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AGENDA
 Le prestazioni di servizi infragruppo:
Consociate estere
•
•

in generale (Transfer Pricing Art. 110 (7) del TUIR)
casi particolari:
• Cost Contribution Agreements
• Cash Pooling
• Finanziamenti

Consociate italiane
•

principio di economicità
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I SERVIZI INFRAGRUPPO
 Nei rapporti tra le società facenti parte di un Gruppo multinazionale (con
capogruppo italiana o estera) spesso avviene lo scambio di servizi tra la
capogruppo e le singole controllate o tra le consociate stesse – ciò
avviene anche nei gruppi «unicamente nazionali» ovviamente.
 Inoltre, spesso viene accentrato presso la Capogruppo o presso una delle
controllate il compito di effettuare determinati servizi di cui
beneficeranno (anche) le altre società del Gruppo, così da avere un’unica
gestione e ottimizzare l’utilizzo di risorse.
 I servizi offerti, sovente, non sono inerenti al core business della società
prestatrice, ma sono delle attività per essa accessorie che la stessa effettua
nei confronti delle sue controllate.
L’Amministrazione Finanziaria ha la necessità di verificare la correttezza
del valore imputato al servizio e l’utilità apportata all’impresa destinataria
al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la deducibilità (e la
corretta tassazione presso l’impresa prestatrice).
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I SERVIZI INFRAGRUPPO
 Dette spese possono essere servizi che la società capogruppo fornisce in
maniera «distinta ed individuale» alle controllate quindi spese e servizi
direttamente attribuibili, oppure servizi centralizzati ed inerenti per
esempio alla direzione generale (management fees), a servizi centralizzati
quali servizi amministrativi, di telecomunicazione, IP, R&D, marketing
ecc.– c.d. spese di regia.
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I SERVIZI INFRAGRUPPO
Le caratteristiche che necessariamente le prestazioni di servizi devono avere
per ridurre il rischio di contestazioni in caso di verifica sono:
•

REALITA’: il servizio deve esistere e bisogna dimostrarlo – raccolta di
tutto il materiale necessario (memo, lettere, pareri, mail, note spese dei
manager della capogruppo in trasferta presso le diverse consociate, ecc.)
– importanza del c.d. Defence File (diverso dal Local e Master e si
aggiunge a questi);

•

INERENZA: si veda slide che segue;

•

CONGRUITA’: il valore deve essere congruo considerando i parametri
di mercato ai fini TP (si vedano slide più avanti).
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VALUTAZIONE DELL’INERENZA DEI COSTI DI SERVIZI
INFRAGRUPPO
In caso di verifica fiscale sul committente dopo aver dimostrato la realità del
servizio va dimostrata l’effettiva inerenza (art.109 (5) TUIR) del servizio
infragruppo sulla base di un principio di utilità:
• si deve dunque verificare se tale servizio ha contribuito a conferire alle
società committente un vantaggio (ad esempio un miglioramento della
pozione economica o commerciale);
• n.b.: i costi sostenuti dalla Capogruppo per l’attività «di controllo» non
sono considerati servizi che apportano vantaggi alle controllate e non
sono inerenti, ai fini della deduzione, per le partecipate (anche
l’eventuale IVA addebitata è indetraibile), in altre parole, i cosiddetti
«shareholders cost», i costi di controllo inerenti unicamente alla
capogruppo – di utilità solo per il controllo del socio non sono inerenti –
altro tema sono le cosiddette «spese di regia» che sono costi di direzione
utili anche alle controllate e quindi inerenti e deducibili;
• non sono addebitabili neanche le c.d. «overhead expenses» (le spese per
Assemblee, bilanci, sindaci, raccolta fondi nella controllante).
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VALUTAZIONE DELL’INERENZA DEI COSTI DI SERVIZI
INFRAGRUPPO
•

