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Obiettivi del corso e indice dei contenuti 

Stato di attuazione della normativa sul transfer pricing in Italia 

Sviluppi in materia di transfer pricing 

■ Modifica ai capitoli I – III delle Direttive OCSE 

Servizi 

■ Allocazione dei costi 

■ Benefici 

■ Applicazione a casi di studio 

Beni immateriali 

■ Analisi della versione corrente del capitolo VI delle Direttive OCSE 

■ Proposta di modifica al capitolo VI 

 



Stato di attuazione della 
normativa sul TP in Italia 

Maria Eugenia Palombo 
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Stato di attuazione della normativa  
sul transfer pricing in Italia 

Recente evoluzione 

 Introduzione della normativa in materia di documentazione sui prezzi di 
trasferimento nel 2010 

 Istruzioni dell’Amministrazione finanziaria sull’attività di verifica: focus su transfer 
pricing, stabile organizzazione, paradisi fiscali 

 Verifiche periodiche e focalizzate su società parte di gruppi multinazionali 

 Maggiore competenza dei verificatori, partecipazione di team specializzati alle 
verifiche 

 Riferimento costante alle Direttive OCSE 

 Rettifiche consistenti sui prezzi di trasferimento 

 Richiesta di documentazione 
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Stato di attuazione della normativa  
sul transfer pricing in Italia 

Recente evoluzione (segue) 

 Consistente ricorso al ruling internazionale (o APA) 

 Istruzioni e chiarimenti sulla MAP (CM n. 21/E del 5 giugno 2012) 



Principali fonti normative 

Rocco Talia 
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Principali fonti normative 

Art. 9 Model Tax Convention OCSE 

Linee Guida OCSE 

Codice di Condotta UE 

Circolare 32/80 

TUIR (articoli 101, 107, 109 e 110) 

Provvedimento 29 settembre 2010 e Circolare 58/E del 15 dicembre 2010 

D.Lgs. 47/2000 (sanzioni penali) 

 

 

 

 



Principi di base 

Rocco Talia 
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Principi di base 

Principio dell’arm’s length (o del valore normale o di libera concorrenza) 

Transazioni controllate e transazioni non controllate 

Metodi di transfer pricing 

■ Metodi tradizionali (CUP, RPM, CPL) 

■ Metodi reddituali (TNMM, PSM) 

Analisi di comparabilità 

■ I 5 fattori della comparabilità 

■ Comparazione interna ed esterna 

Ricerca delle transazioni/soggetti comparabili 

■ Approccio deductive 

■ Approccio additive 

 



Sviluppi in materia di 
transfer pricing 

Rocco Talia 
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Direttive OCSE – Capitoli I – III: Principali cambiamenti 

I principali cambiamenti riguardano: 

1.  L’aggiornamento nella struttura 

2. Selezione del metodo di TP 

3. Indicazioni più dettagliate riguardo alla selezione del metodo di TP 

4. Introduzione di una terminologia più formale 

5. I 9 passi dell’analisi di comparabilità 
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Direttive OCSE – Capitoli I – III: Modifiche ai contenuti 

I cambiamenti più significativi riguardano: 

1. L’utilizzo del “metodo più appropriato”, che sostituisce la gerarchia dei metodi 

2. Maggiori dettagli sul modo di svolgere l’analisi di comparabilità (“quality over 
quantity”) 

3. Maggiore peso attribuito all’influenza economica e commerciale sui prezzi di 
trasferimento 

4. Maggiori requisiti richiesti per l’analisi di entrambe le transazioni controllate 
(“two sided” analysis) 

5. I 9 passi dell’analisi di comparabilità 
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Direttive OCSE – Capitoli I – III: Principali cambiamenti 

I 9 passi dell’analisi di comparabilità: 

