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Advance pricing agreements

Le nuove raccomandazioni OCSE
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e Luigi Perin
George R. Funaro eft Co., P. C. - New York
111tentational Tax Services Group

1. Premessa

I metodi e Ie tecniche tradizionali di accerta-
men to a posteriori del prezzi di trasferimento
intragruppo generalmente comportano notevoli
difficolt~ e costi elevati, in termini di tempo e
risorse, SiB per Ie Amministrazioni fiscaU che per i
contribuenti.

AI fine di risolvere tali problematiche, gi~ Del
Rapporto sui prezzi di trasferimento emesso hel
1995 (1) I'OCSE aveva constatato che si andava
sviluppando tra Ie Amministrazioni fiscali di alcu-
ni Paesi l'utilizzo di accordi preventivi, i cosiddetti
Advance Pricing Arrangements, 0, nella pill comune
accezione del termine, Advance Pricing Agreements
("APA").

Recentemente, I'OCSE ha integrato il Rapporto
del 1995 occupandosi nuovamente, ed in modo pili
particolareggiato, della stipula di tali accardi, in
un supplementa, intitolato Guidelines for Conduc-
ting Advance Pricing Arrangements under the
Mutual Agreement Procedure". E it caso di ricorda-
re che Ie nuove raccomandazioni, sebbene rientri-
no integral mente nell'ambito del Rapporto del
1995, indirizzato SiB aile Amministrazioni £inan-
ziarie siB ai contribuenti, sono, per la natura stessa
deIl'oggetto trattato, rivoIte prevalentemente aIle
Amministrazioni finanziarie.

L'OCSE rileva che non mancano, Dei singoli
ordinamenti nazionali, procedure che consentano
al contribuente di conoscere anticipatamente, e
con un certo grado di sicurezza, la posizione delle

(J) 7'hl1lsfu Pricing Guitkli1ltS (or Multi1llltiol1al Ente,.",-ists
and Tax Administrations, DECD, Parigi, 1995, Capitolo IV,
Sezjone F.

Amministrazioni fiscali in tema di transfer pricing.
In ltalia, ad esempio, e ammissibile il ricorso aUo
stnunento della risoluzione ministeriale (2).

Tuttavia, tali procedure interne - a differenza
deU'APA - si limitano ad affrontare questioni di
diritto senza entrare nel merito del fani presentati
dal contribuente. Ne consegue che la validita della
determinazione a priori dipendera daUB piu 0
me no elevata. aderenza dei fatti presentati alIa
realta delle transazioni effettivamente paste in
essere.

Inoltre, l'APA dispone di meccanismi interni di
monitoraggio finalizzati a verificare periodicamen-
te l'affidabilita e la validita dei presupposti di par-
tenza rispetto alla realta delle transazioni paste in
essere successivamente.

2. Le diverse tipologie di APA

I.:APA pub essere unilaterale, bilaterale 0 multi-
laterale.

Nel primo caso, l'accordo ~ raggiunto al solo
Hvello nazionale, tra contribuente e Amministra-
zione fiscale e ,sad soggetto aile Donne procedura-
Ii dell' ordinamento interne.

Nel secondo e terzo caso, invece, l'accordo sad
tra Ie Amministrazioni fiscali di due (APA bilatera-
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(2) Si veda, ad esempio. Ia risoluzione mlnistetiale n. 9/281-
90 del 19 seltembre 1990. L'interpeUo previsto daU'art. 21 della
L. n. 413/199J, e dai decreti ministerlali del 13 giugno J997, no.
194 e 195 (in oil fUca. n. 28/1997, pail. 8009 e 8012), invece.
riguarda alcune specific he fattispecie indicate tassativamente.
tra Ie quali non sono ricomprese questioni relative ai prezzi di
trasferimento (si veda la circolare mlnisteriale n. 135/E del 28
Maggio 1998. in "il f/Sco" n. 23/1998. pal. 7697). Peraltro.
potrebbe araomentarsi che, in via incidentale. la determinazio.
ne dell. congruita di corrispettivi potrebbe formare o&getto
d'interpello. nel caso di somme corrisposte a imprese associate
residenti in Paesi a regime fiscale ptivilegiato. in quanto. Ira Ie
fattispecie tassativamente elencale rientra la deducibiJita di
spese sostenute in operazioni con societA non residenti a regi-
me fiscaJe privilegiato incluse nella cosiddelta block list. di cui
aU 'art. 76. comma 7-bis. del Tuir.
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Ie) a pill Paesi (APA multilaterale) e sad saggetta
aIle nonne procedurali di cui aII'art. 25 (Procedura
amichevole), del Madello di Conveziane OCSE.

