza di qua-
lità specifiche o particolarità proprie tali da distinguerlo e differenziarlo da altri 
prodotti; 

• il prodotto oggetto della transazione evidenzia differenze sostanziali rispetto 
ad altri prodotti.  

Con riguardo alla prima ipotesi sarà opportuno, ai fini della valorizzazione del 
mark-up, attribuire maggiore importanza ai fattori di comparabilità (quali, ad esempio, 
le funzioni svolte ovvero le circostanze economiche in cui la transazione ha avuto la 
propria manifestazione). 
                                                 
30 Per approfondimenti sul metodo Resale Price cfr. il Cap. 4 del presente Volume. Cfr. inoltre, Valente P., Ma-
nuale del Transfer Pricing, op. cit., p. 2101 ss.. 
31 L’individuazione del metodo di determinazione del prezzo applicabile alla transazione intercompany riveste par-
ticolare rilevanza. Per approfondimenti sul metodo del Cost Plus in generale cfr. Valente P., Manuale del Transfer 
Pricing, op. cit., p. 2101 ss.. Per approfondimenti sul metodo del Cost Plus ai fini dell’analisi di comparabilità cfr. 
il Cap. 4 del presente Volume. 
32 Ne consegue che, per l’applicazione del metodo del costo maggiorato è importante la valutazione ed il corret-
to utilizzo dei sistemi di determinazione e contabilizzazione dei costi.  
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Nel secondo caso invece, riscontrando differenze sostanziali di prodotto (ad e-
sempio, relative alle caratteristiche intrinseche dei beni), occorrerà apportare correzio-
ni che tengano conto di tali difformità33.  

L’analisi delle differenze riscontrate può dar luogo alle seguenti considerazioni di 
ordine “pratico”: 

• nel caso in cui maggiori costi siano connessi ad una differenza nelle funzioni 
svolte (tenuto conto dei beni utilizzati e dei rischi assunti), che non è stata 
considerata nell’applicazione del metodo, può rivelarsi necessario apportare 
una correzione incrementativa del margine lordo; 

• nel caso in cui maggiori costi siano riconducibili a funzioni aggiuntive distinte 
rispetto a quelle individuate con il metodo del costo maggiorato, pare possibile 
(e necessario) procedere attraverso la determinazione di un compenso separa-
to, ad hoc, per tali funzioni; 

• nel caso in cui le differenze nei costi delle imprese oggetto di confronto siano 
il risultato di efficienze o inefficienze delle imprese stesse è possibile che non 
siano necessarie correzioni al margine lordo. Infatti, difficilmente un’impresa 
indipendente accetterebbe di pagare un prezzo più elevato a causa 
dell’inefficienza dell’altra parte, utilizzata ai fini dell’attività di comparazione. 
Al contrario, se l’altra parte evidenzia maggiore efficienza rispetto a quanto 
prevedibile in “circostanze normali”, questa impresa dovrebbe beneficiare di quel 
vantaggio. 

Da un punto di vista meramente quantitativo, infatti, molte delle difficoltà 
nell’applicazione del metodo del costo maggiorato sono rappresentate dalla determi-
nazione della base di costo sulla quale applicare il mark-up. Sul punto, la circolare n. 32 
del 1980 ha precisato che, al fine di determinare i costi, l’Amministrazione finanziaria 
italiana può34: 

• basarsi sul sistema di contabilizzazione dei costi adottato dall’impresa; 
• apportare modifiche a tale sistema; 
• utilizzare un sistema di contabilizzazione completamente differente da quello 

utilizzato dall’impresa. 
La circolare sottolinea altresì, in relazione al tipo di beni oggetto di produzione, 

quali siano i sistemi di determinazione dei costi solitamente predisposti dalle imprese: 
• costi standard: rappresentati dal costo prevedibile di “assorbimento” di tutti gli o-

neri in base ad ipotetici livelli di produzione e capacità di rendimento degli 
impianti; 

• costi marginali: espressi dal valore differenziale del costo totale in relazione 
all’aumento unitario della produzione; 

                                                 
33 Un’analisi di questo tipo, volta a dare maggiore (o minore) rilevanza, qualitativa e quantitativa, alle difformità 
riscontrate rispetto a transazioni similari, condurrà a conseguenti correzioni, suscettibili di inficiare l’affidabilità 
e la correttezza dei risultati dell’analisi effettuata. 
34 Per approfondimenti sulla circolare n. 32 del 1980 cfr. Valente P., Manuale del Transfer Pricing, op. cit., p. 289 ss.. 
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• 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). 

Il sistema riconosciuto dalla prassi italiana come “praticabile e soddisfacente” è quello 
del costo di produzione pieno, in linea con quanto previsto dal Rapporto OCSE35.  

Talune difficoltà intrinseche della metodologia di costing sono, invece, le seguenti: 
• stante la soggettività nella ripartizione dei costi fissi comuni, non sempre il co-

sto pieno è sinonimo di “integrale copertura” dei costi di produzione; 
• la base di costo spesso “ignora” le relazioni prezzo-volume connesse alla elasti-

cità della domanda rispetto al prezzo e, conseguentemente, le dinamiche com-
petitive cui l’impresa è soggetta; 

• vi è una propensione ad incrementare i prezzi nel caso di vendite “stagnanti”, a 
causa del rapporto che lega il volume al prezzo, esclusivamente mediante il 
moltiplicatore rappresentato dal costo unitario (che però, a sua volta, dipende 
dai volumi prodotti). 

A differenza del metodo fondato sulla determinazione del margine netto della 
transazione (teso ad individuare ed utilizzare i margini calcolati al netto anche dei costi 
delle spese di esercizio), il metodo del costo maggiorato utilizza i margini lordi calcola-
ti al netto dei costi di produzione diretti ed indiretti. Tale distinzione risulta fondamen-
tale nel momento in cui, da un punto di vista pratico, si “scende” nel dettaglio delle 
transazioni, procedendo ad una rivisitazione delle determinanti economiche della tran-
sazione o, più in generale, alla valutazione con i due metodi (e con, evidentemente, 
due diversi approcci) della struttura di conto economico dell’impresa in esame e dei 
suoi comparables36. 

Quanto sopra evidenziato conduce ad una riflessione circa l’impossibilità operati-
va di definire una regola generale applicabile per tutti i casi riscontrabili in concreto. 

L’analisi compiuta in ordine alle problematiche applicative e interpretative legate 
al metodo del costo maggiorato induce a ritenere tale metodologia preferibile a fronte 
di transazioni aventi ad oggetto prodotti semilavorati, ed in particolare, nel caso in cui 
le parti coinvolte nella transazione abbiano stipulato accordi (di acquisto ovvero di 
fornitura) a lungo termine.  

                                                 
35 Da questo punto di vista, è possibile affermare che la metodologia del costo pieno presenta i seguenti van-
taggi: 

- capacità, nel lungo termine, di rappresentare il livello minimo di costi da “coprire” per non “uscire” da un 
mercato; 

- stabilità dei prezzi praticati; 
- possibilità di effettuare un’analisi non troppo dettagliata circa i modelli di andamento dei costi fissi e va-

riabili di prodotto. 
36 Con riferimento al confronto con le strutture economiche di imprese comparabili occorre tener presente che 
eventuali differenze nel trattamento dei costi che incidono sul margine di utile lordo possono portare a degli ag-
giustamenti ad hoc, anche meramente figurativi, onde consentire la reale comparabilità delle imprese in esame; in 
tali circostanze, il metodo del costo maggiorato “tende” verso il meccanismo del margine netto piuttosto che 
verso quello del margine lordo. 
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Il metodo del costo maggiorato si presta, inoltre, ad un valido utilizzo laddove la 
transazione tra imprese correlate consista in una fornitura di servizi37. 

I metodi tradizionali rappresentano, secondo il Rapporto OCSE38, il “mezzo più di-
retto per stabilire se le condizioni delle relazioni commerciali e finanziarie tra le imprese associate sia-
no di libera concorrenza”. A fronte di complesse realtà commerciali, si riscontrano tuttavia 
“molte difficoltà pratiche nelle modalità applicative dei metodi tradizionali basati sulla transazione”. 
È il caso per esempio di transazioni in cui entrambe le parti apportano “valuable and u-
nique contributions” oppure dove le attività svolte sono altamente integrate. In questi ca-
si, l’utilizzo di un metodo basato sull’utile della transazione risulta spesso più appro-
priato.  

Il metodo di ripartizione dell’utile (Transactional Profit Split)39 

La metodologia basata sulla ripartizione dell’utile si fonda sulla preliminare identi-
ficazione del cd. profitto globale della transazione. Tale valore viene poi imputato a ciascu-
na delle parti intervenute nella medesima transazione, tenuto conto di specifici criteri 
di ripartizione economica. L’operazione è (o almeno dovrebbe essere) tendente 
all’approssimazione della ripartizione del profitto che si sarebbe prodotta tra soggetti 
indipendenti operanti sul libero mercato. Laddove gli scambi economici sono talmente 
correlati da non poter essere valutati in modo autonomo, è ipotizzabile che le imprese 
stipulino accordi per la ripartizione degli utili da esse realizzati. 

La ripartizione dell’utile tra ogni singola società deve tener conto: 
• delle funzioni svolte; 
• dei rischi assunti; 
• delle attività utilizzate e di ogni altro parametro oggettivo (relativo al mercato) 

disponibile e attendibile. 
Il Rapporto OCSE delinea due metodologie per la valutazione dei meccanismi di 

ripartizione degli utili: 
• l’analisi del contributo (contribution analysis); 
• l’analisi del margine residuo (residual analysis). 
Il metodo della ripartizione dei profitti ha il vantaggio di poter essere applicato 

anche in assenza di transazioni comparabili. La ripartizione dei profitti avviene, infatti, 
con riguardo ad un rilevante lavoro di analisi funzionale, tenuto conto dell’apporto di 
ciascuna impresa associata rispetto all’utile complessivamente realizzato. 

