
 

  

Istruzioni operative in materia di prezzi di trasferimento: pubblicata la Circolare 

dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 24 maggio 2022 

 

Mediante la Circolare 16/E del 24 maggio u.s. (d’ora in avanti “Circolare”) l’Agenzia delle Entrate 

ha fornito ulteriori istruzioni operative in materia di Transfer Pricing.  

Il contenuto della Circolare poggia sulla centralità del concetto di “operazione comparabile”. 

L’Agenzia, in particolare, ritorna sulla corretta nozione di intervallo di libera concorrenza, 

richiamando quanto chiarito dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 

maggio 2018, in applicazione dell’articolo 110 comma 7 del TUIR.   

Dopo aver ribadito la definizione di operazione comparabile, individuabile laddove non 

sussistano differenze significative tali da incidere in maniera rilevante sull’indicatore finanziario 

selezionato1, oppure laddove i difetti di comparabilità possano essere efficacemente eliminati o 

ridotti, la Circolare si concentra in particolare su tre aspetti principali relativi alle analisi di 

Transfer Pricing:  

1. difetti di comparabilità delle analisi; 

2. conformità dei valori arm’s length;  

3. transazioni in perdita. 

Con riferimento al primo punto, sul solco di quanto già affermato dalle Linee Guida OCSE, 

l’Agenzia riconosce che l’individuazione di un insieme di transazioni comparabili da utilizzare per 

calcolare un intervallo di valori di libera concorrenza, possa non essere sempre agevole.  

Viene riscontrato infatti che, nonostante gli sforzi effettuati per identificare transazioni 

indipendenti comparabili, le analisi svolte potrebbero comunque presentare difetti di 

comparabilità non identificabili, quantificabili e/o rettificabili. Pertanto, in tali casi si raccomanda 

l’utilizzo di strumenti statistici atti a rafforzare l’affidabilità dei risultati ottenuti mediante 

l’eliminazione dei valori che si allontanano significativamente da un’area di tendenza centrale.  

Stante quanto sopra, l’Agenzia ora riconosce le seguenti fattispecie: 

- utilizzo del full range: si potrà prendere a riferimento l’intero intervallo di valori 

risultante dall’applicazione dell’indicatore finanziario selezionato, qualora l’analisi 

effettuata risulti avere un elevato grado di affidabilità e le operazioni individuate abbiano 

lo stesso grado di comparabilità; 

 

1 Cfr. Linee Guida OCSE (2022), paragrafo 3.55: “il prezzo, il rapporto tra margine di profitto lordo o netto, e 
un’appropriata base di commisurazione a seconda delle circostanze del caso, nonché la percentuale di 
ripartizione di utili o perdite”.  



  

 

- utilizzo dell’interquartile range2: qualora, invece, sussistano difetti di comparabilità 

non identificabili o non quantificabili e, dunque, non rettificabili si dovranno prendere a 

riferimento unicamente i valori ricompresi nell’intervallo interquartile. 

Viene inoltre confermata la possibilità di effettuare più di un’analisi in applicazione di metodi 

differenti qualora siano tutti considerati appropriati ai fini del caso in esame. In tali circostanze 

sarà possibile pervenire a più intervalli di libera concorrenza, consentendo potenzialmente di 

individuare valori comuni ad entrambi al fine di avvallare ulteriormente le analisi svolte. Qualora 

i risultati ottenuti dall’applicazione di due differenti metodologie invece divergano notevolmente, 

questo potrebbe evidenziare la presenza di difetti di comparabilità e/o una scarsa affidabilità dei 

dati utilizzati, fattori che imporrebbero un ripensamento – seppur parziale - delle analisi svolte. 

In ordine al secondo punto, la Circolare fornisce alcune esemplificazioni di rettifica nel caso in 

cui il valore testato si collochi al di fuori dell’intervallo considerato e l’impresa non abbia fornito 

prove soddisfacenti a dimostrare la conformità dell’analisi.  

In tali ipotesi, l’Amministrazione Finanziaria avrà la facoltà di collocare l’indicatore finanziario 

nel punto che riterrà rispondente al principio di libera concorrenza, prendendo in considerazione 

qualsiasi punto all’interno di detto intervallo (incluso il minimo e il massimo), qualora si 

sia in presenza di un intervallo con un elevato livello di affidabilità. 

Qualora l’intervallo non dovesse comprendere valori caratterizzati da un elevato grado di 

comparabilità, l’Amministrazione Finanziaria potrà far ricorso agli strumenti statistici e potrà 

vieppiù tarare la ripresa a tassazione ponendo l’indicatore finanziario individuato dall’impresa 

sul 25-esimo o 75-esimo percentile dell’intervallo di libera concorrenza che per primo interseca 

l’intervallo così individuato. 

Nel caso – ulteriore - in cui dovessero persistere difetti di comparabilità nonostante l’applicazione 

di strumenti statistici, l’Amministrazione Finanziaria avrà la facoltà di ricorrere all’uso di criteri 

atti ad accorpare i valori al centro dell’intervallo, quali ad esempio, la mediana, la media e la media 

ponderata.  

In ultimo deve essere evidenziata l’ulteriore facoltà concessa all’Amministrazione Finanziaria – 

nel presupposto che la stessa rilevi difetti di comparabilità nell’intervallo identificato 
dall’impresa – di poter procedere al disconoscimento del full range. In tali casi, sebbene il 

risultato testato ricada all’interno del minimo e del massimo dell’intervallo di libera concorrenza, 

l‘Agenzia può valutare opportuno effettuare una rettifica al valore che ritiene più congruo. 

In ordine al terzo punto, ed in discontinuità con la consolidata prassi nazionale di esclusione 

delle transazioni in perdita, la Circolare si allinea ora alla più diffusa pratica internazionale.  

Viene difatti precisato che le transazioni in perdita non debbano essere rigettate a priori, ma che 

sia necessario valutarle attentamente in considerazione delle specifiche circostanze del caso.  

 

2 Quest’ultimo è identificato come la fascia di valori che contiene la metà centrale dei valori osservati, 
compresi cioè fra il primo quartile (o 25-esimo percentile) ed il terzo quartile (o 75-esimo percentile). 



  

 

In linea di principio, le transazioni in perdita necessitano specifici approfondimenti poiché una 

società indipendente difficilmente accetterebbe di esercitare in maniera continuativa la propria 

attività in assenza di concrete prospettive di generare utili; pertanto la Circolare fornisce 

l’indicazione di procedere con l’esclusione delle transazioni in perdita in tutti quei casi in cui dette 

perdite non riflettano condizioni normali di mercato o in cui il livello di rischio differisca da 

quello assunto della tested party.  

Per concludere, la Circolare sostanzialmente riafferma la centralità dell’analisi di comparabilità 

ai fini delle analisi sui prezzi di trasferimento infragruppo e chiarisce la nozione di intervallo di 

libera concorrenza introducendo alcuni elementi che potrebbero avere impatti non trascurabili 

anche nei contenziosi in corso. 

I professionisti di Andersen in Italia sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia 

consulenza in merito ai temi evidenziati nel presente documento. 

Transfer Pricing Team 

 

Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare 

situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi 

contenuti non possono sostituire la consulenza individuale di esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla 

base di queste informazioni senza un’adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. 

Andersen non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.  

 