Le nuove raccomandazioni OCSE discutono Ie
procedure di APA che si svolgono nel contesto del-
la procedura amichevole.

Amministrazione3. ell incontri preliminari tra
e contribuente

"L'OCSE prevede la possibilitA di dar luogo ad I

inoontri preliminari tra il oontribuente e Ie Ammini-
strazioni finanziarie coinvolte, sulla falsariga di
quanta avviene Del contesto di APA unilaterali. 1i'a
Ie altre case, tali incontri oonsentirebbero ad un
contribuente di sondare la convenienza 0 menD a
richiedere un APA ed a chiarire Ie aspettative e gli
obiettivi SiB del contribuenti che delle amministra-
zioni fiscali, provvedendo Del con tempo a impostare
la procedura. La forma di tali incontri dovrebbe
essere stabilita di comune accordo tra l'Amministra-
zione ed il contribuente: si pub trattare di uno 0 pill
inoontri informali oppure di una fonnale presenta-
zione del caso specifieD. I.:OCSE raccomanda incon-
tri preliminari anche tra Ie Amministmzioni fiscali
per discutere sull'opportunita di partecipare 0 menD
all'accordo che sarA proposto dal contribuente.

4. Avvio della procedura :

:,La procedura di APA prende avvio su iniziativa '

del oontribuente il quale sottopone all'esame delle
autorita fiscali il proprio metoda di determinazione
del prezzi di trasferimento. In sede di richiesta ini-
ziale (e anche successivamente durante la fase di
negoziazione), il contribuente deve mettere a
disposizione dell' Amministrazione la documenta-
zione necessaria a dimostrare che l'applicazione
del metoda proposto rispetti l'anns kngth principle.

Per avviare la procedura, sarA necessaria ottene-
re il oonsenso di tutte Ie Amministrazioni finanzia-
Tie ooinvolte. n contribuente potrA presentare la
propria proposta simultaneamente aile diverse
Amministrazioni. oppure. potrA inoltrare la richie-
sta ad una singola Amministrazione, chiedendo
che essa SiB inoltrata anche aile altre autorita este-
re di cui e richiesta la partecipazione.

n Rapporto sottolinea come, essendo l' APA una
procedura per definizione consensuale, la parteci-
pazione e a discrezione delle autorita medesime.

In via indicativa, non appena notificate dell'in-
tenzione di un contribuente di richiedere un APA,
Ie Amministrazioni dovrebbero - Ira Ie altre case -
verificare:

1) che il contribuente abbia realmente intenzio-
De di porre in atto Ie transazioni oggetto delta pro-
posta e che non richieda una valutazione al solo sco-
po di conoscere preventivamente il comportamento
delle Amministrazioni in una data situazione;

4. Avvio della procedura
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2) se sia gilt in corso una veri fica fiscale su
prezzi di trasferimento. Il fatto di essere assogget-
tate a verifica non impedisce ad un contribuente
di proporre un APA; Ie due procedure. infatti. sono
separate e generalmente possono svolgersi e con-
dudersi separatamente. "futtavia. qualora Ia pro-
posta di APA sla incentrata su questioni stretta-
mente coUegate a queUe sottoposte a verifica. e
qualora tutte Ie Amministrazioni fiscali coinvoite
concordino in tal sensa. l'accertamento potrebbe
essere sospeso.

~

Sebbene solitamente una richiesta di APA rico-
pra tune Ie operazioni intragruppo, la stessa pub
tuttavia riguardare anche un'unica operazione,
oppure pub essere limitata ad un particolare grup-
po di transazioni. Peraltro, osserva rOeSE, pub
risultare difficile limitare l'accordo ad una 0 poche
transazioni, in particolare modo quando esse sia-
no strettamente collegate tra lorn e ad altre opera-
zioni non comprese nella proposta.

