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CIRCOLARE N. 6/2017 

del 22 giugno 2017 

 

 
OGGETTO: DL 50/2017 - modifiche alla disciplina sui prezzi di trasferimento 

 
Dal 24 aprile 2017 è entrato in vigore il DL 50/2017 che, all’art. 59, reca importanti modifiche alla 
disciplina sui prezzi di trasferimento (art. 110, comma 7, Tuir). 
  
Innanzitutto, i beni e servizi delle operazioni infragruppo devono fare riferimento non più al "valore 
normale" ma, conformemente alla prassi Ocse, e come di fatto già avviene secondo il diritto “vivente” 
italiano, “alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera 
concorrenza e in circostanze comparabili”. 
  
Soprattutto, cosa più rilevante, nei casi in cui la rettifica dei prezzi infragruppo conduca ad una riduzione 
del reddito, tipicamente per effetto di rettifiche in aumento ai prezzi operati da consociate estere, viene 
facilitato il meccanismo di neutralizzazione della doppia imposizione. Nella previgente norma, infatti, ciò 
poteva avvenire “soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle 
speciali procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi”. Nella nuova 
norma, invece, ciò può avvenire “secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600” che, a tal fine, ammette che “la di rettifica in diminuzione 
del reddito La rettifica in diminuzione del reddito di cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico delle 
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere riconosciuta: 
a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste 
dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 
1990; 
b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli 
Stati partecipanti; 
c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento del 
Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza 
effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un 
adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle 
procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.”. 
In sostanza, il decreto disciplina nuove ipotesi in cui l’impresa residente può operare una variazione in 
diminuzione a seguito delle rettifiche dei prezzi di trasferimento subite da una società estera del gruppo, 
con l’obiettivo di limitare i fenomeni di doppia imposizione e di ridurne i tempi di risoluzione che con le 
procedure amichevoli (Map, mutual agreement procedure) sono ancora molto lunghi.  
In particolare, rispetto alla vecchia più limitata modalità di recupero della riprese fiscali estere, sono state 
aggiunte due nuove strade (oltre all'esecuzioni delle procedure amichevoli), ossia (i) attraverso i controlli 
effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale, con esiti condivisi dagli stati partecipanti; 
oppure (ii) a mezzo di apposita istanza da presentare a fronte di una rettifica in aumento definitiva e 
conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno stato con cui è in vigore un trattato che 
consenta lo scambio di informazioni. 
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Nella pratica, quest'ultimo metodo, soprattutto, consentirà con un'istanza di parte di recepire 
unilateralmente in diminuzione gli aggiustamenti dei prezzi effettuati in stati esteri, senza dover 
necessariamente ricorrere alle procedure amichevoli, che restano comunque attivabili (ricorrendone i 
presupposti). 
Si tratta di una innovazione per i gruppi multinazionali che, si spera, faciliterà il recupero in Italia delle 
rettifiche fiscali operate in accertamenti a carico di consociate estere. 
Inoltre, più in generale, si attende il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze che detterà le linee 
guida “italiane” alla normativa sui prezzi di trasferimento. Verranno così aggiornati i riferimenti (piuttosto 
datati) alle circolari ministeriali degli anni 1980-1981 secondo le migliori prassi Ocse finora recepite in via 
interpretativa. 
 
 

----------- 
 

Tenuto conto della complessità degli argomenti sopra esposti, Vi suggeriamo di contattarci al più presto 
per verificare gli adempimenti necessari.  
 
Con i migliori saluti.  
 
 

CARNELUTTI 
Studio Legale Associato 

 
NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l’intendimento che non possano essere 

interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità 

esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di 

adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché 

i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti 

adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare 

sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, 

inoltrarle o fornirle comunque a terzi. 