Specularmente, denota una certa aleatorietà, dovendo basarsi su “fattori propri della 
libertà organizzativa” di ogni impresa, quali: 

• le strategie aziendali inerenti all’apporto di ciascun membro del gruppo; 

                                                 
37 Per approfondimenti sul metodo Cost Plus cfr. il Cap. 4 del presente Volume. Cfr. inoltre, Valente P., Manuale 
del Transfer Pricing, op. cit., p. 2077 ss.. 
38 OCSE, Transfer Pricing Guidelines (…), op. cit., par. 2.3. 
39 L’individuazione del metodo di determinazione del prezzo applicabile alla transazione intercompany riveste par-
ticolare rilevanza. Per approfondimenti sul metodo Transactional Profit Split in generale cfr. Valente P., Manuale del 
Transfer Pricing, op. cit., p. 2101 ss.. Per approfondimenti sul metodo Transactional Profit Split ai fini dell’analisi di 
comparabilità cfr. il Cap. 4 del presente Volume. 
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• l’attribuzione del fattore “rischio” ad un membro piuttosto che all’altro; 
• la diversa incidenza del costo del lavoro nelle aree geografiche nelle quali sono 

localizzati i membri del gruppo.  
Rispetto a tali situazioni, l’OCSE suggerisce l’applicazione di diversi procedimenti 

atti a discernere il contributo specifico fornito da ciascuna impresa nell’operazione, in 
relazione alle funzioni svolte nel processo, tenuto conto di fatti e circostanze sotto-
stanti lo specifico caso.  

L’unicità di ogni singola transazione, seppur rielaborata ed aggregata in un conte-
sto più ampio e rivista anche nell’ottica di un approccio alquanto empirico, tende a 
rendere il metodo in esame alquanto limitato ai fini di un’analisi “terza”, non influenza-
ta da dinamiche di gruppo40. 

Il metodo basato sul margine netto della transazione (Transactional Net Mar-
gin Method)41 

Rispetto al metodo della ripartizione dell’utile, il metodo basato sul margine netto 
della transazione, il cd. “Transactional Net Margin Method” (TNMM), considera il margi-
ne dell’utile netto relativo ad una base quantitativa adeguata che un’impresa realizza da 
una transazione controllata. 

Tale metodo, operando in maniera similare ai metodi tradizionali, implica che il 
margine netto dell’impresa, scaturente da una transazione controllata, sia determinato 
avendo riguardo al margine netto che la stessa impresa realizzerebbe in transazioni 
comparabili effettuate sul libero mercato (cd. “confronto interno”) e, qualora ciò non ri-
sultasse possibile, con riferimento al margine netto realizzato in transazioni simili da 
un’impresa indipendente (cd. “confronto esterno”). 

Al pari delle altre metodologie tradizionali, il Rapporto OCSE richiede42 un’analisi 
funzionale43 dell’impresa associata e, se necessario, anche dell’impresa indipendente, al 
fine di accertare se le transazioni siano comparabili e (eventualmente) quali aggiusta-
menti siano necessari per ottenere risultati attendibili. 

Il metodo in esame risulta influenzabile da taluni fattori che non hanno incidenza 
sul margine lordo o sul prezzo; in particolare, i fattori di cui maggiormente risente il 
metodo basato sul margine netto sono: 

• la posizione concorrenziale; 
• le differenze del costo del capitale; 
• il grado d’esperienza dell’impresa; 

                                                 
40 Per approfondimenti sul metodo Transactional Profit Split cfr. il Cap. 4 del presente Volume. Cfr. inoltre, Va-
lente P., Manuale del Transfer Pricing, op. cit., p. 2123 ss.. 
41 L’individuazione del metodo di determinazione del prezzo applicabile alla transazione intercompany riveste par-
ticolare rilevanza. Per approfondimenti sul Transactional Net Margin Method in generale cfr. Valente P., Manuale del 
Transfer Pricing, op. cit., p. 2155 ss.. Per approfondimenti sul Transactional Net Margin Method ai fini dell’analisi di 
comparabilità cfr. il Cap. 4 del presente Volume. 
42 OCSE, Transfer Pricing Guidelines (…), op. cit., par.  2.58 ss.. 
43 Si osservi però che il margine netto, rispetto a quello lordo (e, quindi, al prezzo utilizzato nel metodo del con-
fronto del prezzo), “tollera” meglio alcune differenze funzionali tra le transazioni controllate e quelle sul libero 
mercato. 
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• la minaccia di nuovi concorrenti; 
• l’efficienza gestionale; 
• la strategia perseguita. 
Tali aspetti presentano alcune difficoltà nell’attività di confronto con transazioni 

similari effettuate sul libero mercato. L’adozione del metodo pare opportuna nel mo-
mento in cui siano tenuti in considerazione i succitati fattori e siano apportate, di con-
seguenza, le adeguate correzioni (le quali, influendo direttamente sui risultati del me-
todo, ne potrebbero alterare l’attendibilità, ove rilevanti)44.  

1.3.2 I metodi secondo il Manuale dell’ONU 

Le organizzazioni internazionali sono particolarmente impegnate nella predispo-
sizione di linee guida in materia di transfer pricing. Alcune di queste riguardano, in parti-
colar modo, i Paesi in via di sviluppo. Le Nazioni Unite, nel mese di ottobre del 2012, 
hanno pubblicato il “Practical Transfer Pricing Manual for Developing Countries” (di seguito, 
“Manual”). Una precedente versione del Manual è stata pubblicata nel mese di ottobre 
del 201145.  

Il Manual, in particolare, si propone di fornire linee guida di carattere operativo 
per l’applicazione delle disposizioni sul transfer pricing in conformità al principio 
dell’arm’s length46, nonché per l’individuazione ed implementazione di “platforms” per le 
Amministrazioni finanziarie, dirette ad agevolare la cooperazione e lo scambio di best 
practices nella materia dei prezzi di trasferimento47. 

Nell’individuare i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento,  il 
Manual ripropone la distinzione, presente delle Transfer Pricing Guidelines dell’OCSE, tra 
“traditional transaction methods” e “profit-based methods”. 

Dopo aver precisato che “no single method is considered suitable in every situation and the 
taxpayer must select the method that provides the best estimate of an arm’s length price for the 
transaction in question”48, il Manual stabilisce, in linea con le Transfer Pricing Guidelines 
dell’OCSE, che i cinque più importanti metodi per la determinazione dei prezzi di 

                                                 
44 Per approfondimenti sul metodo Transactional Profit Split cfr. il Cap. 4 del presente Volume. Cfr. inoltre, Va-
lente P., Manuale del Transfer Pricing, op. cit., p. 2123 ss.. 
45 Cfr. http://www.un.org/esa/ffd/tax/documents/bgrd_tp.htm. Per approfondimenti cfr. Valente P., Manuale 
del Transfer Pricing, op. cit., p. 933 ss.. 
46 “The TP Manual is designed to respond to the specific needs of developing countries and offers a step-by-step approach to 
adopting and implementing TP legislation in developing countries. The different sections of the guide deal with the basic questions 
regarding TP, and provide information on how to draft TP legislation and set up special TP units, how to identify and work with 
TP databases, how to pursue simplified strategies for verifying the arm’s length nature of a related-party transaction plus compliance 
strategies for different sized companies. In its draft, the UN Expert Committee establishes a clear reference to existing guidelines 
and endorses the various elements of the principles stated in the OECD Guidelines (e.g. the arm’s length principle)” (cfr. 
Commissione europea, “Transfer pricing and developing countries”, giugno 2011, par. 5.2). 
47 “(...) the transactions between two related parties must be based on the «arm’s length principle” (Cfr. Manual, Chapter 1, par. 
4.2). 
48 Cfr. Manual, Chapter 1, par. 1.5.1. 



L’analisi di comparabilità: principi e metodi 

© 21 

trasferimento sono i seguenti49: 
• Comparable Uncontrolled Price; 
• Resale Price Method; 
• Cost Plus Method; 
• TNMM; 
• Profit Split Method. 
Il primo metodo descritto (Comparable Uncontrolled Price – CUP) realizza la compa-

razione tra i prezzi dei beni e dei servizi trasferiti nelle transazioni oggetto di verifica 
con quelli di transazioni simili effettuate da imprese indipendenti e, qualora ricorrano 
le condizioni, il prezzo praticato va sostituito con quello di libera concorrenza50. 

Il secondo metodo è quello del prezzo di rivendita (Resale Price Method). Esso si 
basa sul prezzo al quale il prodotto, che è stato acquistato da un’impresa associata, è 
rivenduto ad un’impresa indipendente. Tale prezzo di rivendita viene poi ridotto di un 
adeguato margine lordo – cd. “margine del prezzo di rivendita” – con il quale 
l’imprenditore dovrebbe coprire i costi e le altre spese operative ed ottenere un utile. Il 
metodo fornisce risultati attendibili soprattutto quando le transazioni sono riferibili ad 
operazioni di carattere commerciale o ad attività di marketing51. 

Il terzo metodo è quello del costo maggiorato (Cost Plus Method). Esso si basa sui 
costi sostenuti dal fornitore di beni e servizi in una transazione tra imprese associate, 
ai quali deve essere aggiunta un’adeguata percentuale di ricarico (mark up) al fine di ot-
tenere un utile compatibile con le funzioni svolte e con le condizioni di mercato. 
L’attendibilità del metodo è riscontrabile nelle transazioni aventi ad oggetto lo scam-
bio di beni semilavorati ovvero la fornitura a lungo termine di servizi52. 

È indispensabile applicare un margine comparabile ad una base di costo altrettan-
to comparabile, controllando che le eventuali differenze nelle spese siano giustificate 
rispetto alle funzioni svolte e alle transazioni in oggetto. Ai fini della comparabilità, 
non dovrebbe essere trascurata la coerenza tra i dati contabili. 
                                                 
49 “All these transfer pricing methods rely directly or indirectly on the comparable profit, price or margin information of similar 
transactions. This information may be an «internal (comparable)» based on similar uncontrolled transactions between the entity and 
a third party or an «external (comparable)» involving independent enterprises in the same market or industry”. (Cfr. Manual, 
Chapter 1, par. 1.5.2). 
50 “The CUP method compares the price charged for a property or service transferred in a controlled transaction to the price charged 
for a comparable property or service transferred in a comparable uncontrolled transaction in comparable circumstances”. (Cfr. Man-
ual, Chapter 1, par. 1.5.4). 
“Experience indicates that the CUP method will be most useful in the following situations: 
one of the associated enterprises involved in the transaction is engaged in comparable uncontrolled transactions with an independent 
enterprise (i.e. an internal comparable is available). In such a case all relevant information on the uncontrolled transactions is avail-
able and it is therefore probable that all material differences between controlled and uncontrolled transactions will be identified; and 
the transactions involve commodity type products, but the differences between the products are minor”. (Cfr. Manual, Chapter 6, 
par. 6.2.4.4). 
51 “The resale price method is used to determine the price to be paid by a reseller for a product purchased from an associat-
ed enterprise and resold to an independent enterprise.The purchase price is set so that the margin earned by the reseller is sufficient to 
allow it to cover its selling and operating expenses and make an appropriate profit”. (Cfr. Manual, Chapter 1, par. 1.5.5). 
52 “The cost plus method is used to determine the appropriate price to be charged by a supplier of property or services to a related 
purchaser. The price is determined by adding to costs incurred by the supplier an appropriate gross margin so that the supplier will 
make an appropriate profit in the light of market conditions and functions performed”.(Cfr. Manual, Chapter 1, par. 1.5.6). 
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Il metodo TNMM (Transactional Net Margin Method) si basa sul margine netto della 
transazione. Esso fa riferimento alla comparazione del margine netto realizzato in una 
transazione tra imprese associate e il margine netto realizzato in una transazione simile 
dalla stessa impresa associata presa in considerazione con un’impresa indipendente53. 