5. Le critical assumptions

Nella pro posta di APA e necessaria effettuare
alcuni assunti di base (critical assumptions) circa
Ie condizioni economiche ed operative attese al
momenta in cui Ie transazioni si verlficheranno.
Dal momenta che la validi~ del metoda proposto
dal contribuente si basa su tali assunti, occorre
che essi siano accuratamente predisposti, in quan-
to qualsiasi variazione dell'ambiente economico e
potenzialmente in grade di comprometterne la
validit~, e, quindi, di privare di attendibilit~ il
metoda proposto.

A titolo di esempio, gli assunti di base potrebbe-
1"0 riguardare:

- la normativa fiscale intema e convenzionale
in vigore al memento in cui I'APA viene concluso;

- Ie tariffe, i dazi e altre restrizioni all'irnporta-
zione;

- l'arnmontare dei tassi di cambia e di interesse;
- la situazione finanziaria ed econornica delle

societ~ coinvolte.
Owiamente. Ie critical assumptions dovranno

essere adattate al particolare contribuente. al set-
tore in cui esse opera e aile transazioni che saran-
no oggeUo della procedura. lnoltre, sam indispen-
sabile un certo grade di elasticiti e flessibili~, sen-
za peraltro compromettere il rispetto dell'arms
length principale.

6. Durata dell'accordo ed eventuate efficacia
retroattiva

Considerate che, general mente , I'APA si applica
ad operazioni future, uno del problemi da affron-
tare durante Ie negoziazioni tra Arnministrazioni
sara quello di decidere la durata temporale dell'ac-

-.-
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corda. A tale proposito. due sana gii obiettivi da
raggiungere:

- cne la aurata S18 sumClentemente lunga aa
garantire al contribuente un grado di certezza sui
trattamento fiscale delle proprie transazioni per
un certo numero di anni;

- che la durata non sia cost lunga da compro-
mettere la validitA degli assunti di base su cui si
basa la procedura.

11 giusto compromesso tra questi due obiettivi
dom essere valutato caso per caso e dipendera da
diversi fattori, tra i quaIi Ie condizioni del settore
in cui opera il contribuente, il clima economico
generale ed il rischio insito Delle operazioni con-
template dall'APA. Sulla base delle esperienze
maturate ad oggi, I'OCSE indica la durata media
dell'accordo dai 3 ai 5 anni.

Sebbene n~ it contribuente n~ Ie Amministrazia-
ni finanziarie siano obbligate ad applicaTe la meta-
dologia concordata anche ad esercizi anteriori ai
periodi d'imposta coperti dall'accordo, iI riferi-
menta a tale metodologia potrebbe comunque
rivelarsi utile per una piu agevole risoluzione di
eventuali controversie relative ad esercizi passati.

In determinate circostanze, poi, la metodologia
concordata potra essere applicata retroattivamen-
te, dando luogo al cosiddetto roll back.

7 11 l"..n1n ,f..n.. 4nnninic~ inni fin..n...i..ri..

Dal pun to di vista delle Amministrazioni fiscali,
la predisposizione dell'APA pub essere suddivisa in
due fasi principali, l'una concemente il reperimen~
to, la revisionee la valutazione delle infonnazioni,
l'altra incentrata sulle negoziazioni vere e proprie.

Il reperimento delle in(onnazioni

L'obiettivo deJla prima rase della procedura e
quello di raccogliere tune Ie infonnazioni ritenute
rilevanti per l'esame della proposta. A tal fine, Ie
Amministrazioni hanno piena discrezione nel
richiedere piit approfondite infonnazioni, Del pro-
cedere ad accertamenti "sui campo", nell'utilizzare
professionisti esperti della materia e nel raccoglie-
re dati e documentazioni da teni.

n contribuente dovrebbe assicurare che Ie auto-
rit~ competenti ottengano tutte Ie informazioni
necessarie per I'obiettiva valutazione della propo-
sta. n contribuente, inoltre, cleve rendersi disponi-
bile per ogni ulteriore richiesta e consultazione e
ha il diritto ad essere costantemente infonnato dei
risultati progressivi dell'esame della proposta.