Per esempio: servizio di controllo contabile effettuato dalla
capogruppo
Qualora:
a. l’affiliata disponeva già di personale adibito ad un servizio similare;
b. le risultanza del controllo non sono state portate a conoscenza della
sussidiaria;
c. il controllo contabile si è incentrato più sull’adeguamento
dell’affiliata alle direttive della casa madre che sulla regolarità
formale e sostanziale nonché sulla funzionalità del sistema contabile
della sussidiaria;
d. il controllo effettuato non ha dato luogo ai mutamenti di sorta del
sistema contabile da parte della società figlia.
ALLORA, no vantaggio rilevato per la filiale
INDEDUCIBILITA’ dell’addebito – shareholder cost.
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VALUTAZIONE DELL’INERENZA DEI COSTI DI SERVIZI
INFRAGRUPPO
Sentenza n. 25025 del 10 ottobre 2018 della Cassazione:
<<Con specifico riferimento alla materia dei costi c.d. "infragruppo" (…..), costituisce ius
receptum il principio secondo cui: "l'onere della prova in ordine all'esistenza ed all'inerenza
dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo,
affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile ai fini delle imposte
dirette e l'IVA contestualmente assolta, sia detraibile, che la controllata tragga dal servizio
remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile e
adeguatamente documentata" (Cass. nn.23027 del 2015, n. 8808 del 2012, n. 11949 del 2012,
n. 14016 del 1999) – documentare realità e inerenza.
(…..) non ritenendosi sufficiente l'esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi
fornite dalla controllante alle controllate e la fatturazione dei corrispettivi, ma richiedendosi la
specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale
conseguita dalla consociata che riceve il servizio (Cass. n. 16480 del 2014)>>.
Ribadiamo l’importanza del Defence File – disciplina nella tenuta della stessa – procedure per
la gestione e tenuta.
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VALUTAZIONE DELL’INERENZA DEI COSTI DI SERVIZI
INFRAGRUPPO
Sentenza n.14579 del 6 giugno 2018 della Cassazione
(servizi erogati da consociata inglese a società di gestione di alberghi italiana)
<< (NDR i servizi ricevuti dalla società italiana) …. sono riconducibili a quanto contenuto
nell'oggetto del contratto di commercializzazione. Comunque la stessa tipologia di attività
economica, quella turistico alberghiera, la ovvia necessità di raccordo tra alberghi di lusso
appartenenti alla medesima catena imprenditoriale, il genere stesso di servizi - marketing,
pubblicità, sviluppo del mercato, ecc... - perfettamente sintonizzati con l'attività economica
svolta, e ciò sia che della nozione di inerenza voglia privilegiarsi la tradizionale colleganza ai
criteri della vantaggiosità e congruità della spesa, sia che si voglia valorizzare il giudizio
qualitativo collegabile al reddito di impresa di più recente elezione, sono tutti elementi che la
sentenza ha tenuto ben presente prima di concludere per il riconoscimento della sussistenza
della inerenza dei costi, secondo un criterio non meramente formale ma sostanziale.
(…..) l'onere probatorio era stato assolto dal contribuente (…..) produzione in atti di "accordi
di fornitura, documentazione campagne di promozione sul brand, documentazione attestante
connessione della Delaville a diversi sistemi di prenotazione su scala globale, estratti di conto
corrente bancario su cui sono stati eseguiti i bonifici di pagamento delle fatture>>
Anche in questo caso, risulta assolutamente rilevante, con la documentazione connessa, il
Defence File che permette di dimostrare la realità ed inerenza.
E’ meglio predisporlo prima delle verifiche: Due Diligence interna su Defence File e procedure
per produrlo.
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METODI D’IMPUTAZIONE DEI COSTI
Una volta confermata la realità e determinata l’effettiva inerenza dei servizi resi, è
necessario verificare la correttezza dei metodi d’imputazione per addivenire alla
corretta valorizzazione/quantificazione degli addebiti intercompany (salvo quanto
verrà in seguito detto per i servizi a basso valore aggiunto con riferimento alla
valorizzazione/mark-up):
metodi di imputazione diretta
metodi di imputazione indiretta
Tenendo conto che:
la procedura per giungere alla individuazione dei costi che la casa-madre (o altra
società service provider del gruppo a livello centralizzato o di area) deve riaddebitare
alle singole consociate può essere così identificata:
TOTALE COSTI SOSTENUTI DAL SERVICE PROVIDER
meno
SHAREHOLDER COSTS (non addebitabili – non inerenti)
meno
SERVIZI SPECIFICI PER CUI E’ POSSIBILE UN RIADDEBITO DIRETTO ALLE
SINGOLE SOCIETA’
=
COSTI DA RIALLOCARE CON METODOLOGIA INDIRETTA –
MANAGEMENT FEES / SPESE DI REGIA
11