Con l’applicazione del Profit Split Method viene identificato il profitto complessivo 
conseguito dalle imprese associate in una specifica transazione e successivamente vie-
ne ripartito tra le medesime imprese in base ad un’analisi economica che è riconducibi-
le alla suddivisione che sarebbe stata posta in essere tra soggetti indipendenti54. 

Con riguardo alla selezione del migliore tra i suindicati metodi, il Manual precisa che  
 

“Though the OECD in the past preferred using transactional methods over profit methods, the «best‐method‐rule»  
(originally found in the USA Transfer Pricing regulations) which allows any of the methods which best represent the 
transfer price to be chosen and the taxpayer is not required to disprove the use of other methods has now been commonly 
accepted and adopted in transfer pricing guidelines and regulations worldwide in one form or the other”55. 

 
Il Manual sottolinea come il punto di partenza per la selezione del metodo di 

transfer pricing più idoneo alle specifiche circostanze del caso è un “understanding of the 
controlled transaction” ed in particolare lo svolgimento di un’analisi funzionale che con-
senta di: 

• identificare e comprendere le transazioni infragruppo; 
• identificare le caratteristiche che una particolare transazione dovrebbe posse-

dere al fine di essere selezionata come comparabile; 
• determinare ogni eventuale aggiustamento sui comparabili (comparables); 
• controllare l’affidabilità del metodo selezionato; 
• determinare, “over time” se il metodo risulti essere ancora appropriato in caso 

di modifiche riferite alle transazioni, funzioni, rischi o allocazione di assets. 
Il capitolo 6 del Manual offre un’illustrazione dettagliata dei suddetti metodi, ana-

lizzando i punti di forza e debolezza di ogni metodo, descrivendo le situazioni nelle 
quali risulti preferibile l’adozione di un metodo e fornendo utili esempi applicativi. 

Inoltre, ai fini della selezione del metodo, il paragrafo 1.5.10 del capitolo 1 del 
Manual, sottolinea come, “(…)there is growing acceptance of the practical importance of the profit 
based methods (…) All these methods are widely accepted by national tax authorities”. 

                                                 
53 “The TNMM examines the net profit margin relative to an appropriate base (e.g., costs, sales, assets) that a taxpayer realizes 
from a controlled transaction (or transactions that are appropriate to be aggregated).  
The TNMM compares the net profit margin (relative to an appropriate base) that the tested party earns in the controlled 
transactions to the same net profit margins earned by the tested party in comparable uncontrolled transactions or alternatively, by 
independent comparable companies. As such, the TNMM is a more indirect method than the cost plus / resale price method that 
compares gross margins. It is also a much more indirect method than the CUP method that compares prices, because it uses net 
profit margins to determine (arm’s length) prices. One should bear in mind that many factors may affect net profit margins, but may 
have nothing to do with transfer pricing” (Cfr. Manual, Chapter 6, par. 6.3.2.1 – 6.3.2.2). 
54 “The profit split method seeks to eliminate the effect on profits of special conditions made or imposed in a controlled transaction 
(or in controlled transactions that are appropriate to aggregate) by determining the division of profits that independent enterprises 
would have expected to realize from engaging in the transaction or transactions” (Cfr. Manual, Chapter 6, par. 6.3.13.2). 
55 Cfr. Manual, Chapter 1, par. 5.17. Per approfondimenti sul Manuale dell’ONU cfr. Valente P., Manuale del 
Transfer Pricing, op. cit., p. 933 ss.. 
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Infine, il Manual sottolinea come alcuni Paesi utilizzino “other unspecified methods” al 
fine di verificare il rispetto del principio di libera concorrenza: in particolare, ciò viene 
considerato plausibile se tali unspecified methods rispettino le condizioni previste per i 
metodi sopra elencati56. 

1.4 L’ANALISI DI COMPARABILITÀ NELLE LINEE GUIDA 
DELL’OCSE E NEL MANUALE DELL’ONU 

1.4.1 L’analisi di comparabilità nelle Linee Guida dell’OCSE: cenni 

La possibilità che imprese associate, facenti capo al medesimo gruppo multina-
zionale, perseguano politiche volte al condizionamento dei prezzi di trasferimento con 
lo scopo di sottrarre materia imponibile agli Stati a fiscalità più elevata (conseguendo 
di riflesso una sorta di ottimizzazione del carico fiscale complessivo di gruppo), ha 
spinto l’OCSE ad elaborare una serie di “linee guida” finalizzate alla determinazione del 
cd. “valore normale” delle transazioni intercompany, basando tale stima sugli assunti deri-
vanti dal principio di libera concorrenza (ovvero tenuto conto del prezzo che sarebbe 
stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condi-
zioni identiche o similari nel libero mercato) e tenendo conto di meccanismi di “compa-
rabilità” delle transazioni infragruppo con transazioni similari effettuate nel libero mer-
cato57. 

Il Rapporto OCSE, in particolare, afferma che due transazioni sono comparabili, 
se viene soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: 

• nessuna delle differenze (se esistono) tra le transazioni comparate può sostan-
zialmente influenzare il prezzo riconosciuto alla transazione; 

• l’effetto di tali differenze, se significativo ai fini della determinazione del prez-
zo, può essere eliminato con opportune “correzioni”. 

Accanto alle differenze riguardanti in maniera specifica le transazioni in esame, 
occorre, inoltre, tenere in considerazione le differenze relative alle imprese coinvolte 
nelle transazioni stesse. A tal fine la determinazione del grado di comparabilità e le o-

                                                 
56 Il paragrafo 1.5.11 del capitolo 1 del Manual prevede che“Other unspecified methods may be used to evaluate whether 
the amount charged in a controlled transaction is at arm’s length. Any such method should be applied in accordance with the 
reliability considerations used to apply the specified methods described above. An unspecified method should take into account the 
general principle that uncontrolled taxpayers evaluate the terms of a transaction by considering the realistic alternatives to that 
transaction, and only enter into a particular transaction if none of the alternatives is preferable to it. In establishing whether a 
controlled transaction achieves an arm’s length result, an unspecified method should provide information on the prices or profits that 
the controlled taxpayer could have realized by choosing a realistic alternative to the controlled transaction. These methods are 
discussed in detail at Chapter 6 of this Manual”. 
57 Definizione di analisi di comparabilità: 
“Side by side examination of two or more alternatives, processes, products, qualifications, sets of data, systems, etc., to determine if 
they have enough common-ground, equivalence, or similarities to permit a meaningful comparative analysis. For example, financial 
data of two firms from very different industries may be comparable if they use similar performance measures, follow similar 
accounting methods, policies, and procedures, and disclose their financial information to the similar extent. A very high degree of 
comparability may indicate uniformity” (http://www.businessdictionary.com/definition/comparability-analysis.html). 
Definizione di comparabilità: 
“Placing value of one item based on how another performs” (http://thelawdictionary.org/letter/c/page/2/). 
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perazioni volte all’effettuazione delle opportune correzioni di prezzo necessitano di 
un’attività di confronto delle caratteristiche intrinseche alle transazioni esaminate, 
nonché alle imprese che le pongono in essere. Tale analisi verte su talune verifiche ine-
renti i cd. “fattori di determinazione della comparabilità”. 

Tavola 2 - Le caratteristiche intrinseche di beni e servizi58  

A fronte di transazioni aventi ad oggetto beni materiali, andranno individuate le caratteristiche fisiche 
del bene, la sua qualità ed affidabilità, la sua disponibilità e reperibilità sul mercato, nonché il volume 
delle forniture; viceversa a fronte di transazioni attinenti prestazioni di servizi, sarà importante analizza-
re l’effettività, la natura, l’estensione e lo scopo del servizio. 
Nel caso di transazioni aventi ad oggetto beni immateriali (cd. intangibles), occorrerà valutare la tipologia 
della transazione (con un’analisi anche dal punto di vista contrattuale), il tipo di bene (brevetto , mar-
chio, know–how), i vantaggi conseguiti o previsti dall’utilizzazione del bene, la durata e il grado di prote-
zione. 

Tavola 3 - L’analisi funzionale59 

Le imprese indipendenti coinvolte in transazioni con soggetti esterni tendono a stabilire il proprio 
compenso in relazione alle funzioni effettivamente svolte nella produzione di un bene o nella realizza-
zione di un servizio oggetto della transazione. Tale analisi influisce inoltre sulla conseguente valutazione 
delle risorse utilizzate (impianti, attrezzature, utilizzo di beni immateriali) e dei rischi assunti. In altri 
termini, per determinare se una transazione “controllata” ed una transazione tra imprese indipendenti 
sono comparabili, è necessario identificare e confrontare le funzioni svolte e le responsabilità assunte 
dalle imprese in esame. Un elenco, non esaustivo, delle funzioni rinvenibili in tale tipo di analisi, po-
trebbe comprendere le funzioni di: progettazione, produzione, assemblaggio, ricerca e sviluppo, presta-
zione di servizi, acquisti, distribuzione, marketing, pubblicità, trasporto, finanziamento, management. 
In un libero mercato, l’assunzione di maggiori rischi determina una corrispondente aspettativa di mag-
giore reddito (il cd. “rendimento previsto”). I rischi da considerare, durante una corretta analisi comparati-
va, includono, in particolare, i rischi di mercato, come le fluttuazioni del costo dei fattori produttivi o 
del prezzo del prodotto, i rischi di perdite collegate all’investimento e all’uso di beni, impianti e macchi-
nari, i rischi connessi al successo o al fallimento di investimenti in ricerca e sviluppo, i rischi finanziari 
(variabilità dei tassi di cambio e del tasso di interesse) e i rischi di credito. Funzioni e rischi sono stret-
tamente connessi tra di loro, tanto che le prime influenzano fortemente la diversa allocazione dei se-
condi tra le parti della transazione. Nel libero mercato, infatti, l’assunzione di un rischio maggiore deve 
anche essere compensata da un accrescimento del rendimento previsto, sebbene, il risultato reale “possa 
aumentare o meno a seconda del livello effettivo di rischio”. 