fA negozUzl.iol1e

Per quanta conceme la rase della negoziazione.
I'OCSE raccomanda la piena collaborazione di tut-

te Ie amministrazioni partecipanti. I.:esperienza ha
infatti dimostrato che negoziazioni frequenti. spe-
cie nella rase diavvio della procedura, SOllu deter-
minanti per iI successo del concordato. La conclu-
sione del concordato e poi di competenza esclusiva
delle Arnministrazioni fiscali. 11 ruolo del contri-
buente diviene a tal punta necessariamente limita-
to a rendersi disponibile per eventuali ed ulteriori
richieste di informazioni, a cui cleve adempiere
senza ritardo, senza pater fornire di propria inizia-
tiva nuove rappresentazioni dei fatti.

Le Arnministrazioni sono libere di recedere dalle
negoziazioni in ogni momenta. Qualora una pro-
posta non fosse accettata, 0 un accordo non fosse
raggiungibile, ne iI contribuente ne Ie Amministra-
zioni sana vincolate tra loro ed ogni precedente
accordo tra Ie parti percle effetto, a meno che non
sia diversamente stabilito dalle norme nazionali.
In questi casi iI contribuente cleve essere informato
delle motivazioni alia base della decisione e cleve
avel"e un'ultima opportunita per difendere la pro-
pria causa.

8. Contenuto e Canna dell'accordo

AI tennine delle negoziazioni Ie Amministrazioni
devono predispoITe un documento che attesti il rag-
giungimento dell'accordo. AI contribuente, peraltro.
cleve essere concesso di esprimere la propria opinio-
ne prima che l'accordo divenga definitivo.

I.:accordo avra fonna scritta e il contenuto sara
deciso dalle autorit~ partecipanti. In particolare,
l' accordo dovra indicare in ollIli caso:

_.-
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1) Ie societa coinvolte nell'APA;
2) Ie transazioni e gli anni oggetto dell'accordo;
3) il metodo adottato;
4) gli assunti di base su cui si basa it metodo;
5) gli obblighi del contribuente verso I'Ammi-

nistrazione fiscale derivanti dall'applicazione del-
I'APA;

6) la garanzia di segretezza e risexvatezza nel
trattamento delle infonnazioni e dei dati relativi
.:ll1I~ nrnrMIINI p ~1 rnntrihllpntp.

Una volta raggiunto l'accordo, j} relativo docu-
Mento deve essere ratificato secondo Ie procedure
interne del singolo 5tato. La ratifica comporta che
Ie operazioni coperte dall'APA non verranno $Otto-
poste a successivi accertamenti fiscali, a meno che,
chiaramente, non vi siano sospetti che il contri-
buente abbia dichiarato 0 presentato il falso
durante la procedura 0 non abbia rispettato Ie con-
dizioni fissate dall'Amministrazione per una cor-
retia applicazione del metodo.

9. n controllo periodico

Le Amministrazioni hanno diversi mezzi a
disposizione per controllare che il contribuente
rispetti Ie regale della procedura, tra cui l'imposi-
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done, stabilita consensualmente, di specifici obbli-
~hi inerenti ana tenuta della contabilita e ana con-
leIVazione dei relativi documenti.

Pue, ad esernpio, risultare utile irnporre al con-
lribuente la presentazione, per ogni periodo di
mposta ed in aggiunta alIa dichiarazione dei red-
uti, di un rapporto sulle operazioni rnesse in atto
iurante il periodo in cui venga dimostrato,
nediante l'inclusione di tutte Ie informazioni del
:350, la conform ita agli accordi presi. L'OCSE rac-
;amanda, tuttavia, che il carico di oneri in capo al
:ontribuente non sia complessivamente troppo
p-avoso.

[0. La cessazione dell'accordo

In generale, il mancato rispetto degli assunti di
l>ase 0 di altre condizioni paste a base dell'accordo
:omportano un'azione da parte delle Amministra-
!:ioni fiscali, la cui drasticita e proporzionale alla
p-avita delle violazioni.