1.  Individuazione dell’anno da analizzare/documentare 

2. Analisi ampia e dettagliata sulle condizioni del contribuente 

3. Analisi economica delle transazioni controllate (analisi funzionale e degli attri 
fattori di comparabilità) 

4. Analisi su eventuali soggetti/transazioni interne 

5. Individuazione della fonte informativa esterna 

6. Selezione del metodo di TP più adeguato 

7. Identificazione dei potenziali soggetti/transazioni comparabili 

8. Determinazione di eventuali aggiustamenti 

9. Interpretazione dei dati raccolti alla luce della transazione controllata e 
dell’arm’s length principle 
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La gestione dei prezzi di trasferimento nel panorama attuale 

Maggiore complessità rispetto al passato 

■ Molti più paesi sono concentrati sull’analisi dei prezzi di trasferimento 

– Regole più dettagliate sono state introdotte 

– Maggiore livello di esperienza delle amministrazioni finanziarie e riconoscimento 
più esteso delle analisi economiche rispetto all’analisi dei soli aspetti legali 

– L’importo delle rettifiche è molto elevato e spesso difficile da prevedere 

■ Nonostante i principi OCSE siano riconosciuti come linea guida dalla maggior parte 
dei Paesi 

– Le regole applicative sono diverse da Paese a Paese 

– A volte possono essere anche contrastanti 

■ Ci sono maggiori implicazioni sui bilanci 

■ Ci sono maggiori difficoltà di implementazione 
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I dieci paesi "più difficili" per il transfer pricing per TP week 

Le autorità fiscali più aggressive 

1 Giappone 

2 India 

3 Cina 

4 Canada 

5 Usa 

6 Francia 

7 Germania 

8 Australia 

9 Corea 

10 Regno Unito 
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Il processo di implementazione di una policy di transfer pricing 

Best 
practice: 

processi e 
controlli 
globali 

Strategia di transfer 
pricing 

Contratti infragruppo Previsioni 

Modelli e basi di 
calcolo 

Training, definizione 
e comunicazione 

Banche dati,  principi 
contabili e processi 

Processo di 
definizione (inclusi 
aggiustamenti di 

fine anno) 

Attività del Tax 
department 

Attività del 
Dipartimento di 

amministrazione 
e finanza 



Servizi infragruppo 

Rocco Talia 
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Servizi infragruppo 

Identificazione del servizio 

Documentazione 

Calcolo dell’addebito 
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Servizi infragruppo 

 

 

■ Determinare se i servizi infragruppo sono stati resi 
 

■ Determinare se la remunerazione richiesta per tali servizi è “arm’s length” 
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Servizi infragruppo 
Deducibilità dei costi per servizi 

E’ necessario dimostrare: 

■ L’esistenza del servizio (es., che il servizio è stato veramente reso) 

■ Il beneficio per chi riceve il servizio 

■ La motivazione dell’addebito (ragione economica) 

■ Il valore di mercato della transazione 

Necessità di una documentazione 
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Servizi infragruppo 
Aspetti documentali 

Non c’è un esempio di documentazione standard, ma dipende da caso a caso, 
a seconda del servizio reso 

I soli contratti non sono sufficienti 

Perché si deve pagare per quel servizio? 

Implementazione  

■ Identificazione dei costi 

■ Metodi di allocazione 

■ Budget vs. actual vs. true-ups 

■ Mark-ups 

Timesheets, fatture, evidenze di approvazione/richieste dei servizi 
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Servizi infragruppo 
Documentazione del beneficio 

Forma 

■ Approvazione dei pagamenti dal beneficiario del servizio 

■ Contratti 

Documentazione di supporto 

■ Studi/reports/presentazioni che illustrino l’impatto dei servizi, es. impatto del 
marketing sull’aumento delle vendite sul mercato locale 

Analisi economiche 

■ Realizzazione di economie di scala 

■ Impatto dei costi sul conto economico 

Regole per l’allocazione dei costi 

■ Correlazione dei criteri per l’allocazione dei costi con i benefici 
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Servizi infragruppo 
Documentazione del beneficio – Analisi economica 

Analisi economica che misuri l’impatto dei servizi infragruppo sul conto 
economico, dimostrando indirettamente il beneficio ottenuto sulla base di 
appositi indicatori: 

■ Costo dei servizi / Fatturato 

■ Spese operative / Fatturato 

■ Fatturato / Numero delle persone impiegate 

■ Ammortamenti / Fatturato 

■ Etc. 