Tavola 4 - Le condizioni contrattuali60 

L’analisi delle condizioni contrattuali sottostanti la transazione controllata contribuisce a determinare la 
ripartizione delle responsabilità, dei rischi e dei benefici tra le parti.  
Le condizioni, oltre che da un contratto scritto, possono anche essere desumibili da comunicazioni o 
corrispondenza informali, potendo non esservi tra imprese associate ipotesi di conflitto di interessi (di-
vergence of interests), usualmente rinvenibili nei rapporti tra parti indipendenti.  
I rapporti contrattuali potranno essere desunti dall’attività effettivamente svolta e dai principi economici 
generali riconosciuti in genere da imprese indipendenti. 

                                                 
58 OCSE, Transfer Pricing Guidelines (…), op. cit., par. 1.39-1.41. 
59 OCSE, Transfer Pricing Guidelines (…), op. cit., p. 1.42 – 1.51.  
60 OCSE, Transfer Pricing Guidelines (…), op. cit., p.1.52 – 1.54.  
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Tavola 5 - Le condizioni economiche61 

Con riguardo all’analisi dei profili di comparabilità delle transazioni, è necessario procedere ad una veri-
fica circa l’omogeneità dei mercati nei quali l’impresa del gruppo e l’impresa indipendente operano. Ciò 
al fine di appurare se e come le eventuali differenze esistenti non abbiano effetti rilevanti sul prezzo di 
libera concorrenza o possano essere eliminate.  
Secondo quanto indicato nel Rapporto OCSE, le condizioni economiche, che possono rilevarsi perti-
nenti nel determinare la comparabilità di mercato, sono essenzialmente l’ubicazione geografica, 
l’ampiezza, il grado di concorrenza e le relative posizioni dei competitors, la disponibilità e i rischi per 
l’utilizzo di beni e servizi succedanei, i livelli di offerta e di domanda, le regolamentazioni amministrati-
ve, i costi di trasporto e quelli dei fattori produttivi, la data e la durata delle transazioni. 

Tavola 6 - Le strategie commerciali62 

Ultimo fattore di comparabilità attiene alle strategie commerciali adottate dall’impresa appartenente al 
gruppo. Possono infatti rinvenirsi differenze anche rilevanti nella comparabilità delle transazioni deri-
vanti da strategie di mercato ad hoc adottate dalle imprese associate, rispetto a quelle indipendenti, quali 
l’innovazione, lo sviluppo ed il lancio di un nuovo prodotto, il grado di diversificazione, l’avversione 
(ovvero la tendenza) ad assumere rischi, la valutazione dei cambiamenti politici, l’impatto delle norma-
tive sul lavoro ed altri fattori che influenzano l’attività dell’impresa.  
Le autorità fiscali, nell’eseguire i controlli sull’esatta determinazione dei prezzi di trasferimento, dovreb-
bero avere riguardo alla possibilità che il contribuente, ad esempio, stia attuando una politica (di grup-
po) volta alla penetrazione su un nuovo mercato ovvero tendente ad incrementare la sua presenza su un 
mercato maturo. In questo caso, l’impresa potrebbe essere disposta ad applicare un prezzo più basso o 
a sostenere costi più elevati di quelli stabiliti per prodotti comparabili nello stesso mercato riconducibili 
ad imprese indipendenti.  
Analogamente, le autorità fiscali dovrebbero esaminare i comportamenti effettivi delle imprese, per ve-
rificare se essi siano in linea con le strategie di mercato dichiarate, nonché accertare l’esistenza di una 
“plausibile” aspettativa, che, secondo la strategia di mercato adottata, dovrebbe produrre, in un periodo 
di tempo accettabile, un profitto tale da giustificare i costi sostenuti. Importante sottolineare, infine, la 
previsione contenuta nel Rapporto, circa il riconoscimento allo stesso tempo della “possibilità di un suo 
fallimento”. 

 
L’applicazione del principio di libera concorrenza verte sul confronto63 dei prezzi 

di trasferimento praticati nelle transazioni concluse tra imprese (parti) correlate e quel-
le concluse tra imprese (parti) indipendenti, in condizioni comparabili. 

L’applicazione di tale principio presenta alcune criticità per effetto della scarsa di-
sponibilità di informazioni e dati riguardanti le transazioni tra parti indipendenti64. La 
ricerca di transazioni comparabili ai fini dell’applicazione del principio dell’arm’s length 
deve basarsi non solo sull’analisi delle caratteristiche fisiche e tecniche del prodotto e 

                                                 
61 OCSE, Transfer Pricing Guidelines (…), op. cit., par.1.55 – 1.58. 
62 OCSE, Transfer Pricing Guidelines (…), op. cit., par. 1.59 – 1.63. 
63 L’art. 9 par. 1 del Modello OCSE afferma che qualora “(…) esistano condizioni convenute o imposte tra due imprese 
associate nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, 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 di conseguenza.” Da tale affermazione si deduce chia-
ramente che l’applicazione di tale principio impone la ricerca e l’elaborazione di un confronto tra la transazione 
tra parti correlate ed un’omologa transazione tra parti indipendenti.  
64 OCSE, Transfer Pricing Guidelines (…), op. cit., par. 1.13, dove si afferma: “(b)oth tax administrations and taxpayers 
often have difficulty in obtaining adequate information to apply the arm’s length principle”. 
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dei servizi ceduti, ma anche su un’attenta “analisi funzionale” nonché sui mezzi impiega-
ti nel processo produttivo, ovvero con riferimento ai rischi che ciascuna entità del 
gruppo assume all’interno della catena del valore. 

É pertanto necessario valutare preliminarmente il grado di comparabilità delle 
transazioni esaminate sulla base dei seguenti “comparability factors”: 

• caratteristiche intrinseche dei beni e dei servizi trasferiti; 
• analisi funzionale; 
• condizioni contrattuali; 
• condizioni economiche; 
• strategie commerciali65. 
Rileva, inoltre, l’individuazione di informazioni comparabili di tipo quantitativo 

con riferimento ai beni/servizi ovvero alle transazioni sui quali si interviene ai fini del-
la corretta definizione dei prezzi di trasferimento. 

L’OCSE ha individuato tre tipologie di fonti informative utili per il reperimento 
delle informazioni sui potenziali soggetti comparabili66 con l’impresa oggetto 
d’indagine: 

• informazioni confidenziali e non ufficiali riguardanti i soggetti terzi67; 
• database68 commerciali contenenti informazioni69 comunicate dalle imprese (at-

traverso il deposito dei bilanci); 
• informazioni pubbliche, quali rapporti di settore elaborati da analisti finanziari, 

ovvero documenti pubblici forniti da imprese quotate o pubblicate sul web. 
Con riferimento alla prima ed alla terza tipologia, vi possono essere obiettive 

condizioni di indisponibilità o inutilizzabilità dei dati, dovute sia alla difficoltà di otte-
nere informazioni non ufficiali su soggetti comparabili, sia alla circostanza che spesso 
si tratta di soggetti non indipendenti, potenzialmente condizionati quindi nella deter-
minazione dei propri prezzi di trasferimento dall’appartenenza ad un gruppo. 

                                                 
65 Per approfondimenti sui cd. “fattori di determinazione della comparabilità” cfr. il Cap. 2 del presente Volume. 
66 Si ricorda che anche ai fini della documentazione richiesta a supporto delle politiche di transfer pricing, il Code of 
Conduct on transfer pricing documentation for associated enterprises in the EU del giugno 2006, prevede, al punto 5.2 e in 
aggiunta alle informazioni contenute nel masterfile, l’indicazione, in ciascuna “country-specific documentation”, delle 
informazioni relative a “internal and/or external comparables if available”. 
67 In OCSE, Comparability: public invitation to comments on a series of draft issues notes, 10 maggio 2006, si fa riferimen-
to al cd. “additive approach”, in virtù del quale il contribuente prepara una lista di soggetti che ritiene contemplino 
transazioni comparabili. Successivamente, si raccolgono più informazioni possibili per confermare che trattasi di 
comparables accettabili, anche sulla base di criteri di comparabilità già determinati. Il limite di tale comportamento 
è la scarsa “oggettività” della ricerca, potenzialmente portata alla selezione dei comparables più favorevoli. 
68 Il “Code of Conduct on transfer pricing documentation for associated enterprises in the EU”, prevede, al punto 3.1 
l’utilizzo di database per la ricerca di comparabili a supporto dell’arm’s length nature delle transazioni infragruppo.  
69 In OCSE, “Comparability: public invitation to comments on a series of draft issues notes”, op. cit., si fa riferimento al cd. 
“deductive approach”, in virtù del quale, partendo da un ampio set di comparables che operano nello stesso settore e 
che hanno simili funzioni, si procede alla selezione delle informazioni disponibili attraverso l’uso di database e di 
informazioni rinvenibili sul web. Evidentemente anche in questo caso esiste un grado di soggettività nella sele-
zione dei comparables; pertanto, per assicurare la trasparenza del processo di selezione occorre identificare i criteri 
e le motivazioni oggettive che hanno portato alla selezione di determinati comparables. 
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Oltre ai cinque fattori di comparabilità suindicati, è importante soffermarsi su ta-
luni elementi che possono, potenzialmente, portare ad una differente ricostruzione del 
quadro di riferimento delle transazioni in esame da parte delle Amministrazioni finan-
ziarie. A queste ultime è infatti riconosciuto il potere di disconoscere, in sede di con-
trollo, il rapporto contrattualmente stabilito tra le parti, quando la “sostanza”70 
dell’operazione differisce dalla “forma” o quando gli accordi differiscano da quelli che 
un’impresa indipendente avrebbe “razionalmente” adottato in un contesto di libera con-
correnza. 

