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Transfer pricing – modifiche importanti dal 1 gennaio 2017 

Nel 2017 cambiano le regole di documentazione delle transazioni tra soggetti correlati. 

 

La modifica della definizione di soggetti correlati 

Soggetti correlati sono considerati solo quelli la cui quota nel capitale di un'altra società non e 

inferiore al 25%, e non come finora: solo al 5%. 

 

Nuove regole per la documentazione di transfer pricing 

Saranno soggette alla documentazione: 

 transazioni con soggetti correlati 

 altri eventi rilevati nei libri nell’anno d’esercizio con impatto significativo sul reddito 

(perdita) del contribuente 

effettuati dal contribuente nell’anno d’esercizio in questione. 

L’obbligo di documentazione dipende da: 

 l’ammontare dei ricavi e dei costi ai sensi delle norme contabili, generati dal contribuente 

nel anno d’esercizio precedente e determinati sulla base della contabilita tenuta; 

 il superamento delle soglie del valore di transazione/evento di un tipo, determinate a seconda 

dei ricavi. 

 

Nel caso di contribuenti i cui ricavi nell'anno precedente all'anno d’esercizio dovessero superare 

l'equivalente di: 

 2 milioni di euro ma non più che l'equivalente di 20 milioni di euro - transazioni o eventi 

con impatto significativo sul reddito (perdita) del contribuente saranno considerate le 

transazioni o eventi di un tipo il cui valore supererà nell'anno d’esercizio un importo 

equivalente a 50 mila euro incrementato di 5 mila euro per ogni milione di ricavi in eccesso 

di 2 milioni di euro; 
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 20 milioni di euro ma non più che l'equivalente di 100 milioni di euro - transazioni o eventi 

con impatto significativo sul reddito (perdita) del contribuente saranno considerate le 

transazioni o eventi di un tipo il cui valore supererà nell'anno d’esercizio un importo 

equivalente a 140 mila euro incrementato di 45 mila euro per ogni 10 milioni di ricavi in 

eccesso di 20 milioni di euro; 

 100 milioni di euro - transazioni o eventi con impatto significativo sul reddito (perdita) del 

contribuente saranno considerate le transazioni o eventi di un tipo il cui valore supererà 

nell'anno d’esercizio un importo equivalente a 500 mila euro 

 

Dall'obbligo di tenere una documentazione sono esenti gli enti i cui ricavi o costi non hanno superato 

nel precedente all'anno d’esercizio l'equivalente di 2 milioni di euro. 

I contribuenti che iniziano l'attività ed effettuano nell’anno d’esercizio in questione transazioni o 

altri eventi con impatto significativo sul loro reddito (perdita), saranno tenuti a predisporre la 

documentazione di transfer pricing a partire dal mese successivo al mese in cui ricavi o costi hanno 

superato l'equivalente di 2 milioni di euro. 

 

La legge prevede tre tappe di documentazione di transfer pricing, che consiste di: 

 documentazione a livello locale (local file) - finalizzato alla presentazione da un soggetto 

correlato domestico delle informazioni dettagliate sulle transazioni o altri eventi inclusi nei 

libri, svolti tra esso e altri enti del gruppo 

 documentazione di gruppo (master file) - in cui verranno presentate le informazioni a 

livello di gruppo, 

 rapporto a seconda del paese (country-by-country reporting) – il rapporto CbC conterrà le 

dichiarazioni di reddito, imposte pagate e le sedi di attività delle filiali e strutture estere 

appartenenti al gruppo nel determinato periodo di imposta. 
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I contribuenti con reddito o spese da 2 a 10 milioni di euro sono obbligati a redigere solo local file. 

I contribuenti con reddito o spese superiori a 10 milioni di euro sono inoltre tenuti a redigere un 

analisi comparativa (benchmarking study) e a sottoporre insieme alla dichiarazione dei redditi un 

rapporto semplificato riguardante le transazioni e altri eventi con le parti correlate. 

I contribuenti con reddito o spese superiori a 20 milioni di euro sono inoltre tenuti a presentare un 

master file. 

I contribuenti con reddito consolidato superiore a 750 milioni di euro sono tenuti a redigere (oltre a 

local file e master file) un rapporto di gruppo (country-by-country reporting). 

 

Il termine per la preparazione della documentazione fiscale 

Il legislatore impone l'obbligo di produrre la documentazione entro e non oltre la data di 

presentazione della dichiarazione dei redditi per il determinato anno fiscale. 

Un membro del consiglio di amministrazione dell’ente domestico sarà richiesto di firmare e allegare 

alla sua dichiarazione dei redditi una dichiarazione sulla redazione di un documento completo e nei 

termini di legge. 

L’analisi comparativa (benchmarking study) dovrà essere aggiornata almeno una volta ogni 3 anni.  

Il contribuente continuerà ad essere tenuto a presentare una documentazione completa entro 7 giorni 

dalla convocazione da parte dell'autorità fiscale. 

Insieme alla dichiarazione sull'imposta sul reddito (CIT-8) il contribuente dovrà presentare una 

dichiarazione sulle transazioni con parti correlate (CIT-TP). 
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Sanzioni 

In caso di una verifica fiscale la documentazione di transfer pricing (in polacco, redatta secondo 

dettagliati requisiti formali polacchi) deve essere predisposta alle autorità fiscali nell’arco di 7 giorni. 

La mancanza di documentazione TP comporta per le persone in gestione dell’azienda il rischio di 

essere soggetti a pene fiscali e alla tassa supplementare secondo la tariffa penale del 50% 

(invece del 19%). 

 

Per richieste di chiarimenti si prega di prendere contatto via e-mail con: 

info@investmentsgroup.net 

mailto:info@investmentsgroup.net