Non sostituisce la documentazione, ma aiuta a rafforzare/completare la 
documentazione di supporto 
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Servizi infragruppo 
Documentazione del beneficio – Analisi economica (esempio) 

X è parte di un gruppo che ha centralizzato alcune prestazioni di servizi 

E’ stata svolta un’analisi sul margine operativo, con lo scopo di ottenere una 
evidenza (indiretta) dell’esistenza delle condizioni di libera concorrenza nella 
prestazione dei servizi infragruppo 

Inoltre, per evidenziare il beneficio ricevuto, sono stati analizzati i seguenti 
indicatori: 

■ Costo dei servizi / Fatturato 

■ Fatturato / Numero delle persone impiegate 

■ Spese operative / Fatturato 
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Servizi infragruppo 
Documentazione del beneficio – Esempio (segue) 

Servizi ricevuti Documentazione Preparata 

Marketing 

• Analisi della profittabilità dei prodotti esistenti 
• Verbali di riunioni 
• Presentazione di strategie di marketing 
• Analisi economiche 
• Elenco delle fiere internazionali 

Risorse umane 
• Moduli di valutazione 
• e-Mail relative a strategie per la selezione di personale 
• Materiale dei corsi di formazione 

Sistemi informativi (IT) 
• Istruzioni di funzionamento dei sistemi 
• Ordini di acquisto di materiale (pc, stampanti, ecc.) 
• e-Mail relative alle richieste di assistenza 
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Servizi infragruppo 
Documentazione del beneficio – Esempio (segue) 

Risultati della ricerca: Fatturato / Numero di persone impiegate 

 

 

 

 

 

 

 

■ X ha un importo elevato di fatturato rapportato al numero di persone impiegate, 
rispetto a società comparabili 

■ Ciò può indicare che X utilizza servizi resi dal gruppo, piuttosto che personale 
interno 

Set di comparables Media ponderata su tre anni 
75 percentile 790.8 

Mediana 432.8 
25 percentile 350.4 

X 720.1 
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Servizi infragruppo 
Documentazione del beneficio – Esempio (segue) 

Risultati della ricerca: Costo dei servizi / Fatturato 
 

 

 

 

 

 

■ X ha un costo per servizi più basso delle società comparabili, se si escludono i 
costi per i servizi I/C, mentre se si includono questi costi i risultati sono in linea 
con i comparables 

■ Ciò dimostra che: 

– La società necessita dei servizi resi dal gruppo 

– I servizi I/C sostituiscono i servizi che la società dovrebbe normalmente 
acquisire dall’esterno o procurarsi tramite l’impiego di risorse interne 

Set di comparables Media ponderata su tre anni 
75 percentile 21.3% 

Mediana 14.6% 
25 percentile 11.0% 

X (escluso costo servizi I/C) 5.2% 
X (incluso costo servizi I/C) 14.2% 
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Servizi infragruppo 
Documentazione del beneficio – Esempio (segue) 

Risultati della ricerca:  Spese operative / Fatturato 

 

 

 

 

 

 

■ X ha un livello di spese operative più basso delle società comparabili, se si 
escludono i costi per i servizi I/C, mentre se si includono questi costi i risultati 
sono in linea con quelli delle società comparabili 

■ Insieme agli altri indicatori, ciò dimostra che il livello di spese operative rimane in 
linea con quello delle società comparabili 

Set di comparables  Media ponderata su tre anni 
75 percentile 24.7% 

Mediana 20.9% 
25 percentile 16.9% 

X (escluso costo servizi I/C) 15.1% 
X (incluso costo servizi I/C) 20.1% 
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Risultati della ricerca: Margine operativo (OM)  

 

 

 

 

 

■ Il margine operativo di X si colloca intorno alla mediana del range dei risultati: ciò 
dimostra che i costi per servizi I/C non pesano eccessivamente sulla profittabilità 
della società 

Set di comparables Media ponderata su tre anni 
75 percentile 6.2% 

Mediana 4.6% 
25 percentile 3.0% 

X 4.1% 

Servizi infragruppo 
Documentazione del beneficio – Esempio (segue) 
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I risultati delle analisi precedenti dimostrano che: 