METODI D’IMPUTAZIONE DEI COSTI
1. METODI DI IMPUTAZIONE DIRETTA
 si devono applicare quando l’impresa fornitrice rende servizi simili sia a
imprese consociate sia a imprese indipendenti, quando ciò non avviene la
si fa quando la società presta servizi unicamente e direttamente
specificamente ad alcune società del Gruppo e ha la possibilità di
effettuare dei conteggi/ imputazioni analitici (talvolta questi conteggi
sono particolarmente difficili – in particolare nei gruppi complessi);
 metodi:
• CUP: confronto del prezzo dei servizi oggetto della transazione
intercompany con quello delle transazioni comparabili effettuate a
soggetti terzi o da controparti indipendenti presenti sul mercato;
• COST PLUS: considera i costi sostenuti dal fornitore per erogare il
servizio e a questi aggiunge un cost plus mark-up – determinazione
del mark up:
a) compararlo a quello applicato ad altre operazioni analoghe fatte
sul mercato – se presenti – cost plus;
b) predisporre una benchmark analysis se non si può applicare il cost
plus – metodo del margine netto della transazione sul costo;
12
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METODI D’IMPUTAZIONE DEI COSTI




c) è forfetizzato per i c.d. servizi a basso valore aggiunto – si veda oltre.
Secondo la circolare 32/1980, il mark up non si può applicare quanto la
società prestatrice non ha nel suo oggetto sociale la prestazione di servizi;
quindi è importante che la società prestatrice abbia tra le sue attività
quella di prestare servizi alle altre società del Gruppo e/o che nel suo
organigramma sia chiara la struttura per porre in essere questa attività.
Non è possibile applicare il mark up ai costi per servizi acquistati sul
mercato di imprese indipendenti, ribaltati alle consociate o per i servizi di
direzione generale. Per l’OCSE – linee guida 2017 par 7.34 – di norma si
applica mark up – quando l’impresa intermedia un servizio di un terzo:
margine dell’intermediario.
tali metodi, quando applicabili permettono di comprendere al meglio il
servizio e determinare la base di calcolo con minori approssimazioni rispetto
ai metodi indiretti.
Es. servizi legali: ripartizione tramite un criterio analitico fondato sui
cosiddetti time sheet, suddividendo il costo totale sostenuto dal fornitore in
base alle ore di lavoro che sono state svolte effettivamente a beneficio di
ciascuna consociata e poi applicando un mark up (es. contenzioso legale
seguito per una società del gruppo).
13

METODI D’IMPUTAZIONE DEI COSTI
2. METODI DI IMPUTAZIONE INDIRETTA
Nei casi in cui non è possibile (per esempio i servizi hanno peculiarità
tale, essendo collegati al gruppo da non potere essere addebitati
singolarmente: es. fiere internazionali o campagne promozionali per tutto
il gruppo) o è troppo complessa l’applicazione dei metodi diretti (lavoro
amministrativo sproporzionate), oppure si tratta di «spese di regia /
management fees» non direttamente attribuibili alle diverse società, è
necessario utilizzare differenti metodi, che spesso richiedono delle stime
e delle approssimazioni, sostanzialmente fondati sulle cosiddette
allocation keys da individuarsi di volta in volta in base alla natura del
servizio oggetto d’imputazione e valorizzazione (es. fatturato, personale
impiegato, numero di licenze IT, numero di registrazioni contabili, …).
Per valutare la deducibilità delle management fees, bisogna effettuare una
«importante» analisi funzionale.
Non sono ammessi criteri forfettari ad esempio percentuali anche
ragionevoli, ma senza evidenze sottostanti. Resta comunque salva la
possibilità di adottare diversi criteri fondati sulla valorizzazione del
beneficio che viene apportato alla società consociata cui s’effettua
14
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METODI D’IMPUTAZIONE DEI COSTI
l’addebito, ma è necessario produrre documentazione adeguata da valutare caso per caso.
Alcuni esempi d’imputazione indiretta dei costi:
•
•
•
•
•