Ne consegue la possibilità di “rileggere” la transazione al fine di: 
• esaminare non un singolo atto, ma dare rilievo a più operazioni collegate, con-

siderandole nel loro complesso (nell’ipotesi, ad esempio, di contratti di forni-
tura congiunta di beni e servizi); 

• valutare, attraverso l’uso “di una buona capacità di giudizio”, la compresenza di 
una serie di valori teoricamente validi ai fini della comparabilità con prezzi de-
rivanti da transazioni eseguite nel libero mercato; 

• condurre un’indagine storica su più annualità71 (onde eliminare eventuali effet-
ti di tipo congiunturale), facendo attenzione ad utilizzare solo i dati e le infor-
mazioni disponibili per l’impresa al momento dell’effettuazione della transa-
zione;  

• valutare le cause sottostanti le transazioni eseguite che possono portare 
un’impresa associata a realizzare costantemente delle perdite72, laddove le stes-
se apportino dei benefici (solitamente di tipo fiscale) al gruppo nel suo insie-
me.  

In tali situazioni, l’Amministrazione finanziaria potrebbe essere indotta ad 
un’operazione di rideterminazione dei prezzi di trasferimento, idonei a “ricompensare” 
l’impresa in perdita dei benefici che indirettamente vengono trasferiti al gruppo73.  

Le suindicate “Direttive per l’applicazione del principio di libera concorrenza” sono inte-
grate da considerazioni ad hoc attinenti: 

• l’effetto di politiche governative; 
• le compensazioni internazionali; 
• l’utilizzo delle valutazioni doganali; 
• l’utilizzazione dei metodi di transfer pricing. 
 

                                                 
70 OCSE, Transfer Pricing Guidelines (…), op. cit., par. 1.65 ss.. 
71 OCSE, Transfer Pricing Guidelines (…), op. cit., par. 3.67 – 3.79 ss.. 
72 OCSE, Transfer Pricing Guidelines (…), op. cit., par. 1.70 ss.. 
73 Si pensi al caso di un gruppo multinazionale che, per ragioni di competitività, è costretto a produrre una vasta 
gamma di prodotti, alcuni dei quali generano regolarmente delle perdite, ovvero a concludere transazioni in per-
dita, inerenti un prodotto “indispensabile” per penetrare (o consolidare) un determinato mercato. 
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Tavola 7 - I fattori di comparabilità secondo l’OCSE 

 
 

Rapporto 
OCSE 

Cinque fattori di determinazione della 
comparabilità 

analisi funzionale 
(funzioni, 

assets, 
rischi) 

condizioni con-
trattuali 

condizioni  
economiche 

strategie 
commerciali 

- nel caso di tran-
sazioni aventi ad 
oggetto beni ma-
teriali, devono 
essere individuate 
le caratteristiche 
fisiche del bene, la 
sua qualità ed af-
fidabilità, la sua 
disponibilità e re-
peribilità sul mer-
cato, nonché il 
volume delle for-
niture;  
- a fronte di tran-
sazioni attinenti 
prestazioni di 
servizi, è impor-
tante analizzare 
l’effettività, la na-
tura, l’estensione 
e lo scopo del 
servizio; 
- nel caso dei cd. 
intangibles, oc-
corre valutare la 
tipologia della 
transazione, il ti-
po di bene, i van-
taggi 
dall’utilizzazione 
del bene, la dura-
ta, ecc.. 

- per determina-
re se una transa-
zione “controlla-
ta” ed una tran-
sazione tra im-
prese indipen-
denti sono com-
parabili, è neces-
sario identificare 
e confrontare le 
funzioni svolte e 
le responsabilità 
assunte dalle im-
prese in esame; 
- i rischi da con-
siderare, inclu-
dono: i rischi di 
mercato, i rischi 
di perdite colle-
gate 
all’investimento e 
all’uso di beni, 
impianti e mac-
chinari, i rischi 
connessi al suc-
cesso o al falli-
mento di inve-
stimenti in ricer-
ca e sviluppo, i 
rischi di credi 

- l’analisi delle 
condizioni con-
trattuali che re-
golano la transa-
zione controllata 
contribuisce a 
determinare la 
ripartizione delle 
responsabilità, 
dei rischi e dei 
benefici tra le 
parti. 

- richiede di pro-
cedere ad una ve-
rifica 
dell’omogeneità 
dei mercati nei 
quali l’impresa 
del gruppo e 
l’impresa indi-
pendente opera-
no. Ciò al fine di 
appurare se, e 
come, le eventuali 
differenze esi-
stenti non abbia-
no effetti rilevanti 
sul prezzo di libe-
ra concorrenza o 
possano essere e-
liminate;  
- le condizioni 
economiche sono 
essenzialmente: 
(a) l’ubicazione 
geografica; (b) le 
regolamentazioni 
legislative e am-
ministrative; 
(c) il livello di 
mercato; (d) altre 
condizioni di 
mercato. 

- possono rin-
venirsi differen-
ze anche rile-
vanti nella com-
parabilità delle 
transazioni deri-
vanti da strate-
gie di mercato 
ad hoc adottate 
dalle imprese as-
sociate, rispetto 
a quelle adottate 
da imprese indi-
pendenti (quali 
l’innovazione, 
ed il lancio di un 
nuovo prodotto, 
etc); 
- è utile esami-
nare i compor-
tamenti effettivi 
delle imprese, 
per verificare se 
essi siano in li-
nea con le stra-
tegie di mercato 
dichiarate. 

• nessuna delle differenze (se esistono) tra le transa-
zioni comparate può sostanzialmente influenzare il 
prezzo riconosciuto alla transazione; 

• l’effetto di tali differenze, se significativo ai fini della 
determinazione del prezzo, può essere eliminato con 
opportune “correzioni”. 

Afferma che 
due transa-
zioni sono 
comparabili 
se viene sod-
disfatta alme-
no una delle 
seguenti con-
dizioni: 

La determinazione del grado di comparabilità e le
operazioni volte all’effettuazione delle opportune correzioni di prezzo 

necessitano di un’attività di confronto delle caratteristiche intrinseche alle 
transazioni esaminate. 

caratteristiche 
dei beni e 
dei servizi 
trasferiti 
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Tavola 8 - L’analisi di comparabilità secondo l’OCSE 

 
  

L’applicazione del principio di libera concorrenza 
verte sul confronto dei prezzi di trasferimento pra-
ticati nelle transazioni concluse tra imprese (parti) 
correlate e quelle concluse tra imprese (parti) in-
dipendenti, in condizioni comparabili. 

informazioni confidenziali e non ufficiali riguardanti i soggetti terzi; 

L’applicazione di tale 
principio presenta al-

cune criticità per effet-
to della scarsa disponi-
bilità di informazioni e 
dati riguardanti le tran-

sazioni tra parti 
indipendenti

analisi delle caratteristiche fisiche e tecniche del 
prodotto e dei servizi ceduti

analisi funzionale

mezzi impiegati nel processo produttivo ed rischi 
assunti 

database commerciali contenenti informazioni comunicate dalle imprese (bilanci); 

informazioni pubbliche, quali rapporti di settore elaborati da analisti finanziari, ovvero documenti 
pubblici forniti da imprese quotate o pubblicate sul web. 

l’individuazione di informazioni comparabili di 
tipo quantitativo con riferimento ai beni/servizi 
ovvero alle transazioni sui quali si interviene ai 
fini della corretta definizione dei prezzi di trasfe-
rimento. 

Rileva, inoltre:

 
L’OCSE

ha individuato tre tipologie di fonti informative utili per il reperimento delle 
informazioni sui potenziali soggetti comparabili con l’impresa  

oggetto d’indagine 

Oltre ai cinque fattori di comparabilità 
suindicati, è importante soffermarsi su 
taluni elementi che possono, poten-
zialmente, portare ad una differente ri-
costruzione del quadro di riferimento 
delle transazioni in esame da parte del-
le Amministrazioni finanziarie. A que-
ste ultime è infatti riconosciuto il pote-
re di disconoscere, in sede di controllo, 
il rapporto contrattualmente stabilito 
tra le parti, quando la “sostanza” 
dell’operazione differisce dalla “forma” 
o quando gli accordi differiscano da 
quelli che un’impresa indipendente a-
vrebbe “razionalmente” adottato in un 
contesto di libera concorrenza. 

La ricerca di transazioni comparabili ai fini 
dell’applicazione del principio dell’arm’s 
length  



L’analisi di comparabilità nel transfer pricing: metodologie applicative 

30 . 

1.4.2 L’analisi di comparabilità nel Manuale dell’ONU: cenni 

In linea con le Transfer Pricing Guidelines dell’OCSE, il Manual rileva che la deter-
minazione del grado di comparabilità e le operazioni volte all’effettuazione delle op-
portune correzioni di prezzo necessitano di un’attività di confronto delle caratteristi-
che intrinseche alle transazioni esaminate e alle imprese che le pongono in essere. Tale 
analisi verte su verifiche inerenti i cd. “cinque fattori di determinazione della comparabilità”: 

1) caratteristiche dei beni e dei servizi trasferiti; 
2) analisi funzionale (funzioni, assets, rischi); 
3) condizioni contrattuali; 
4) condizioni economiche; 
5) strategie commerciali. 
Con riguardo al primo fattore (caratteristiche dei beni e dei servizi trasferiti), si ri-

leva che, a fronte di transazioni aventi ad oggetto beni materiali, devono essere indivi-
duate le caratteristiche fisiche del bene, la sua qualità ed affidabilità, la sua disponibilità 
e reperibilità sul mercato, nonché il volume delle forniture. A fronte, invece, di transa-
zioni attinenti prestazioni di servizi, è importante analizzare l’effettività, la natura, 
l’estensione e lo scopo del servizio. 

Infine, nel caso di transazioni aventi ad oggetto beni immateriali (cd. intangibles), 
occorre valutare la tipologia della transazione (con un’analisi anche dal punto di vista 
contrattuale), il tipo di bene (brevetto, marchio, know-how), i vantaggi conseguiti o pre-
visti dall’utilizzazione del bene, la durata e il grado di protezione74. 

Per quanto concerne il secondo fattore (analisi funzionale), si rileva che le impre-
se indipendenti coinvolte in transazioni con soggetti esterni tendono a stabilire il pro-
prio compenso in relazione alle funzioni effettivamente svolte nella produzione di un 
bene o nella prestazione di un servizio. Tale analisi influisce sulla valutazione degli as-
sets utilizzati (impianti, attrezzature, utilizzo di beni immateriali) e dei rischi assunti. In 
altri termini, per determinare se una transazione “controllata” ed una transazione tra 
imprese indipendenti sono comparabili, è necessario identificare e confrontare le fun-
zioni svolte e le responsabilità assunte dalle imprese in esame75.  