■ X riceve un beneficio dai servizi I/C, poiché il fatturato è più alto di quello delle 
società comparabili 

■ X riceve un beneficio dai servizi I/C, perché il costo complessivo dei servizi, 
comprendente il costo dei servizi I/C non è eccessivo 

■ Gli addebiti per i servizi I/C sono  in linea con i valori di libera concorrenza, 
poiché il livello di OM è in linea con quello delle società comparabili e non c’è 
evidenza di duplicazione dei servizi 

Questi risultati confermano che X ottiene un beneficio dai servizi ricevuti dalle 
proprie consociate 

Servizi infragruppo 
Documentazione del beneficio – Esempio (segue) 



Beni immateriali 

Maria Eugenia Palombo 
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Attivo  
fisso 

   Attività 
 Immateriali 

Attività  
Materiali 

Terreni e costruzioni 

Impianti e attrezzature  

Marchi 

Rimanenze 

Crediti 

Attività 

At
tiv

ità
 e

  
pa

ss
iv

ità
 

Debiti 

Riserve 

Garanzie 

Know - how 

Portafoglio clienti 

Ricavi  
Prima delle imposte 

Attivo circolante 

Passività  

Risk free  
rate 

Risk  
premium 

Fu
nz

io
ni

 Ricerca e sviluppo 

Approvvigionamenti (procurement) 
Produzione 

Vendite & Distribuzione 
Attività post-vendita 

in % 

Rischio 

Costo del Capitale 
(WACC) 

Beni immateriali 
Rilevanza nelle analisi di transfer pricing 

L’IP costituisce parte della catena del valore 
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In una transazione tra parti correlate per valutare l’esistenza di condizioni di 
mercato occorre fare le seguenti valutazioni 

1. Ci sono beni immateriali? 

2. Ci sono attività che contribuiscono alla creazione di un bene immateriale? 

3. Il bene immateriale è suscettibile di valutazione (routine vs. non-routine)? 

4. Un terzo soggetto sarebbe disposto a pagare per utilizzare il bene immateriale? 

Beni immateriali 
Principio dell’arm’s length 
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 Capitolo VI delle Direttive OCSE – Capitolo V della Circolare n. 32/1980 

 “Discussion Draft” del 6 giugno 2012 per la revisione del Capitolo VI delle Direttive 
OCSE 

Beni immateriali 
Riferimenti per le analisi di transfer pricing 
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Beni immateriali  
Indice degli argomenti trattati 

Beni immateriali 

 Definizione e caratterizzazione 

 Forma del trasferimento  

 Valutazione 

 Discussion Draft del 6 giugno 2012  

 http://www.oecd.org/ctp/transferpricing/50526258.pdf 

 

I termini “beni immateriali”, “proprietà intellettuale”, “PI”, “intangibles”, “intangible 
property”, “IP”, vengono usati come sinonimi in questa trattazione  

 



Beni immateriali 
 
Definizione e  
Caratterizzazione 
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Marketing-
related

Customer-
related

Technology-
based

Contract-
based

Artistic-
related

1

2

3

4

5

Marketing-
related

Customer-
related

Technology-
based

Contract-
based

Artistic-
related

Marketing-
related

Customer-
related

Technology-
based

Contract-
based

Artistic-
related

1

2

3

4

5

Technology - based (e.g.): 
 Patented and unpatented product and process know - how 
 Databases 
 Trade secrets (e.g. formulas, processes, recipes) 
 Internet domain names 

Customer - related (e.g.): 
 Customer list 
 Order or production backlog 
 Customer contracts & related customer relationships 

Marketing - related (e.g.): 
 Trademarks and trade names 
 Service marks, collective marks, certification mark 
 Non - competition agreements 

Artistic - related (e.g.): 
 Plays, operas and ballets 
 Books, magazines, newspapers & other literary works 
 Musical works such as compositions, song lyrics, advertising jin gles 
 Video and audiovisual material 