servizi di gestione del personale: ripartizione delle spese sostenute in base al
numero dei dipendenti oppure in base al volume d’affari (op. cit. OCSE, paragrafo
B.2.2.2, sezione 7.25);
servizi IT «su richiesta»: ripartizione delle spese sostenute in base alla proporzione
delle spese connesse al sistema informatico sostenute da ogni società (op. cit. OCSE,
paragrafo B.2.2.2, sezione 7.25);
contabilità fiscale: ripartizione delle spese sostenute in base al fatturato o alla
dimensione del bilancio (EU JTPF, 25.01.2011) o in base al numero di righi del
Libro Giornale;
software di gestione aziendale: ripartizione delle spese sostenute in base al numero
di licenze a disposizione di ciascuna beneficiaria (EU JTPF, 25.01.2011);
sicurezza e salute: in base al numero di dipendenti presenti in ogni società (EU
JTPF, 25.01.2011).

Attenzione: anche le linee guida OCSE ricordano che con i metodi di imputazione
indiretta non è sempre facile dimostrare l’inerenza – collegare l’addebito con il servizio
– rischio non deduzione.
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VALUTAZIONE DELL’INERENZA DEI COSTI DI SERVIZI
INFRAGRUPPO
Elementi utili per dimostrare l’inerenza in caso di verifica fiscale (CTP Milano
158/2005):
• esistenza di un contratto per individuare puntualmente i servizi;
• regolare fatturazione alla beneficiaria e contabilizzazione da parte della
stessa;
• documentazione contabile della società fornitrice che definisca il totale dei
costi;
• presenza di una relazione di certificazione emessa dalla società di revisione
che attesti i costi sostenuti nella prestazione di servizi e la corretta
suddivisione con chiavi di ripartizione adeguate;
• consegna ai verificatori degli output documentali rilasciati dal fornitore del
servizio (email, report, pareri…) - anche per la realità;
• consegna ai verificatori dell’evidenza di documenti interni che dimostrano
che l’applicazione dei contenuti dei suddetti output rilasciati dal fornitore
abbia impattato positivamente sui profili di business (economici,
commerciali, di marketing, amministrativi, legali ecc...) della società
committente - inerenza;

16
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SERVIZI INFRAGRUPPO A BASSO VALORE AGGIUNTO
 Per servizi a basso valore aggiunto ci si riferisce a quei servizi che sono
svolti da una società del Gruppo nei confronti delle consociate e che
hanno le seguenti caratteristiche (Linee guida dell’OCSE sui prezzi di
trasferimento 2017, paragrafo D.1, sezione 7.45):
•
•
•
•

sono servizi di supporto,
non sono il core business del Gruppo,
non creano o non richiedono l’utilizzo di beni immateriali unici e di
valore,
non comportano l’assunzione o il controllo di un rischio sostanziale o
significativo in capo al fornitore.

 Oltre ai servizi che non soddisfano le precedenti caratteristiche (es.
servizi di R&S), non si considerano servizi a basso valore aggiunto i
servizi che sono resi a soggetti esterni al Gruppo.
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SERVIZI INFRAGRUPPO A BASSO VALORE AGGIUNTO
L’art. 7 del D.M. 14 maggio 2018 (recependo di fatto predette indicazioni
OCSE) ha introdotto un’opzione alternativa «semplificata» per il
contribuente per la valorizzazione di codesti servizi. Il contribuente, infatti,
ha la facoltà di adottare un approccio semplificato per cui, fornendo una
documentazione semplificata, è consentito, per valorizzare il servizio,
aggregare il totale dei costi diretti e indiretti del servizio, «aggiungendo un
margine di profitto pari al 5% dei suddetti costi»; il margine di profitto così
previsto non dovrà essere ulteriormente giustificato con le tecniche
tradizionali già accennate.
Modalità semplificate per dimostrare la realità e l’inerenza – si veda di
seguito.

18

90

SERVIZI INFRAGRUPPO A BASSO VALORE AGGIUNTO
In riferimento alla documentazione da produrre in caso di verifica, il
contribuente dovrà opportunamente mostrare all’Amministrazione
Finanziaria (op. cit. OCSE, paragrafo D.3, sezione 7.64):
•

una descrizione generale della natura del servizio reso con le specifiche
motivazioni (i.e. sulle ragioni del perché il servizio sia da ritenersi a
basso valore aggiunto, sui benefici attesi);

•

i contratti e gli accordi di fornitura;

•

i documenti e le modalità di calcolo per aggregare i costi;

