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PRESENTAZIONE
La tassazione delle multinazionali, la ripartizione della potestà impositiva tra i Paesi,
i criteri di collegamento territoriale, la concorrenza fiscale e numerose altre tematiche di fiscalità internazionale sono, ormai da anni, centrali nel dibattito in sede
europea e OCSE e, assai di recente, sono state oggetto dei lavori dei Ministri
finanziari del G20. La presidenza italiana del G20 ha raggiunto lo scorso ottobre a
Washington un importante accordo politico sulla riforma della tassazione delle
multinazionali che segna un cambiamento radicale dell’architettura della fiscalità
internazionale e la rende adeguata rispetto alle caratteristiche dell’economia globale del XXI secolo.
In Italia, la fiscalità delle multinazionali è stata interessata da un importante processo di riforma iniziato con il D.L. n. 50 del 2017 che è intervenuto sulla disciplina
dei prezzi di trasferimento infragruppo modificando l’articolo 110, comma 7, del
T.U.I.R. e prevedendo il recepimento nel nostro ordinamento di linee guida basate
sulle migliori pratiche internazionali.
Le linee guida, conformi a quelle approvate dal Consiglio dell’OCSE il 10 luglio 2017,
(ora Linee Guida 2022) sono state emanate con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018 che ha anche previsto l’aggiornamento delle
disposizioni relative alla cosiddetta “documentazione idonea” ad assicurare la non
applicazione delle sanzioni in caso di accertamento sul transfer pricing. La revisione
è avvenuta con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23
novembre 2020, e lo scorso 26 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha emanato
l’attesissima circolare applicativa sul nuovo regime degli “oneri documentali”.
Il manuale che ho il piacere di presentare va quindi in stampa con straordinario
tempismo e affronta in modo rigoroso e sistematico la tematica del transfer pricing
in tutta la sua complessità. Esso nasce dalla collaborazione di esperti (professionisti,
studiosi e esponenti dell’Amministrazione Finanziaria) che esprimono le diverse
competenze necessarie per affrontare in modo compiuto la disciplina dei prezzi di
trasferimento: oltre al diritto tributario, l’economia aziendale e la conoscenza delle
“catene del valore” nelle imprese multinazionali.
Diego Avolio e Marco Piazza, coordinando i contributi di specialisti accomunati dalla
solida esperienza nella risoluzione delle problematiche inerenti alla disciplina del
transfer pricing, sono riusciti a ricostruire un quadro ragionato e aggiornato di tutta
la normativa, offrendo al contempo al lettore interessanti spunti di riflessione critica
e utili suggerimenti pratici sulla sua applicazione.
Il volume tratta dei prezzi di trasferimento, tenendo conto degli indirizzi e delle
raccomandazioni OCSE, senza dimenticare la tematica delle verifiche fiscali e degli
adempimenti documentali, e affronta anche i temi collegati degli accordi preventivi
per le imprese con attività internazionale e le novità in tema di procedure amichevoli e arbitrali che derivano dal recepimento della direttiva europea n. 2017/1852
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con il D.lgs. n. 49/2020 e dalle modifiche introdotte dall’articolo 113 del D.L. n.
104/2020.
La trattazione esaustiva e sistematica delle più importanti tematiche della fiscalità
internazionale fa di questo manuale un importante riferimento dottrinale e uno
strumento essenziale di supporto per gli operatori della fiscalità che si confrontano
con le questioni della tassazione delle multinazionali.
Last but not least, questo lavoro è ricco di spunti che potranno rivelarsi estremamente utili per meglio comprendere sia la portata delle nuove regole in materia di
allocazione dei diritti impositivi sui profitti delle grandi multinazionali e in materia di
“global minimum tax”, sia gli effetti della loro attuazione sull’applicazione del
principio di libera concorrenza su cui si fonda la consolidata disciplina del transfer
pricing.
Fabrizia Lapecorella
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