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Oggetto: Documento in consultazione “Il Transfer Pricing. Profili tecnici e spunti operativi” 

Caro Presidente, 

ho il piacere di informarTi che il Consiglio Nazionale e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno 
pubblicato il 19 dicembre 2018 il documento dal titolo “Il Transfer Pricing. Profili tecnici e spunti operativi” 
che ricostruisce l'ambito di applicazione della disciplina italiana in materia di prezzi di trasferimento, alla 
luce delle novità apportate dal D.L. n. 50/2017 all'art. 110, comma 7, del TUIR, delle linee guida 
approvate con il D.M. 14 maggio 2018 (che tengono conto delle Guidelines OCSE aggiornate nel luglio 
2017) e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2018 relativo 
all'attuazione dell'art 31-quater del D.P.R. n. 600/1973. 

Considerata la delicatezza e l’importanza della tematica, il Consiglio Nazionale intende avviare una 
consultazione pubblica al fine di raccogliere le considerazioni operative derivanti dall’attività 
professionale svolta, le segnalazioni in merito agli aspetti eventualmente mancanti o da approfondire e 
le indicazioni in ordine a tematiche che beneficerebbero di ulteriori chiarimenti in via interpretativa. 

Il documento posto in pubblica consultazione fino al 31 gennaio 2020, è consultabile sul sito web del 
Consiglio Nazionale e potrà essere scaricato dal seguente link commercialisti. 

Ti invito, pertanto, a dare la massima diffusione al documento, in modo da consentire a tutti i colleghi di 
poter apportare il proprio contributo formulando, altresì, eventuali proposte relative a temi ivi non trattati.  
Commenti ed osservazioni potranno essere inviati al seguente indirizzo mail 
consultazione@commercialisti.it 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=323047
mailto:consultazione@commercialisti.it


2/2 
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  E DEGLI ESPERTI CONTABILI  

Per conferire efficienza al processo di consolidamento dei diversi contributi, si suggerisce di utilizzare, per 
quanto possibile, il seguente schema: 

Tematica: […] 
Paragrafo del documento oggetto della consultazione: […] 
Osservazioni / Contributi: […] 
Finalità della richiesta: […] 

Cordiali saluti, 

  Massimo Miani 