•

i calcoli necessari per poter ripartire correttamente gli stessi.
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SERVIZI INFRAGRUPPO A BASSO VALORE AGGIUNTO
L’elenco dei servizi che potrebbero essere considerati a basso valore aggiunto
è dunque il seguente:
 contabilità e revisione;
 gestione fatturazione e degli incassi e pagamenti;
 attività relative al personale (assunzioni, addestramenti, gestione
remunerazioni, sviluppo procedure di sicurezza);
 gestione procedure per la sicurezza sul lavoro, ambiente ed altre tipologie
regolamentari collegate al tipo di attività svolta;
 Information Technology (installazione, manutenzione);
 pubbliche relazioni;
 servizi legali;
 attività correlate ad adempimenti fiscali;
 servizi amministrativi e di ufficio.
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SERVIZI INFRAGRUPPO A BASSO VALORE AGGIUNTO
L’elenco dei servizi che non sarebbero comunque qualificabili come servizi a
basso valore aggiunto include:










servizi relativi al core business del Gruppo;
ricerca e sviluppo;
servizi collegati alla produzione;
servizi collegati all’acquisto di materie prime e altri materiali utilizzati
nella produzione;
servizi relativi alle vendite, marketing e distribuzione;
servizi finanziari;
estrazione e esplorazione per risorse naturali;
assicurazione e riassicurazione;
servizi collegati ai dirigenti del gruppo diversi da attività di supervisione.

N.B.: specularmente questi servizi non dovrebbero avere un mark up
inferiore o uguale al 5% e necessitano di documentazione più rigorosa per
dimostrare l’inerenza - rivisitazione dei contratti in essere.
21

DISAPPLICAZIONE SANZIONI
L’ art. 26 del D.L. del 31 maggio 2010, n.78, modificando l’art. 1 D.Lgs. 471/97
in tema di sanzioni amministrativo-tributarie, ha disposto che i contribuenti non
saranno soggetti all’applicazione della sanzione amministrativa, che varia dal
90% al 180% della maggiore imposta accertata a seguito di rettifiche del valore
normale dei prezzi di trasferimento, qualora siano in grado di produrre nel corso
dell’attività di verifica fiscale documentazione relativa all’esercizio sottoposto a
controllo idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei
prezzi di trasferimento praticati.
Con Provvedimento del 29 settembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha
individuato la documentazione idonea a consentire l’ottenimento del risultato
premiante previsto dalla nuova norma. Si tratta dei cosiddetti Local file e Master
file.
Per quanto concerne i servizi si applicano alla valorizzazione, ma non alla non
inerenza – in altre parole, la non inerenza determina comunque l’applicazione
delle sanzioni. Un servizio di cui è stata messa in dubbio in maniera rilevante la
congruità, diventa, per la parte non congrua non inerente, con conseguente
applicazione delle sanzioni.

22
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«WARNING» FINALI
1) Attenzione, per le capogruppo, a valutare se i servizi vengano prestati (e
addebitati) [attenzione ai «distacchi» di dipendenti o trasferte lunghe per
formazione a supporto della controllante, attenzione alla documentazione
interna aziendale];
2) Attenzione al trasferimento di competenze: è trasferimento di knowhow? (valorizzazione ritenute nello stato della fonte)
3) Attenzione all’utilizzo delle consociate degli IP della controllante (es.
marchio). Va confermato che il valore è ricompreso nei beni trasferiti
(attenzione se la consociata commercializza beni prodotti da terzi con il
marchio della controllante)
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COST CONTRIBUTION AGREEMENTS
Definizione (Linee Guida dell’OCSE)
Un Cost Contribution Agreement é un accordo-quadro tra imprese
commerciali per ripartire i costi ed i rischi di sviluppo, produzione o
ottenimento di beni, servizi o diritti, e per determinare la natura e la portata
degli interessi di ciascun partecipante a quei beni, servizi o diritti.
L’accordo può essere formalizzato mediante un contratto o può prevedere la
costituzione di una società o altro ente “di scopo”.
Quindi si differenzia da un contratto di servizi in cui un’impresa presta servizi
ad altre imprese; comporta la compartecipazione attiva allo sviluppo di un
bene o di un servizio comune.
Nel contratto di servizi c’è un committente che riceve il servizio e un
prestatore che lo deve erogare con un certo standard qualitativo.
Nel CCA tutte le società si assumono il rischio che il servizio sia adeguato o la
ricerca dia i suoi esiti.
Quindi la differenza sostanziale è la non compartecipazione ai rischi nel
contratto di servizio per il committente versus il ruolo «attivo» del
«compartecipante» nel Cost Contribution Agreement.
25