Contract - based (e.g.): 
 Licensing, royalty, standstill agreement 
 Advertising, construction, management, 
 Service and supply contracts 
 Lease agreements 
 Construction permits, operating and broadcast rights, drilling r ights 

1 

2 

3 

4 

5 

Technology-based (es.): 
 Prodotti e know-how di processo brevettato e non 
 Banche dati 
 Segreti industriali (e.g. formule, metodi, ricette) 
 Domini internet 

Customer-related (es.) 
 Portafoglio clienti 
 Portafoglio ordini o commesse 
 Contratti e relative relazioni con la clientela 

Marketing-related (es.): - 
 Marchi e nomi commerciali (trademarkle trade name) 
 Marchi dei servizi, marchi collettivi, marchi di certificazione 
 Accordi di non concorrenza 

 Artistic-related (es.): - 
 Commedie, opere e balletti 
 Libri , riviste, quotidiani e altre opere letterarie 
 Opere musicali come composizioni, canzoni, sigle pubblicitarie 
 Video e materiale audiovisivo  

Contract-based (es.): 
 Licenze, royalty, accordi di sospensione (c.d. standstill agreement) 
 Contratti di pubblicità, di costruzione, di gestione 
 Contratti di servizi e forniture 
 Contratti di locazione 
 Concessioni edilizie, diritti d’uso e cessione, diritti di sfruttamento  

minerario 

1 

2 

3 

4 

5 

Beni immateriali  
Definizione e caratterizzazione 
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■ Il primo passo sia ai fini TP che per 
un’efficiente gestione fiscale è 
identificare e capire gli IP detenuti 
dal gruppo 

■ Gli IP di valore con una forte 
protezione legale, come i marchi e 
le licenze, che sono essenziali 
nell’attività di business, sono di 
solito facilmente riconoscibili: 

– Es. Marchi e brevetti tecnologici 

– Possono essere efficientemente 
gestiti sotto il profilo fiscale, 
specie in presenza di una forte 
dimensione internazionale 

■ IP vs. Capitale intellettuale 

 

Marchi, licenze, 
disegni e diritti 

d’autore (es. 
software, 

databases, 
manuali) e diritti 

relativi 

Infrastrutture 
 

Cultura  
aziendale 

Strategia 
aziendale 

Processo 
decisionale e 

direzione 

Controllo della 
qualità 

Know-how dei dipendenti 
e innovazione  

Rapporto con i 
dipendenti 

Network  
(totale vs. 
frazioni) 

Rapporti con i 
fornitori e i 
distributori 

Rapporti con la 
clientela 

Avviamento  Tecnologia nello 
sviluppo 

Know-how di 
business e best 

practice 

Portafoglio clienti 

Segreti 
commerciali 

Modello di 
business 

Training / 
show-how 

Beni intangibili di 
Marketing i 

 Capitale 
Intellettuale 

Proprietà 
Intellettuale 

Capitale 
Intellettuale  

Schema illustrativo dell’IP 

Potere di 
mercato 

 

Forza 
lavoro 
attuale 

Opportunità di 
business 

Beni immateriali  
Definizione e caratterizzazione 
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■ Schema analitico 
generalmente accettato per 
la valutazione se sussiste un 
buon livello di definizione 

 

■ È dibattuto il metodo di 
valutazione quando l’IP non 
è ben definito 

Marchi, segreti 
industriali, 

brevetti, contratti 
e copyrights. 

Forza lavoro attuale 
 

Cultura 
aziendale 

Opportunità di 
Business 

Barriere 
all’ingresso 

Controllo della 
qualità 

Innovazione  

Rapporto con i 
dipendenti 

Network  
( totale vs. 

frazioni) 

Avviamento  
Rapporti con la 

clientela 

Segreti 
commerciali 

 
Know-how 

Non ben 
definito 

Ben  
definito 

Non ben 
definito 

Schema illustrativo dell’IP 

 
Potere di 
mercato 

 

Beni immateriali  
Definizione e caratterizzazione 
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Beni immateriali  
Definizione e caratterizzazione 