!:..a revoca

Lintervento pill drastico e costituito dalla revoca
dell'accordo, che pub essere decisa da una singola
~inistrazione oppure consensualmente da tut-
te Ie autoritft fiscali partecipanti. La revoca pub
essere motivata da:

a) la falsa rappresentazione dei dati, l'errore 0
['omissione attribuibile alIa negligenza 0 a preme-
ditata inadempienza del contribuente al momenta
della presentazione dell a proposta di APA 0 del
rapporto annuale, 0 nella consegna di ogni infor-
mazione ad essi relativa; oppure

b) il mancato rispetto, da parte del contri-
buente, di uno dei termini 0 delle condizjoni fon-
damentali dell' APA.

La revoca ha efficacia. retroattiva. Cia comports
l'annullamento degli effetti e degli obblighi orlgi-
r:tati dalI'accordo medesimo, che quindi e come se
[lon fosse mai stato stipulato. Date tali serle conse-
guenze) la revoca cleve essere attuata solo do po
Lm'attenta valutazione dei faUi relativi alIa viola-
done e dopo consultazioni tempestive con Ie
~ministrazioni e con il contrlbuente.

r.a risoluzione

La risoluzione dell'APA compacta conseguenze
meno gravi delta revoca. Infatti, gli effetti dell'ac-
::ordo vengono meno a partire dalla data della
risoluzione, se precisamente individuabile, oppure
Cl partire dall'esercizio successive a quello in cui si
~ verificata la violazione, e nOD, come in caso di
revoca, retroattivamente.

La,risoluzione, come la revoca, PUQ essere deci-
;a da un'unica Amrninistrazione, oppure di cornu-

ne accordo con Ie altre autorita se si verifica una
delle seguenti condizioni:

a) vi e stata una falsa rappresentazione dei
dati, un errore od un'omissione che non e attri-
buibile alia negligenza 0 a premeditata inadem-
pienza del contribuente al momento della pre-
sentazione della proposta di APA, 0 del rapporto
annuale, 0 nella consegna di ogni informazione
ad essi relativa;

b) il contribuente non ha soddisfatto una qual-
siasi delle condizioni 0 dei termini dell'accordo;

c) si e verificata una divergenza intollerabile
tra Ie condizioni reali e gli assunti di base per la
validita del metodo; ,

d) si sono manifestati cambiamenti rilevanti
di norme fiscali interne e convenzionali di cui non
si pub tener conto nell'accordo attraverso una
semplice revisione.

L'Amministrazione che propane la risoluzione
cleve contattare sia it contribuente che Ie altre
Amministrazioni al fine di illustrare Ie motivazioni
per Ie quali ritiene di clover inteIVenire in tal sen-
so. 11 contribuente cleve avere l'opportunita di
esprimere Ie proprie ragioni prima che sia presa
una decisione finale. L'Amministrazione, infatti,
puo rinunciare aUa risoluzione qualora il contri-
buente dimostri che Ie omissioni 0 gli errori siano
dovuti a giusta causa.

In tal caso si procedera alIa revisione dell' APA.
La revisione e un inteIVento che consente aIle parti
coinvolte neIl'APA di "assorbire", attraverso oppor-
tune modi fiche all'accordo, Ie divergenze tra con-
dizioni reali e condizioni attese, sempre che esse
non siano cas} gravi da compromettere la validita
del metoda di valutazione dei prezzi. L'impossibi-
lita di trovare un accordo sulla revisione comporta
la risoluzione dell'accordo.
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fA proroga

CAPA pub infine essere prorogato. La domanda
di proroga e soggetta aIle medesime regale per la
valutazione della prima proposta. ma la quantitA
di informazioni. dati e documentazione necessaria
dovrebbe essere minaret data che Ie Amministra-
zioni hanno gia ampia conoscenza della situazio-
ne. Liter per ottenere la proroga dei termini sara
tanto piu rapido quanto pill non sara necessano
variaTe gli assunti di base. II rinnovo di un APA
non e comunque mai automatico e dipende dal
consenso di tutte Ie paTti coinvolte. che procede-
ranno alIa valutazione anche con riguardo al com-
portamento tenuto, durante l'arco temporale del-
l'accordo, dal contribuente.