COST CONTRIBUTION AGREEMENTS
Le attività che solitamente rientrano in questi contratti sono ad esempio:
•
•
•
•
•

attività di ricerca e sviluppo (compartecipazione e sviluppo di IP);
studi del luogo dove localizzare gli stabilimenti (strategia produttiva);
studio delle infrastrutture (strategia produttiva);
spese di distribuzione e di stoccaggio delle materie prime o dei prodotti
finiti (strategie logistiche);
controlli di qualità.

26

94

COST CONTRIBUTION AGREEMENTS







il Cost Contribution Agreement permette di avere una condivisione della
proprietà degli intangibles su ogni partecipante e ciò in relazione all’utilità che
ciascun partecipante riceve;
l’utilità (e la proprietà) condivisa permette che vi sia una condivisione della
contribuzione ai rischi di generazione e sui costi di creazione e sviluppo degli
intangibles;
le società che traggono vantaggio ne condividono i rischi ed i costi in base a dei
principi di ripartizione a valori di mercato;
la soluzione è stipulare un Development CCA che descriva il contributo ovvero il
costo che ogni impresa deve sostenere in base alla proiezione dei benefici
complessivi che avrà: l’unità di misura dei contributi e quindi dei benefici
possono essere unità prodotto o fatturato della società – le società del gruppo
diventano o comproprietarie degli IP o una rimane proprietaria degli IP e le altre
licenziatarie gratuite degli stessi;
la comproprietà o la proprietà esclusiva con licenza gratuita limitano «a monte».

1) Non necessità di applicare royalties agli utilizzatori dei beni intangibili – la
questione TP royalties è «gestita a monte»;
2) limitano temi di gestione di ritenute transnazionali su royalties;
3) utilizzo anche in caso di patent box con utilizzo degli IP a livello transnazionale.
27

COST CONTRIBUTION AGREEMENTS
Per esempio la capogruppo sviluppa dei know how di prodotto e processo per
tutti; le altre imprese contribuiscono ai costi di R&D, la capogruppo rimane
proprietaria degli IP e le altre ne hanno la licenza di utilizzo gratuito nel loro
stabilimenti. La corretta imputazione dei costi e dei rischi in relazione ai
benefici altresì (es. fatturato) dà ex ante l’adeguata suddivisione dei rischi e dei
costi in una logica di T.P.

28
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COST CONTRIBUTION AGREEMENTS
Gli elementi da presentare in caso di verifica fiscale possono sintetizzarsi in:
•
•
•
•
•
•

contratti sottostanti;
soggetti, oggetto e durata del Cost contribution agreements;
perimetro delle attività e progetti coperti;
metodo di determinazione dei benefici attesi in capo ad ognuna delle
imprese associate partecipanti all’accordo e correlative previsioni in cifra,
esiti parziali e scostamenti (es. benefici su base fatturato);
forma e valore dei contributi forniti da ognuna delle imprese partecipanti,
nonché metodi e criteri di determinazione dei medesimi (in base all’utilità);
formalità, procedure e conseguenze dell’ingresso e dell’uscita dall’accordo
di imprese associate ad esso partecipanti, nonché del termine dello stesso
(es. indennizzo? / mantenimento titolarità IP?).

