
Nuova normativa in materia
di TP documentation

Le nuove disposizioni sul transfer pricing danno 
al contribuente la facoltà di dotarsi - entro la fine 
del 2010 - di una documentazione idonea a 
consentire il riscontro della conformità al valore 
normale dei prezzi di trasferimento praticati 
nell’ambito di transazioni intercompany 
cross-border. La predisposizione/integrazione di 
detta documentazione consentirà, per i periodi 
di imposta precedenti al 2010 ed ancora 
accertabili (2005-2009), di evitare l’applicazione 
di eventuali sanzioni amministrative (dal 100% 
al 200% della maggiore imposta eventualmente 
accertata) in caso di contestazioni da parte 
dell’Amministrazione finanziaria in materia di 
transfer pricing.

Quale rischio fiscale corrono le 
società con operatività cross-border?
Sanzioni dal 100% al 200% della maggiore 
imposta accertata in caso di infedele dichiarazio-
ne connessa ai prezzi di trasferimento praticati 
nell’ambito di operazioni inter-company 
cross-border.

Cosa è cambiato nel 
panorama normativo italiano?
Il 31 Luglio scorso è entrata vigore la legge 
n.122/2010 finalizzata all’adeguamento della 

nostra normativa alle direttive OCSE in materia 
di documentazione dei prezzi di trasferimento.
La normativa prevede la non applicazione delle 
sanzioni amministrative in caso di contestazioni 
in materia di transfer pricing, qualora in sede di 
verifica o di ispezione da parte delle autorità 
fiscali venga consegnata la necessaria documen-
tazione a supporto per tutti i periodi d’imposta 
accertabili. La documentazione è stata indivi-
duata da un apposito provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato il 
29 settembre 2010.
È inoltre necessario che venga fatta apposita 
comunicazione all’Amministrazione finanziaria 
circa il possesso di tale documentazione.

Quali opportunità hanno 
a disposizione le società?
Predisponendo idonea e completa documenta-
zione secondo quanto indicato nel provvedimen-
to del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ed 
effettuando apposita comunicazione alle 
Autorità fiscali, le società possono beneficiare 
della non applicabilità delle sanzioni ammini-
strative previste per ciascun periodo d’imposta 
accertabile per il quale verrà prodotta la 
documentazione indicata.

31 luglio 2010 29 settembre 2010 28 dicembre 2010

Entrata in vigore della
Legge n. 122/2010
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Pubblicazione del provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Comunicazione all’Amministrazione
finanziaria per periodi di imposta
precedenti al 2010
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Quali documenti devono 
produrre le società?
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate prevede un set di documentazione da 
predisporre, salvo eccezioni, in lingua italiana ed 
in formato elettronico. Il package documentale, 
da consegnare entro e non oltre 10 giorni dalla 
data di richiesta da parte delle Autorità fiscali, 
dovrà essere così composto:
• il Masterfile dovrà fornire una rappresentazione

del gruppo multinazionale con particolare 
riferimento ai flussi di transazioni tra le diverse 
entità appartenenti al medesimo Gruppo oltre 
che le metodologie adottate per determinare il 
valore delle transazioni inter-company;

• la Documentazione Nazionale dovrà
invece fornire, a complemento del contenuto 
del Masterfile, informazioni specifiche in merito 
alle transazioni inter-company che interessano 
lo specifico Paese e le metodologie adottate per 
determinare i prezzi di trasferimento.

Perchè PwC?
• PwC Italia ha sviluppato un patrimonio di

conoscenze ed esperienze nella disciplina del 
transfer pricing grazie alla sua appartenenza ad 
un network mondiale che permette l’accesso ad 
una  base di Clientela internazionale.

• PwC Italia è in grado di supportare la propria
clientela tramite team dedicati, locali e interna-
zionali, esperti in materia di transfer pricing e 
specializzati per industry, che anche attraverso 
strumenti dedicati sviluppati internamente, 
producono risultati di qualità in modo efficiente.

• PwC Italia ha inserito i propri esperti in un team
globale dedicato al transfer pricing che opera in 
modo integrato, mettendo a disposizione le 
conoscenze acquisite e creando l’opportunità di 
confronto in merito alle modalità di implementa-
zione della normativa nonché alle prassi operati-
ve dei singoli Paesi.

• PwC Italia può offrire il suo supporto in diverse
fasi progettuali.
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Fase
Check up documentale

Obiettivo
Attraverso un'analisi della 
documentazione eventualmen-
te già in possesso del cliente 
relativamente agli esercizi 
2005-2009, l'obiettivo è quello 
di identificare eventuali 
difformità rispetto allo 
standard dalla nuova 
normativa e segnalare 
eventuali aree di rischio e/o 
opportunità che dovessero 
emergere dall'analisi formale 
svolta. 

Risultato
• Esistenza di documentazione

completa da adattare alla 
luce della novità normativa;

• Documentazione incompleta 
(es. anni, transazioni etc.) da 
integrare e formalizzare;

• Assenza di documentazione
che dovrà essere interamen-
te predisposta.

Fase
Assistenza alla direzione della 
società nell'integrazione/ 
predisposizione del package 
documentale

Obiettivo
L'obiettivo è fornire alla 
direzione della società  
l'assistenza nella predisposi-
zione / integrazione da parte 
della stessa della documenta-
zione relativa agli esercizi 
2005-2009 al fine di adeguarsi 
allo standard documentale 
richiesto dalla normativa.

Risultato
• Master File  per esercizi 

fiscalmente aperti  (se 
richiesto);

• Documentazione Nazionale
per esercizi fiscalmente 
aperti.

Fase
Affinamento del modello di TP

Obiettivo
L’obiettivo è quello di svolgere 
una specifica analisi al fine di  
verificare l’eventuale 
opportunità di affinare l’attuale 
modello di transfer pricing con 
riferimento ai futuri esercizi.

Risultato
• Modello di Transfer Pricing

rivisitato  per futuri esercizi;
• Predisposizione della relativa

documentazione di supporto.

Nota 
Nell'ambito dei clienti soggetti 
a restrizione in tema di 
indipendenza è possibile che 
tale servizio debba essere in 
parte modificato per 
ottemperare alle norme di 
indipendenza applicabili.
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