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COMMENTO ALLA RISOLUZIONE 
N. 78/E DEL 31 DICEMBRE 2021

Con la risoluzione n. 78/E del 31 dicembre 2021 l’Agenzia ha fornito ulteriori 
chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina contenuta nel Decreto 
legislativo n. 100/2020 in relazione alle pratiche infragruppo di Transfer Pricing, 
ovvero circa la sussistenza o meno dell’obbligo di comunicare, ai sensi della 
richiamata normativa,  gli aggiustamenti di fine anno ai prezzi di trasferimento 
effettuati a favore delle società controllate non residenti (TP adjustments), in presenza 
di determinate caratteristiche.

Con il Decreto legislativo n. 100 del 2020, di recepimento della Direttiva UE 2018/822 
(c.d. DAC6) sono stati introdotti, per contribuenti e intermediari, nuovi obblighi di 
comunicazione previsti al configurarsi di operazioni transfrontaliere che presentano 
determinati elementi distintivi e che possono apportare una riduzione di imposta.

Successivamente, con la circolare n. 2 del 10 febbraio 2021, l’Agenzia ha fornito i primi 
chiarimenti in merito all’applicazione delle norme per la comunicazione delle 
informazioni relative a tali meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. 
In particolare, viene definito “meccanismo transfrontaliero” uno schema, accordo o 
progetto, riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichi 
almeno una delle cinque condizioni indicate all’interno dell’Allegato 1 del suddetto 
Decreto legislativo.

In sostanza, l’obbligo di comunicazione sussiste qualora il meccanismo presenti le 
seguenti caratteristiche in modo congiunto:

• la transnazionalità del meccanismo;

• la presenza di almeno uno degli elementi distintivi (c.d. hallmarks) descritti  
 alle lettere da A ad E all’interno dell’Allegato 1 del Decreto legislativo
 n.100 del 2020;

• la potenziale riduzione dell’imposta dovuta in un Paese dell’Unione Europea
 o in uno Stato terzo con il quale è in vigore uno specifico accordo per lo scambio  
 di informazioni relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti   
 all’obbligo di notifica;

• la prevalenza, sulla base del Main Benefit Test, del vantaggio fiscale rispetto a  
 quello extra-fiscale realizzato da uno o più contribuenti in Italia.

Su tale tema, con la risoluzione n. 78/E del 31 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate 
affronta un aspetto pratico attinente a tale normativa. In particolare, in materia di 
Transfer Pricing, le società istanti chiedevano se gli aggiustamenti di fine anno ai 
prezzi di trasferimento (effettuati a favore di società controllate residenti in 
giurisdizioni con le caratteristiche di cui al punto 1, lettera b, sub 1 e 2, 
successivamente riportate) dovessero ricondursi all’elemento distintivo di cui alla 
lettera C dell’Allegato 1 del Decreto legislativo n. 100 del 2020 “Elementi distintivi 
specifici collegati alle operazioni transfrontaliere”, cioè a quei meccanismi che prevedono 
pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o più imprese associate dove, 
nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in una giurisdizione, quest’ultima:

sub. 1 non impone alcuna imposta sul reddito delle società o impone un’imposta sul  
 reddito delle società il cui tasso è pari o prossimo a zero (punto 1, lettera b, sub 1);

sub. 2 è inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi che sono state valutate  
 collettivamente dagli Stati membri o nel quadro dell’OCSE come non   
 cooperative (punto 1, lettera b, sub 2).

In pratica, il caso prospettato all’Agenzia, è quello di una società holding che, al 
termine di ciascun esercizio, verifica il risultato operativo conseguito dalle proprie 
controllate non residenti e, al fine di garantire loro una marginalità in linea con i valori 
di libera concorrenza, (laddove tale risultato si ponga al di sotto di una certa 
marginalità target), effettuano, in loro favore, opportuni aggiustamenti dei prezzi dei 
prodotti scambiati durante l’anno (c.d. TP adjustments).

La risoluzione fornita dall’Agenzia prevede che tali aggiustamenti, qualora siano 
effettuati verso giurisdizioni con imposizione azzerata o inserite in liste di Paesi non 
cooperanti, rientrano nella fattispecie del meccanismo transfrontaliero rilevante ai 
fini degli obblighi di comunicazione. Ciò in quanto i TP adjustments, oltre a 
configurarsi in maniera oggettiva quali meccanismi transfrontalieri, rientrerebbero 
tra quelli alla suddetta lettera C, anche alla luce della circolare n.2 del 2021, la quale, in 
riferimento a tali meccanismi che prevedono pagamenti transfrontalieri deducibili 
effettuati tra due o più imprese associate, precisava che “per la nozione di pagamento 
assume rilevanza il concetto di componente negativo di reddito fiscalmente deducibile”.

Dunque, con suddette motivazioni, l’Agenzia stabilisce che i TP adjustments risultano 
soggetti agli obblighi di comunicazione previsto dalla DAC6 qualora questi 
determinino una potenziale riduzione di imposta o un rilevante vantaggio fiscale.

In aggiunta, circa le tempistiche entro cui assolvere all’obbligo, la risoluzione
n. 78/2021 prevede che la comunicazione sia effettuata entro trenta giorni a decorrere 
dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero è stato messo a sua 
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disposizione ai fini dell’attuazione o a quello in cui è stata avviata l’attuazione.
chiarisce inoltre che la data di avvio dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero 
corrisponde al momento in cui il contribuente compie il primo atto avente effetti 
giuridici o la prima transazione finanziaria ai fini dell’attuazione del meccanismo.

Per le comunicazioni successive alla prima, il dies a quo del termine di trenta giorni per 
la comunicazione dei TP adjustments, in considerazione delle particolari modalità 
operative con cui sono posti in essere, deve decorrere dalla data di approvazione del 
bilancio della società controllante che effettua l’aggiustamento.

Si osserva, infine, che la risoluzione in oggetto non prende in considerazione la 
questione inerente ai   servizi   a   basso  valore   aggiunto. Questione   che   era   stata   
valutata   precedentemente   da   parte dell’Agenzia   delle   Entrate   con   l’esempio   27   
della   Circolare   n.   2   del   10   febbraio   2021   con specifico riferimento ai servizi 
scambiati con paesi a base collaborativa. Circa i c.d.  safe harbour che dovessero invece 
verificarsi nei confronti di paesi a bassa tassazione o non collaborativi, e pertanto con 
riferimento alla specifica fattispecie sottoposta alle Entrate, si auspica un chiarimento 
da parte dell’amministrazione finanziaria e, in attesa dello stesso, si ritiene che gli 
obblighi  di comunicazione ai fini DAC6 andranno valutati caso per caso.