 
 

                                                 
74 “Property, tangible or intangible, as well as services, may have different characteristics which may lead to a difference in their 
values in the open market. Therefore, these differences must be accounted for and considered in any comparability analysis of 
controlled and uncontrolled transactions. 
Characteristics that may be important to consider are: 
i. In case of tangible property, the physical features, quality, reliability and availability and volume of supply; 
ii. In the case of services, the nature and extent of such services; and 
iii. In case of intangible property, the form of the transaction (e.g. licensing or sale) and the type and form of property, duration and 
degree of protection and anticipated benefits from use of property. For example, comparability analysis should take into account the 
differences between trademarks and trade names that aid in commercial exploitation (marketing intangibles) as opposed to patents 
and knowhow (trade intangibles)” (Cfr. Manual, Chapter 5, par. 5.3.2.1.1). 
75 Un elenco, non esaustivo, delle funzioni rinvenibili in tale tipo di analisi, potrebbe comprendere le funzioni 
di: progettazione, produzione, assemblaggio, ricerca e sviluppo, prestazione di servizi, acquisti, distribuzione, 
marketing, pubblicità, trasporto, finanziamento, management. 
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Nel libero mercato, l’assunzione di maggiori rischi determina una corrispondente 
aspettativa di maggiore reddito (il cd. “rendimento previsto”).  

I rischi da considerare, ai fini di una corretta analisi comparativa, includono, in 
particolare, i rischi di mercato, come le fluttuazioni del costo dei fattori produttivi o 
del prezzo del prodotto, i rischi di perdite collegate all’investimento e all’uso di beni, 
impianti e macchinari, i rischi connessi al successo o al fallimento di investimenti in ri-
cerca e sviluppo, i rischi finanziari (variabilità dei tassi di cambio e del tasso di interes-
se) e i rischi di credito. Funzioni e rischi sono strettamente connessi, tanto che le pri-
me influenzano fortemente la diversa allocazione dei secondi tra le parti della transa-
zione76.  

Con riferimento al terzo fattore (condizioni contrattuali), si evidenzia come 
l’analisi delle condizioni contrattuali che regolano la transazione controllata contribui-
sce a determinare la ripartizione delle responsabilità, dei rischi e dei benefici tra le par-
ti. Le condizioni, oltre che da un contratto scritto, possono essere desumibili anche da 
comunicazioni o corrispondenza informali, potendo non esservi tra imprese associate 
ipotesi di conflitto di interessi (“divergence of interests”), usualmente rinvenibili nei rap-
porti tra parti indipendenti. In tal caso, i rapporti contrattuali potranno essere desunti 
dall’attività effettivamente svolta e dai principi economici generali riconosciuti in gene-
re da imprese indipendenti77. 

Il quarto fattore di comparabilità (condizioni economiche) richiede di procedere 
ad una verifica dell’omogeneità dei mercati nei quali l’impresa del gruppo e l’impresa 
indipendente operano. Ciò al fine di appurare se, e come, le eventuali differenze esi-
stenti non abbiano effetti rilevanti sul prezzo di libera concorrenza o possano essere 
eliminate. Secondo quanto indicato nel Manual, le condizioni economiche, che posso-
no rilevarsi pertinenti nel determinare la comparabilità di mercato, sono essenzialmen-
te: 

• l’ubicazione geografica; 
• le regolamentazioni legislative e amministrative; 
 

                                                 
76 Nel libero mercato, l’assunzione di un rischio maggiore deve essere compensata da un accrescimento del 
rendimento previsto, sebbene il risultato reale “possa aumentare o meno a seconda del livello effettivo di rischio”. 
“Functional analysis is the cornerstone of any transfer pricing exercise and its purpose is to gain an understanding of the operations 
of an enterprise with its associated enterprises and of the respective roles of the parties to the controlled transaction under 
examination, as these will affect the determination of an arm’s length remuneration for the transaction. This is because in 
transactions between two independent enterprises, compensation usually will reflect the functions that each enterprise performs, taking 
into account assets used and risks assumed. The more valuable those functions, assets and risks, the greater the expected 
remuneration. 
Functional analysis is also essential to the identification of potential comparables, as the latter will generally be searched for among 
uncontrolled transactions that present a similar allocation of functions, assets and risks between the parties” (Cfr. Manual, 
Chapter 5, par. 5.3.2.2.2). 
77 “One important point to note in this regard is that associated enterprises may not hold each other fully to the terms of the 
contract as they have common overarching interests, unlike independent enterprises, who are expected to hold each other to the terms 
of the contract. Thus, it is important to figure out whether the contractual terms between the associated enterprises are a «sham» 
(something that appears genuine, but when looked at more closely lacks reality, and is not valid under many legal systems) and/or 
have not been followed in reality” (Cfr. Manual, Chapter 5, par. 5.3.2.3.2). 
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• il livello di mercato; 
• altre condizioni di mercato. 
L’ultimo fattore di comparabilità attiene alle strategie commerciali adottate 

dall’impresa appartenente al gruppo. Possono rinvenirsi differenze anche rilevanti nel-
la comparabilità delle transazioni derivanti da strategie di mercato ad hoc adottate dalle 
imprese associate, rispetto a quelle adottate da imprese indipendenti (quali 
l’innovazione, lo sviluppo ed il lancio di un nuovo prodotto, il grado di diversificazio-
ne, l’avversione o la tendenza ad assumere rischi, la valutazione dei cambiamenti poli-
tici, l’impatto delle normative sul lavoro ed altri fattori che influenzano l’attività 
dell’impresa).  

Se, ad esempio, a livello gruppo viene posta in essere una politica volta alla pene-
trazione su un nuovo mercato ovvero tendente ad incrementare la sua presenza su un 
mercato maturo, l’impresa potrebbe essere disposta ad applicare un prezzo più basso 
o a sostenere costi più elevati di quelli stabiliti per prodotti comparabili nello stesso 
mercato riconducibili ad imprese indipendenti. Analogamente, è opportuno esaminare 
i comportamenti effettivi delle imprese, per verificare se essi siano in linea con le stra-
tegie di mercato dichiarate, nonché accertare l’esistenza di una “plausibile” aspettativa, 
che, secondo la strategia di mercato adottata, dovrebbe produrre, in un periodo di 
tempo accettabile, un profitto tale da giustificare i costi sostenuti78.  

 

                                                 
78 “On a general level business strategies are one of important factors in comparability analysis. However, what constitutes 
a legitimate business strategy depends on facts and circumstances of each case. Business strategy of an MNE is dependent upon     
structural characteristics of an industry. Nonetheless, MNEs with different business strategy do exist within the same industry. In 
fact, business strategy of MNE may vary due to their different global integration, local responsiveness pressure, different corporate 
histories, internal efficiencies and competitive advantages. Business strategies would take into account many aspects of an enterprise, 
such as innovation and new product development, degree of diversification, risk aversion, assessment of political changes, input of   
existing and planned labour laws, duration of arrangements, and other factors bearing upon the daily conduct of business. Such 
business strategies may need to be taken into account when determining the comparability of controlled and uncontrolled transactions 
of the enterprises. However, ultimate objective of a business strategy of a MNE is to improve market share and overall  
profitability”(Cfr. Manual, Chapter 5, par. 5.3.2.5.1). 
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Tavola 9 - L’analisi di comparabilità secondo il Manuale dell’ONU (2012) 

 

rileva che la determinazione del grado 
di comparabilità e le operazioni volte all’effettuazione delle oppor-
tune correzioni di prezzo necessitano di un’attività di confronto 
delle caratteristiche intrinseche alle transazioni esaminate e 

alle imprese che le pongono in essere. 

Manuale 
ONU 

- beni materia-
li: devono essere 
individuate le ca-
ratteristiche fisi-
che del bene, la 
sua qualità ed af-
fidabilità, la sua 
disponibilità e 
reperibilità sul 
mercato, nonché 
il volume delle 
forniture;  
- prestazioni di 
servizi: è impor-
tante analizzare 
l’effettività, la 
natura, 
l’estensione e lo 
scopo del servi-
zio; 
- beni immate-
riali: occorre va-
lutare la tipolo-
gia della transa-
zione, il tipo di 
bene, i vantaggi 
dall’utilizzazione 
del bene, la du-
rata e il grado di 
protezione. 

- è necessario i-
dentificare e 
confrontare le 
funzioni svolte e 
le responsabilità 
assunte dalle 
imprese in esa-
me; 
- i rischi da con-
siderare, inclu-
dono: i rischi di 
mercato, i rischi 
di perdite colle-
gate 
all’investimento 
e all’uso di beni, 
impianti e mac-
chinari, i rischi 
connessi al suc-
cesso o al falli-
mento di inve-
stimenti in ricer-
ca e sviluppo, i 
rischi di credito; 
- l’assunzione di 
maggiori rischi 
determina una 
aspettativa di 
maggiore reddi-
to. 

- l’analisi delle 
condizioni con-
trattuali che re-
golano la transa-
zione controllata 
contribuisce a 
determinare la 
ripartizione delle 
responsabilità, 
dei rischi e dei 
benefici tra le 
parti. 

- è necessario 
verificare 
l’omogeneità dei 
mercati nei quali 
l’impresa del 
gruppo e 
l’impresa indi-
pendente opera-
no, al fine di ap-
purare se, e co-
me, le eventuali 
differenze esi-
stenti non ab-
biano effetti ri-
levanti sul prez-
zo di libera con-
correnza;  
- condizioni e-
conomiche rile-
vanti: 
(a) ubicazione 
geografica; (b) 
regolamentazio-
ni legislative e 
amministrative; 
(c) livello di 
mercato; (d) al-
tre condizioni di 
mercato. 

- è utile esamina-
re i comporta-
menti effettivi 
delle imprese, 
per verificare se 
essi siano in li-
nea con le stra-
tegie di mercato 
dichiarate, non-
ché accertare 
l’esistenza di una 
“plausibile” a-
spettativa, che, 
secondo la stra-
tegia di mercato 
adottata, do-
vrebbe produrre, 
in un periodo di 
tempo accettabi-
le, un profitto 
tale da giustifica-
re i costi soste-
nuti. 

In linea con le TP 
Guidelines OCSE 

caratteristiche 
dei beni e 
dei servizi 

 

analisi funzionale 
(funzioni, 

assets, rischi) 

condizioni contrat-
tuali 

condizioni econo-
miche 

 

strategie 
commerciali 

Cinque fattori di determinazione della comparabilità 
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1.5 APPENDICE: Il COMMENTARIO ALL’ART. 9 DEL MODELLO 
OCSE 

Si riporta di seguito il testo, nella versione non ufficiale in lingua italiana, del Commenta-
rio all’art. 9 del Modello OCSE. 