Definizione e caratterizzazione nella prospettiva dell’OCSE 

 Definizione di “beni immateriali” secondo le Direttive OCSE (par. 6.1): 

“… rights to use industrial assets such as patents, trademarks, trade names, 
designs or models. It also includes literary and artistic property rights, and 
intellectual property such as know-how and trade secrets” 

“… diritti per l’utilizzo di attività industriali, come brevetti, marchi, nomi 
commerciali o modelli. Include anche diritti sulla proprietà artistica e letteraria, 
e proprietà intellettuale, come know-how e segreti industriali” 

 Possono essere usati per la produzione di beni o per la prestazione di servizi, ma 
possono consistere anche in beni suscettibili essi stessi di essere trasferiti o 
utilizzati in operazioni commerciali (es. software) 
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Definizione e caratterizzazione nella prospettiva dell’OCSE (segue) 

■ Diritti di usare assets industriali come brevetti, marchi, nomi o modelli 
commerciali 

■ Diritti di proprietà letteraria e artistica 

■ Diritti su altre attività immateriali come know-how e segreti industriali 

 

In particolare, l’OCSE distingue i beni immateriali in due grandi categorie: 
 
■ Trade intangibles: es. brevetti 

■ Marketing intangibles: identificano comunemente i marchi e o nomi commerciali, i 
disegni e i simboli a rilevanza promozionale, ma anche le liste clienti ed i canali 
distributivi  

 

Beni immateriali  
Definizione e caratterizzazione 
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Beni immateriali  
Definizione e caratterizzazione 

Tratti distintivi  nella definizione dell’OCSE: 
 
■ Trade intangibles 

‒ Derivano dall’attività di ricerca e sviluppo svolta dalle imprese 

‒ Consentono l’utilizzo esclusivo per un periodo di tempo limitato per la 
produzione di beni  

‒ Comportano consistenti costi di ricerca e sviluppo 

■ Marketing intangibles 

‒ Derivano dallo svolgimento di attività di marketing 

‒ Si riferiscono all’attività di distribuzione  

‒ Teoricamente possono avere durata illimitata 
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Beni immateriali  
Definizione e caratterizzazione 
 

Trade intangibles 

■ Possono essere sviluppati in proprio ovvero in base a contratti di ripartizione di costi 
infragruppo o su commessa  

■ Il soggetto che li ha sviluppati ha sostenuto ingenti costi di ricerca e sviluppo, che tende a 
recuperare nel tempo attraverso la produzione di beni o servizi o la concessione in licenza 
degli stessi beni immateriali 

■ Generalmente si riferiscono al mercato dei beni industriali 
 

Marketing intangibles 

■ Alcuni (marchi) possono essere protetti ed utilizzati solo dietro esplicita concessione 

■ Il loro valore dipende da una serie di fattori:  

– Credibilità del marchio, derivante dalla qualità dei prodotti identificati con lo stesso 

– Investimenti promozionali 

– Natura dei diritti incorporati nel marchio stesso 

■ Generalmente caratterizzano il mercato dei beni di consumo ma anche dei servizi 



Beni immateriali 
 
Forma del trasferimento 
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Beni immateriali 
Forma del trasferimento 

 

 
Trasferimento dei beni immateriali 

■ Cessione 

■ Licenza 

■ Più beni immateriali possono anche essere trasferiti all’interno di un unico 
contratto: in questo caso occorre verificare se possono o devono essere 
considerati separatamente 

■ Non sempre il sostenimento di costi di R&S o di marketing produce un bene 
immateriale suscettibile di sfruttamento: ci sono stati casi molto discussi relativi alla 
creazione di “marketing intangibles” ed alla conseguente necessità di 
remunerazione degli stessi  
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Beni immateriali 
Forma del trasferimento 

 

 
Forme di pagamento 

 

Cessione                              Somma fissa  

                                                                                (eventualmente ripartita in più rate) 

 

Licenza                                 Royalty 

 

■ La royalty normalmente è determinata in misura proporzionale al fatturato, ma può 
essere anche fissa (c.d. “lumpsum”) o incorporata nei beni dei prodotti venduti 

 