Il contribuente deve essere pronto a fornire dietro richiesta degli ispettori
suddetta documentazione che deve essere già contenuta nel Master File o
nella Documentazione Nazionale, ove presenti.
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CASH POOLING
Tra i servizi infragruppo si ricorda il cash pooling cioè un sistema accentrato
di gestione della tesoreria che permette di colmare le carenze di liquidità
attraverso l’uso delle eccedenze infragruppo, ottimizzando il costo dei tassi
passivi.
Tale sistema consente di trasferire i saldi attivi e passivi dai singoli conti
correnti ad un’altra società del Gruppo detta «pooler».
La pooler a sua volta deve aprire un conto corrente bancario sul quale
confluiscono poi i movimenti dei singoli conti correnti delle consociate.
Nel cash pooling l’aspetto da dover dimostrare è che le remunerazioni o i
costi attribuite/i ai membri coinvolti nelle attività e che effettuano i depositi
siano coerenti con le remunerazioni che sarebbe stata guadagnata / sostenuta
se l’operatore di cash pooling fosse stato un soggetto terzo indipendente.
Dunque colui che deposita il denaro dovrebbe guadagnare un tasso
d’interesse coerente con quelli applicati nei mercati monetari o nel settore
bancaria in generale (conti correnti).
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CASH POOLING
Allo stesso modo coloro che prendono in prestito dovrebbero pagare quello
che sarebbe stato pagato in un’operazione di conto corrente da terze parti
indipendenti presenti sul mercato.
Dunque in caso di verifica fiscale è necessario dimostrare che:
•
•
•
•
•

i servizi prestati siano vantaggiosi per la consociata;
il servizio venga effettivamente prestato e vi sia la documentazione che
attesti l’effettiva erogazione del servizio;
venga presentata un’adeguata documentazione quale il contratto
giuridicamente corretto e debitamente sottoscritto, gli opportuni estratti
conti;
i servizi non risultino ricompresi in altri corrispettivi pagati al Gruppo;
gli interessi attivi e passivi nonché le commissioni siano arm’s lenght
(rispetto alle condizioni disponibili per analoghe prestazioni nel mercato
finanziario di riferimento, es. presso banche o società finanziarie).
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FINANZIAMENTI
Anche in materia di finanziamenti deve essere osservato il principio del
prezzo di libera concorrenza: il saggio di interesse della transazione in
verifica sarà, cioè, determinato considerando quello pattuito o che sarebbe
stato pattuito per un mutuo similare contratto da imprese indipendenti.
Per la circolare n. 32/1980 il mercato rilevante è quello del mutuante. In
caso di mutuo concesso da controllante estera ad affiliata italiana è il saggio
di interesse corrente nello stato di residenza della controllante che sarà
considerato come campione per la determinazione del saggio «normale».
Viceversa nel caso di finanziamento da parte della controllante italiana alla
consociata estera.
Per l’OCSE va vista la transazione complessivamente tra mutuante e
mutuatario e la determinazione del saggio di interesse sulla base dei valori
correnti sul mercato del mutuante deve essere effettuata in maniera elastica.
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FINANZIAMENTI
Altri fattori rilevanti per la comparabilità delle transazioni sono in
particolare:
a)

ammontare del prestito;

b) durata;
c)

titolo, natura ed oggetto del negozio;

d) posizione finanziaria del mutuante;
e)

moneta di computo;

f)

rischi di cambio;

g) garanzie prestate in relazione al finanziamento concesso.
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FINANZIAMENTI
In particolare:
•
•

CUP interno: confronto tra finanziamenti infragruppo e finanziamenti
comparabili posti in essere dal medesimo soggetto «testato» (il mutuante)
con soggetti terzi indipendenti (i finanziamenti passivi che riceve);
CUP esterno: ricerca sul «mercato» di transazioni comparabili (mediante
banche dati finanziarie).

La «variante» interna del CUP dovrebbe essere applicata in via preferenziale,
ove possibile.
In caso di verifica fiscale viene preso a parametro il:
•
•