Commentario all’art. 9 riguardante l’imposizione delle imprese correlate 

1. L’articolo fa riferimento alle rettifiche di utili che possono essere effettuate ai fini fiscali 
nel caso in cui siano state poste in essere operazioni tra imprese correlate (società madri e so-
cietà figlie ovvero società soggette ad un comune controllo) a condizioni diverse da quelle ap-
plicabili in situazioni di libera concorrenza. Il Comitato ha profuso un notevole impegno ed ha 
speso una considerevole quantità di tempo nell’esame delle condizioni per l’applicazione di 
questo articolo, delle conseguenze e delle diverse metodologie applicabili per la rettifica degli 
utili nel caso in cui operazioni abbiano avuto luogo a condizioni diverse da quelle rinvenibili in 
situazioni di libera concorrenza. Le conclusioni del Comitato si possono trovare all’interno del 
Rapporto “Linee guida sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fisca-
li”79, aggiornato periodicamente per dare evidenza dell’evoluzione dei lavori del Comitato in 
questa area. Il Rapporto accoglie principi internazionalmente accettati e stabilisce direttive per 
l’applicazione del principio di libera concorrenza di cui l’art. 9 costituisce fonte autorevole.  

Paragrafo 1  

2. Il paragrafo stabilisce che le autorità fiscali di uno Stato Contraente hanno la facoltà, al 
fine di calcolare le imposte dovute dalle imprese correlate, di rettificare gli utili delle imprese se, 
in conseguenza delle speciali relazioni intercorrenti tra esse, i libri contabili non riflettono il ve-
ro ammontare degli utili imponibili prodotti in tale Stato. Appare evidente ed appropriato che 
in tali circostanze venga effettuata una rettifica. Le disposizioni di questo paragrafo si applicano 
solo se speciali condizioni siano accettate o imposte tra le imprese. Nessuna rettifica di utili del-
le imprese correlate è ammessa se le operazioni tra le imprese sono state effettuate in condizio-
ni di libero mercato (in condizioni di libera concorrenza).  

3. Come esaminato nel Rapporto del Comitato Affari Fiscali sulla sottocapitalizzazione80, 
vi è una relazione tra le convenzioni fiscali e la legislazione nazionale in materia di sottocapita-
lizzazione che rileva ai fini dell’ambito di applicazione dell’articolo. Il Comitato ritiene che:  

a) l’articolo non impedisce l’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di sotto-
capitalizzazione nella misura in cui il loro effetto sia quello di assimilare gli utili del 
debitore ad un ammontare corrispondente a quello degli utili realizzati in una situa-
zione di libera concorrenza;  

b) l’articolo rileva non solo ai fini della determinazione se il tasso d’interesse previsto in 
un contratto di finanziamento rispetti il principio di libera concorrenza, ma anche al 
fine di determinare se ciò che viene presentato quale finanziamento può essere consi-
derato tale o piuttosto non debba essere riqualificato come altro tipo di messa a di-
sposizione di fondi e, in particolare, quale partecipazione al capitale;  

                                                 
79 La versione originale del Rapporto è stata approvata dal Comitato dell’OCSE il 27 giugno 1995. Il Rapporto 
è pubblicato in lingua italiana nella versione a fogli mobili con il titolo Direttive sui prezzi di trasferimento per le impre-
se multinazionali e le amministrazioni fiscali, OCSE - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Parigi - Roma, 1997. 
80 Adottato dal Comitato dell’OCSE in data 26.11.1996 e riprodotto nel Volume II della versione a fogli mobili 
del Modello di Convenzione fiscale dell’OCSE, alla pagina R(4)-1. 
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c) l’applicazione di disposizioni volte a contrastare la sottocapitalizzazione non dovrebbe 
avere l’effetto di portare l’ammontare degli utili imponibili dell’impresa nazionale con-
siderata, ad un livello superiore a quello degli utili che sarebbero stati prodotti in con-
dizioni di libera concorrenza; tale principio dovrebbe essere seguito anche 
nell’applicazione delle vigenti convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.  

4. Si tratta di conoscere se le procedure speciali introdotte da alcuni Stati per affrontare le 
operazioni tra parti correlate siano conformi alla Convenzione. A titolo esemplificativo, ci si 
può chiedere se l’inversione dell’onere della prova o le presunzioni di qualsiasi natura previste 
dalla legislazione interna rispettino il principio di libera concorrenza. Numerosi Stati interpre-
tano l’articolo in maniera tale da far sì che esso non impedisca in alcun modo la rettifica degli 
utili ai sensi della legislazione nazionale a condizioni diverse da quelle previste dall’articolo, in 
quanto esso ha lo scopo di attribuire rilevanza al principio di libera concorrenza a livello con-
venzionale. Inoltre, quasi tutti gli Stati membri ritengono che richieste di informazioni aggiun-
tive o l’imposizione di condizioni più gravose di quelle normalmente imposte, o addirittura 
un’inversione dell’onere della prova, non costituiscono discriminazione nell’accezione di cui 
all’art. 24. Ciononostante, vi sono casi in cui l’applicazione della legislazione nazionale di alcuni 
Stati può dare adito a rettifiche di utili diverse da quelle ottenute mediante l’applicazione dei 
principi dell’articolo. L’articolo consente agli Stati Contraenti di superare tali situazioni per 
mezzo delle rettifiche corrispondenti (cfr. nel prosieguo) e mediante ricorso alla procedura a-
michevole.  

Paragrafo 2  

5. La rettifica degli utili relativi alle operazioni tra imprese correlate, nella situazione evo-
cata nel paragrafo 1, può dare luogo ad una doppia imposizione economica (imposizione del 
medesimo reddito in capo a persone diverse), nella misura in cui una impresa dello Stato A i 
cui utili siano rettificati in aumento sarà assoggettata a tassazione su di un ammontare che è già 
stato assoggettato a tassazione in capo alla sua impresa correlata nello Stato B. Il paragrafo 2 
stabilisce che, in queste circostanze, lo Stato B effettuerà una rettifica corrispondente per eli-
minare la doppia imposizione.  

6. Tuttavia, si dovrebbe evidenziare che la circostanza per cui gli utili nello Stato A siano 
stati rettificati in aumento non implica automaticamente che lo Stato B debba effettuare a sua 
volta una rettifica; questa deve essere effettuata solo se lo Stato B ritiene che l’ammontare degli 
utili rettificati rifletta correttamente gli utili che sarebbero stati prodotti se le operazioni fossero 
state effettuate nel rispetto del principio di libera concorrenza. In altre parole, la disposizione 
del paragrafo non può essere fatta valere e non dovrebbe trovare applicazione nel caso in cui 
l’utile di una impresa correlata sia rettificato in aumento in una misura che eccede quella che 
sarebbe stata realizzata qualora l’utile fosse stato calcolato nel rispetto del principio di libera 
concorrenza. Lo Stato B non è quindi tenuto ad effettuare una rettifica degli utili dell’impresa 
correlata se considera che la rettifica effettuata nello Stato A non venga giustificata sia con rife-
rimento al principio sia in relazione all’ammontare.  

7. Il paragrafo non specifica il metodo da utilizzare per la rettifica. Gli Stati membri 
dell’OCSE applicano metodi diversi e gli Stati Contraenti hanno la facoltà di concordare, in via 
bilaterale, le disposizioni specifiche che intendono includere nell’articolo. Alcuni Stati, ad e-
sempio, preferiranno il sistema in base al quale, nel caso in cui gli utili dell’impresa X nello Sta-
to A siano rettificati in aumento in modo tale che gli stessi corrispondano a quelli che sarebbe-
ro stati prodotti in condizioni di libera concorrenza, la rettifica è effettuata rivedendo 
l’imposizione in capo alla impresa correlata Y nello Stato B la quale include gli utili soggetti a 
doppia imposizione, al fine di ridurre gli utili imponibili di un ammontare adeguato. Per contro, 
altri Stati preferiranno stabilire che, ai fini dell’art. 23, gli utili soggetti a doppia imposizione 
dovranno essere considerati imponibili in capo all’impresa Y dello Stato B come se gli stessi 
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fossero stati imponibili nello Stato A; di conseguenza, l’impresa dello Stato B ha diritto, in 
quest’ultimo caso, ad uno sgravio nello Stato B, sulla base dell’art. 23, per le imposte pagate 
dall’impresa correlata nello Stato A.  

8. Scopo del paragrafo non è quello di affrontare la questione delle cosiddette “rettifiche 
secondarie”. Si consideri il caso di una rettifica in aumento degli utili imponibili dell’impresa X 
dello Stato A effettuata conformemente con il principio di cui al paragrafo 1, e si supponga al-
tresì che una rettifica sia effettuata sugli utili dell’impresa Y dello Stato B coerentemente con il 
principio contenuto nel paragrafo 2. La situazione non può ritenersi ristabilita rispetto a quella 
che si sarebbe riscontrata nel caso in cui le operazioni avessero avuto luogo a prezzi corrispon-
denti a quelli applicabili in una situazione di libera concorrenza; ciò in quanto, in buona sostan-
za, l’ammontare che rappresenta gli utili che sono stati oggetto della rettifica è detenuto 
dall’impresa Y e non dall’impresa X. Si può argomentare che se le operazioni fossero intercorse 
in condizioni di libera concorrenza e l’impresa X avesse desiderato trasferire tali utili 
all’impresa Y, tale ultima impresa avrebbe trasferito detto ammontare, a titolo esemplificativo, 
sotto forma di dividendi o canoni (se l’impresa Y fosse la società madre dell’impresa X) o, 
sempre in via esemplificativa, sotto forma di un finanziamento (se l’impresa X fosse la società 
figlia dell’impresa Y) e che in tali circostanze potrebbero esservi altre conseguenze di carattere 
fiscale (ad esempio, l’applicazione di una ritenuta alla fonte) a seconda del reddito considerato e 
delle disposizioni dell’articolo applicabile a tale reddito.  

9. Tali rettifiche secondarie, richieste per riportare la situazione a quella rinvenibile se le 
operazioni fossero state effettuate in condizioni di libera concorrenza, dipendono dalle circo-
stanze del singolo caso concreto. Si dovrebbe evidenziare che nessuna disposizione contenuta 
nel paragrafo 2 vieta che detta rettifica secondaria venga effettuata nel caso in cui essa sia pre-
vista dalla legislazione interna degli Stati Contraenti.  