Beni immateriali 
 
Valutazione 
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Metodi utilizzabili (riferimento a Cap. I – III delle Direttive) 

■ Riferimento ai metodi indicati nei capitoli I – III delle Direttive OCSE 

■ Specifiche indicazioni fornite dal capitolo VI delle Direttive, in considerazione della 
specificità dei beni immateriali 

■ Difficoltà di applicazione dei metodi perché è difficile valutare i beni immateriali 
– Sono beni “unici” 
– E’ difficile determinarne i benefici attesi 
– E’ difficile determinarne la vita utile 
– Possono richiedere ulteriori spese ed investimenti 
– Possono realizzarsi eventi imprevedibili che incidono sulla loro possibilità di 

utilizzo e/o sul loro valore 

Beni immateriali 
Valutazione dell’IP 
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Elementi che influenzano il valore dei beni immateriali 

■ Credibilità di un marchio 

– Caratteristiche/qualità del prodotto/servizio 

– Prestigio del testimonial utilizzato nella pubblicità  

– Affidabilità della rete di vendita 

– Successo di campagne promozionali 

■ Affidabilità di un brevetto 

– Esecuzione di R&S 

– Controllo qualità 

Beni immateriali 
Valutazione dell’IP 
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Metodi applicabili 

■ Rinvio ai metodi indicati nei capitoli I – III delle Direttive 

– CUP 

– RPM 

– CPLM 

– TNMM 

– Profit Split 

Beni immateriali 
Valutazione dell’IP 
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Uno spettro di CUPs (dipendenti dai fattori di comparabilità) 

Materie prime/scambio 
di prodotti 
commercializzati 

Finanziamenti (tassi 
d’interesse) 

Prodotto  “semplice” 
non-commodity es. 
 contenuto IP limitato 

Prodotto  “Complesso” 
non-commodity es. 
Contenuto IP elevato 

 

Proprietà intellettuale 

Caratteristiche dei 
beni o dei servizi 

Uniformi/ standardizzati Il denaro è fungibile? Soggetto 
a termine 

È necessario un giudizio di 
comparabilità; possono essere 
necessari degli aggiustamenti 

È necessario un giudizio di 
comparabilità; possono essere 
necessari degli aggiustamenti 

Più unici, è necessario un 
giudizio di comparabilità; 
possibili aggiustamenti 

Analisi funzionale Improbabile influenza sulla  
comparabilità b/c del mercato 
aperto 

Generalmente standardizzato 
es. mutuatario/ mutuante 

La combinazione delle 
responsabilità del 
licenziante/licenziatario può 
variare; possono essere 
necessari degli aggiustamenti 

La combinazione delle 
responsabilità del 
licenziante/licenziatario può 
variare;  possono essere 
necessari degli aggiustamenti 

La combinazione delle 
responsabilità del 
licenziante/licenziatario può 
variare; possono essere 
necessari degli aggiustamenti 

Termini contrattuali Uniformi/ standardizzati Generalmente standardizzato Generalmente standardizzati, 
improbabile influenza sulla 
comparabilità 

Generalmente standardizzati, 
improbabile influenza sulla 
comparabilità 

Durata, esclusività, ecc. 
possono variare ma possono 
essere aggiustate 

Circostanze 
economiche  

Improbabile influenza sulla  
comparabilità b/c del mercato 
aperto 

Procedura standard per la 
stipulazione  ad es.  
Valutazione del credito 

Ci possono essere differenze, 
che possono essere aggiustate 

Ci possono essere differenze 
che possono essere aggiustate 

Ci possono essere differenze 
che possono essere aggiustate 

Strategie di business Improbabile influenza sulla  
comparabilità b/c del mercato 
aperto 

Procedura standard  per la 
stipulazione 
es. accordi 

Ci possono essere differenze, 
che possono essere aggiustate 

Ci possono essere differenze 
che possono essere aggiustate 

Ci possono essere differenze 
che possono essere aggiustate 

Maggiore comparabilità                                                 Minore comparabilità                             

Beni immateriali 
Valutazione dell’IP 
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Criteri per la valutazione dei 
beni immateriali 