“Bollettino Statistico” della Banca d’Italia nel caso il mercato rilevante sia
quello domestico;
statistiche dell’euro-sistema elaborate dalla Banca d’Italia o dalla BCE nel
caso il mercato rilevante sia quello comunitario.
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FINANZIAMENTI
Un approccio più tecnico può esser sintetizzato come segue:
• individuazione del mercato di riferimento;
• determinazione del credit rating del soggetto «percipiente»: di solito «stand
alone», se è una subholding, basato sul rating del sottogruppo;
• ricerca di transazioni comparabili su database esterni: search criteria e review
manuale;
• individuazione dello spread sulla base del merito creditizio;
• applicazione di appositi aggiustamenti, ove opportuno;
• determinazione dell’arm’s length range.
In caso di verifica fiscale il contribuente dovrà fornire, oltre al contratto di
finanziamento, tutti i supporti documentali sottostanti all’individuazione di
suddetti parametri (sovente tali supporti sono contenuti in cosiddette benchmark
finanziarie eseguite da operatori specializzati di settore e sfruttando banche dati
di agenzie quali Bloomberg, Fitch).
 Attenzione ai crediti commerciali scaduti da molto tempo: sono riqualificati
in finanziamento
 Attenzione alla disapplicazione delle direttive e delle convenzioni in caso di
rivisitazione dei tassi in caso di verifica
35
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PRINCIPIO DI ECONOMICITÁ
L’inerenza è collegata, come già osservato in precedenza, al concetto di
coerenza e utilità economica per le transazioni tra consociate italiane.
Non sono applicabili le previsioni ex art. 110 (7) TUIR commentate nelle
slide precedenti per i rapporti internazionali.
La giurisprudenza (insieme al concetto di inerenza) ha però introdotto il
concetto di antieconomicità.
Esso non è definito dalla norma né per le imposte dirette né indirette.
La produzione giurisprudenziale si è sviluppata in particolare dall’inizio
degli anni 2000, ravvisando un comportamento patologico ai fini tributari
(imposte dirette) qualora le scelte economiche, e conseguenti impatti fiscali,
poste in essere dal contribuente differiscano in maniera abnorme da quello
che il comune sentire individua quale fisiologico comportamento di mercato
teso alla più elevata compressione dei costi ovvero all’ottimizzazione dei
profitti.
37

PRINCIPIO DI ECONOMICITÁ
Sentenza n.18904 del 17 luglio 2018 della Cassazione (imposte dirette):
«Vanno, dunque, affermati i seguenti principi di diritto:

•

il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed
esprime una correlazione tra costi ed attività d'impresa in concreto esercitata, traducendosi in un
giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sè, da valutazioni di tipo utilitaristico o
quantitativo;

•

la prova dell'inerenza di un costo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa,
dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti
costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto tenuto a
provare l'imponibile maturato;

•

in tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per
mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte
di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e
l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici
della carenza di inerenza pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente
dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa e
alle scelte imprenditoriali;*

•

in tema di Iva, l'inerenza del costo non può essere esclusa in base ad un giudizio di congruità
della spesa, salvo che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità
ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo ed l'attività d'impresa»

*

principio ripreso dalla Sentenza n.18391 del 09 luglio 2019 della Cassazione
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PRINCIPIO DI ECONOMICITÁ
In riferimento all’IVA (ferma restando la rettificabilità in caso di non inerenza),
la rettifica in base al valore normale del prezzo (e quindi della base imponibile
IVA) in una prestazione di servizi è preclusa per l’Agenzia delle Entrate salvo
che nelle situazioni specificatamente previste dagli artt. 13 e 14 del DPR 633 del
1972.
Infatti l’art. 13 del DPR 633 del 1972 afferma che «La base imponibile delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare
complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni
contrattuali»
Solo nei casi espressamente previsti dall’art.13 comma 3 trova applicazione il
criterio del valore normale.
In altre parole si potrebbe operare una possibile rettifica da parte dell’Ufficio nel
caso in emergesse, dati gli addebiti a valori diversi da quelli normali disciplinati
dall’art.14 del DPR 633 del 1972, un maggior debito d’imposta data la limitata
detrazione affliggente almeno uno dei due soggetti coinvolti nell’operazione
rilevante (tra soggetti consociati).
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PRINCIPIO DI ECONOMICITÁ
In caso di verifica fiscale:
•

•

Utile produrre un set documentale per i servizi analogo a quanto sopra
precisato per i rapporti internazionali tra società consociate.
•

l’inerenza va sempre e comunque ordinariamente provata;

•

tale set documentale è inoltre lo strumento più utile per prevenire
contestazioni
basate
sulla
mancanza
di
inerenze
o
sull’antieconomicità.

In ogni caso l’antieconomicità è una «declinazione» dell’abuso del
diritto, e quindi qualora si provi di non aver ottenuto alcun indebito
vantaggio fiscale (es. presenza di consolidato fiscale) la fattispecie può
essere «superata». Ovviamente è meglio evitare eccezioni.
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Grazie per l’attenzione.
Dott. Federico Venturi
Pirola Pennuto Zei & Associati – Brescia – Via Cefalonia n. 70
Ufficio: +39.030.2219611 - Cellulare: +39.348.5910432
E-mail: federico.venturi@studiopirola.com
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