11. Lo scambio di infonnazioni

In presenza di procedure di APA assume partico-
lare rilevanza n problema relativo allo scambio di
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informazioni tra Ie Amministrazioni finanziarie
coinvolte.

In primo luogo, e necessaria affrontare la que-
stione della riservatezza delle informazioni che,
sebbene dipenda anche dalle disposizioni della
normativa interna e convenzionale, costituisce
materia delicata da discutersi preliminarmente tra
Ie Amministrazioni fiscali ed it contribuente.

In secondo luogo, pub accadere che non SiB chia-
ra la natura stessa delle informazioni utili alla pro-
cedura, specie se tra alcuni del Paesi coinvolti nella
negoziazione dell' APA non vi siano normalmente
rapporti economici intensi e, conseguentemente,
neanche rapporti di cooperazione. Cib comporta il
sorgere di dubbi in online ai dati che potrebbero
essere rllevanti per l'APA. In tal caso, l'OCSE racco-
Manda che Ie Amministrazioni fiscali del Paesi
interessati prendano in esame la documentazione
posseduta dalle altre autoritA fiscali al solo scopo
di comprendere quali, tra Ie informazioni disponi-
bili, potrebbero rilevare ai fini dell'APA.

Un ultimo problema ~ relativo alIa necessitA di
valutare a priori la rilevanza di certi dati ed infor-
mazioni, al fine di evitare un dispendio di tempo e
risorse nel reperimento di notizie inutili.

12. II diritto del contribuenti ad avviare APA
Del contesto delle Convenzioni contro la dop-
pia imposizione

Come osservato in premessa, la legislazione
interne attualmente in vigore non sembre pennet-
tere ai contribuenti italiani di stipulaTe un accoMe
con l' Amministrazione finanziaria per determinaTe
preventivarnente Ia congruita del prezzi di trasferi-
menta per piu periodi d'imposta.

Tale carenza, tuttavia, non appare sufficiente ad
impedire l'avvio di una procedure di APA biIaterale
nell'ambito delle procedure amichevole di cui
aU'art. 25 del Modello di Convenzione OCSE.

Infatti, retificando Ie Convezioni contro la dop-
pia imposizione contenenti disposizioni relative
alIa procedure amichevole, l'Italia si ~ impegnata a
"fare del suo meglio per regolare il caso per via di
amichevole composizione con I'autorita competen-

I

te dell'altro State contraente..." qUalOl'8 "Ie misure
adottate da uno 0 da entrambi gli Stati contraenti
comportano 0 comporteranno ... un'imposizione
non confonne aile disposizioni della ... Convenzio-

"
ne.

II Rapporto OCSE del 1995 segnala the, qUalOl"a
questioni relative a prezzi di trasferimento potes-
sero risultare in una doppia imposizione, 0 far sor-
sere del dubbi in relazione all'interpretazione 0
all'applicazione delle Convenzioni (3), Ie autorita
competenti - in presenza di disposizioni relative a
procedure amichevoli - dovrebbero generalmente
pater concludere APA.

II Rapporto OCSE del 1995 prosegue argomen-
tando che, in virtu del principi the sanciscono la
prevalenza della nonnativa convenzionale su quel-
la interna, I'assistenza di strumenti normativi
all'intemo della legislazione nazionale non e osta-
cola alIa stipula di APA bilaterali sulla base dell a
procedure amichevole (4).

13. Conclusioni
-.-
[ Dopo 5tati Uniti, Canada e Giappone, anche

Regno Unite e Francia hanno recentemente rego-
lamentato gli aspetti procedurali relativi alle istan-
ze di APA.

r:OCSE raccomanda aile Amministrazioni finan-
ziarie l'adozione di regale comuni per la stipula di
tali accordi siglati Del contesto delle procedure
amichevoli convenzionali. Tradizionalmente I'Ita-
liB si ~ sempre uniformata agli indirizzi OCSE. Ci
si auspica quindi che, anche in tal C8S0, per garan-
tire l'operativit~ di dette procedure amichevoli,
l'autori~ competente itaJiana emani una circolare
esplicativa in materia.

.
(3) Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises

and TAX Administrations. OECD. Parill, 1995. Capitolo IV,
Sezione F. paragrafo 4.142.

(4)ld.