10. Il paragrafo non prende in considerazione la questione se si debba prevedere un peri-
odo di tempo oltre il quale lo Stato B non dovrebbe essere obbligato ad apportare una appro-
priata rettifica agli utili dell’impresa Y a seguito della rettifica in aumento degli utili dell’impresa 
X dello Stato A. Alcuni Stati considerano che l’obbligo assunto dallo Stato B non dovrebbe es-
sere limitato nel tempo – in altre parole – che in ogni caso e indipendentemente dal fatto che la 
rettifica in aumento dello Stato A sia stata effettuata in data risalente, l’impresa Y dovrebbe a-
vere la certezza, per ragioni di equità, che una rettifica appropriata sia effettuata nello Stato B. 
Altri Stati ritengono che un obbligo di rettifica illimitato nel tempo sia irragionevole dal punto 
di vista pratico e amministrativo. Per tali motivi, la questione non è stata affrontata nel testo 
dell’articolo, mentre gli Stati Contraenti, qualora lo desiderino, hanno la facoltà di includere 
nelle convenzioni bilaterali disposizioni che limitino il periodo di tempo entro il quale lo Stato 
B è obbligato ad effettuare una rettifica appropriata (sul punto, cfr. i paragrafi 39, 40 e 41 del 
Commentario all’art. 25).  

11. Se le parti interessate non concordano sull’ammontare e la natura della rettifica appro-
priata, dovrebbe trovare applicazione la procedura amichevole di cui all’art. 25; il Commentario 
a tale articolo include varie considerazioni applicabili alle rettifiche degli utili delle imprese cor-
relate poste in essere sulla base di questo articolo (in particolare, a seguito della rettifica dei 
prezzi di trasferimento) e alle rettifiche corrispondenti che devono essere effettuate ai sensi del 
paragrafo 2 (vedi in particolare i paragrafi 10, 11, 12, 33, 34, 40 e 41 del Commentario all’art. 
25).  
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Osservazioni sul Commentario 
12. [Rinumerato quale paragrafo 18]  
13. [Soppresso]  
14. La Germania non concorda con l’espressione “utili che sarebbero stati prodotti in condizioni 

di libera concorrenza” contenuta nel paragrafo 2 di cui sopra.  
15. Gli Stati Uniti osservano che vi possono essere modalità per affrontare i casi di sotto-

capitalizzazione diverse da quelle che prevedono di riqualificare il finanziamento quale apporto 
al capitale e il pagamento di interessi quale pagamento di dividendi. Ad esempio, qualora risulti 
appropriato, la natura del finanziamento e della sua remunerazione (interessi) può rimanere 
immutata anche se lo Stato può differire la deducibilità degli interessi corrisposti che altrimenti 
concorrerebbero alla formazione del reddito del debitore.  

 
Riserve sull’articolo 

16. La Repubblica Ceca e l’Ungheria si riservano il diritto di non includere il paragrafo 2 nelle 
convenzioni; potrebbero, tuttavia, nel corso delle negoziazioni, includere tale paragrafo e nel 
medesimo tempo aggiungere un terzo paragrafo volto a limitare la rettifica corrispondente ai 
casi di buona fede.  

17. La Germania si riserva il diritto di non inserire il paragrafo 2 nelle convenzioni bilatera-
li, benché sia disposta, in fase di negoziazione, ad accettare tale paragrafo nella consapevolezza 
che l’altro Stato Contraente sia obbligato soltanto ad effettuare un aggiustamento 
all’ammontare imponibile, nella misura in cui concorda, unilateralmente o nell’ambito di una 
procedura di accordo reciproco, con l’aggiustamento di utili effettuato dal primo Stato. 

17.1. L’Italia si riserva il diritto di inserire nelle sue convenzioni una disposizione in virtù 
della quale effettuerà gli aggiustamenti ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo solo in conformità 
con la procedura prevista dalla rilevante disposizione convenzionale sulla composizione ami-
chevole. 

18. L’Australia si riserva il diritto di proporre una disposizione in forza della quale, nel ca-
so in cui le informazioni a disposizione di una autorità competente siano inadeguate per de-
terminare gli utili da attribuire all’impresa, l’autorità competente può, a tal fine, applicare a detta 
impresa le disposizioni della legislazione fiscale di tale Stato, a condizione che questa legisla-
zione venga applicata conformemente ai principi di questo articolo, nella misura in cui le in-
formazioni a disposizione dell’autorità competente lo consentano.  
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1.6 ABSTRACT 

The arm’s length principle is the internationally recognized standard that should 
be used for determining transfer prices for tax purposes. This principle is set forth by 
Article 9 of the OECD Model Tax Convention as follows: where “conditions are made or 
imposed between the two [associated] enterprises in their commercial or financial relations which differ 
from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but 
for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not 
so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly”.  

Both the OECD in its Transfer pricing Guidelines for Multinational Enterprises 
and Tax Administrations and the UN in its Practical Transfer Pricing Manual for 
Developing Countries describe five methods that can be used to establish whether the 
conditions imposed on the commercial and financial relations between associated 
enterprises are consistent with the arm’s length principle. Traditional transactions 
methods are the Comparable Uncontrolled Price Method (or CUP method), the 
Resale Price Method and the Cost Plus Method. Transactional profit methods are the 
Transactional Net Margin Method (or TNMM) and the transactional Profit Split 
Method. 

The application of the arm’s length principle is generally based on a comparison 
of the conditions in a controlled transaction with the conditions in transactions 
between independent enterprises. Such an analysis is referred to as the “comparability 
analysis”. In order for such comparison to be useful, the economically relevant 
characteristics of the situations being compared must be sufficiently comparable. As 
depicted in Table 10, the main factors that should be analysed in order to determine 
comparability are: characteristics of property or service; functional analysis; 
contractual terms, economic circumstances and business strategies. 

To be comparable means that none of the differences (if any) between the 
situations being compared could materially affect the condition being examined in the 
methodology (e.g., price or margin), or that reasonably accurate adjustments can be 
made to eliminate the effect of any such differences. In determining the degree of 
comparability, including what adjustments are necessary to establish it, an 
understanding of how independent enterprises evaluate potential transactions is 
required.  

Moreover, as described in Table 11, in addition to the five comparability factors, 
it is important to consider all the elements that can lead to a different characterization 
of the transactions. Tax administrations can consider disregarding the structure 
adopted by a taxpayer in entering in a controlled transaction when its form differs 
from its substance or when the terms of the transfer differ from those that might 
reasonably have been agreed upon by independent enterprises. 
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Table 10 - OECD Comparability Factors 

 

 
OECD Gui-
delines 
 

Five
comparability factors 

 
Characteristics of 

property or 
services 

Functional analysis 
(functions,  

assets, 
risks) 

Contractual 
terms 

 

Economic
circumstances 

 

Business  
strategies 

 

- Characteristics 
that may be     
important to    
consider include: 
- in case of     
transfers of     
tangible        
property, the 
physical features 
of the property, its 
quality and     
reliability, and the 
availability and 
volume of supply;  
- in case of     
provision of    
services, the     
nature and extent 
of the services; 
- in case of     
intangible     
property, the   
duration and    
degree of     
protection and the 
anticipated       
benefits from the 
use of the prop-
erty. 

- In determining 
whether controlled 
and uncontrolled 
transactions or   
entities are     
comparable, a 
functional analysis 
is necessary; 
- the types of risks 
to consider include 
market risks; risks 
of loss associated 
with the invest-
ment in and use of  
property, plant, and 
equipment; risks of 
the success or    
failure of     
investment in     
research and     
development;      
financial risks, 
creditrisks; and so 
forth; 
- usually, in the 
open market, the 
assumption of    
increased risk 
would be offset by 
an increase in the 
expected return. 

- The contractual 
terms of a trans-
action generally 
define explicitly or 
implicitly how the 
responsibilities, 
risks and benefits 
are to be divided 
between the     
parties. 

- Arm’s length 
prices may vary 
across different 
markets; therefore, 
achieving 
comparability    
requires that the 
markets in which 
the independent 
and 
associated          
enterprises operate 
do not have   
differences that 
have a material   
effect on price or 
that appropriate 
adjustments can be 
made; 
- it is essential to 
identify the   
relevant market(s); 
- economic   
circumstances that 
may be relevant 
include the   
geographic          
location; the size 
of the markets; the 
extent of   
competition and 
substitute      
products; the na-
ture and extent of 
government      
regulation; the 
costs of land,   
labour, and capital, 
etc. 

Relevant             
differences may  
exist between  
controlled and  
uncontrolled   
transactions due to 
the different  
business strategies 
(such as innovation 
or market  
penetration)    
adopted by  
associated        
companies and  
independent      
parties,                
respectively; 
- it is useful to  
examine the actual 
behaviour of the 
taxpayer to check 
whether this is in 
line with the  
declared market 
strategy and in  
order to ascertain 
the existence of a 
plausible             
expectation that, 
following the  
business strategy, 
will produce a     re-
turn sufficient to 
justify its costs 
within a period of 
time that would be 
acceptable in an 
arm’s length  
arrangement.  

• none of the differences (if any) between the situations 
being compared could materially affect the condition be-
ing examined in the methodology (e.g., price or margin); 

• reasonably accurate adjustments can be made to    
eliminate the effect of any such differences.

Two       
transactions 
can be    
considered 
comparable if 
the  
following 
conditions are 
met:

 In determining the degree of comparability,
including what adjustments are necessary 

to establish it, an understanding of the core characteristics of the 
transactions is required. 
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Table 11 - OECD Comparability Analysis 

 

 

The arm’s length principle is linked to the   
comparison of transfer prices applied in controlled 
transactions with the prices applied between   
independent parties in comparable transactions 
and comparable circumstances. 

Confidential information undisclosed to taxpayers;

The application of 
the arm’s length 

principle can        
become critical due 

to the lack of        
information on    
uncontrolled    
transactions          

between third 
parties 

the analysis of the physical and technical   
characteristics of the products or services  

the functional analysis 

assets used and risks borne by the parties

Commercial databases;

Public information such as industry and sector analyses prepared by financial analysts, information    
published by listed companies or available on the web. 

The availability of quantitative information on the 
comparable products or services /transactions. 

   and also

 The OECD 
lists three main sources of information that can be used to identify          

potential 
external comparables. 

In addition to the five comparability   
factors, it is important to consider all 
the elements that can lead to a   
different characterization of the 
transactions.  
Tax administrations can consider   
disregarding the structure adopted by a 
taxpayer in entering in a controlled 
transaction when its form differs from its 
substance or when the terms of the 
transfer differ from those that might   
reasonably have been agreed upon by   
independent enterprises. 

The search for comparable transactions must be 
based on: 
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