Metodo dei ricavi residuali 

Metodo della sostituzione 
del costo 

Metodi basati sul reddito Metodi basati sul valore di 
mercato Metodi basati sui costi 

Metodo dei Flussi di cassa 
incrementali Prezzi di mercato attivi 

Metodo della riproduzione 
dei costi 

Metodo del Relief-from-
Royalty 

1 2 3 

Beni immateriali 
Valutazione dell’IP 
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CUP/CUT      Metodo dei ricavi  

Diritti d’autore 

Brevetti  

Marchi  

Contratti  Vantaggi del 
first mover 

Relazioni  
non-contrattuali 

Avviamento  

Barriere 
all’entrata 

Potere di 
mercato 

Know-how 

Segreti 
industriali 

Effetto rete 

Opportunità di 
business 

Forza lavoro 
attuale 

Applicazione dei metodi di TP 

Beni immateriali 
Valutazione dell’IP 
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Beni immateriali 
Valutazione dell’IP 

La determinazione del valore normale deve tener conto degli specifici fattori che 
influenzano il valore di questa tipologia di beni: 

■ Fattori tecnologici 

– l’effettuazione di ricerche e sviluppo 

– la durata della possibilità di sfruttamento del bene  immateriale 

– l’originalità del medesimo bene 

– i risultati ottenibili dal licenziatario mediante l’utilizzazione del bene 

■ Fattori “giuridici” 

– durata del contratto 

– diritti di esclusiva 

– diritto di concedere sub-licenze 

– limitazioni territoriali 

– requisiti relativi alle caratteristiche del prodotto derivanti dall’utilizzo del bene  

– protezione accordata al marchio dalla legislazione dello stato di residenza del 
licenziatario 
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Beni immateriali 
Valutazione dell’IP 

Applicazione dei metodi di TP 

■ CUP 
– Comparazione del tasso di royalties 
– Preferibile CUP interno quando esistente 

 

Punti di debolezza 

■ Richiede comparabilità elevata: rilevanza delle differenze nei settori industriali, nei 
mercati geografici, nelle condizioni contrattuali) 

■ Difficoltà di reperire informazioni su comparables esterni (range di risultati, 
approssimazione alla mediana) 
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Beni immateriali 
Valutazione dell’IP 

Applicazione dei metodi di TP 

■ TNMM 
– Applicato sul licenziatario come “tested party” 
– PLI: margine netto 
– Differenza tra OM del licenziatario e quello di comparables senza IP 
– Se OM del licenziatario > OM dei comparables deve essere corrisposta 

una royalty aggiuntiva 

Punti di debolezza 

■ Si basa sull’assunzione che tutto il profitto residuo sia attribuibile alla royalty, 
mentre potrebbe dipendere da altri fattori (rischi, situazioni di mercato, ecc.) o dalla 
scarsità di informazioni che rendono imperfetta la comparazione 
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Beni immateriali 
Valutazione dell’IP 

TNMM – Esempio 

■ Società distributiva, licenziataria di un marchio 

■ Come si determina la royalty da pagare sul marchio? 

 

 Primo step: si calcola il profitto attribuibile alla funzione base (distribuzione) tramite 
un confronto con parti non correlate 

 Secondo step: si calcola la royalty come differenza tra il profitto operativo del 
licenziatario e quello di parti indipendenti prive di IP 

 

 PLI utilizzato è il margine operativo (EBIT/fatturato) 

 Se il profitto operativo del distributore correlato è in linea con i comparables la 
royalty corrisposta è arm’s length 

 Altrimenti, il maggior profitto rappresenta una royalty aggiuntiva 
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TNMM – Esempio (segue) 

  Società correlata   Società indipendente  

Conto economico      

Vendite 1000  1000 

Costo del venduto (400)     (800) 

Spese operative (150)     (100) 

Royalty (100)              - 

Utile operativo 350         100 

OM 35%                        10%  

Profitto residuo da allocare sull’IP = 350-100 = 250 

Arm’s length royalty = 350 

Royalty aggiuntiva da corrispondere per il marchio = 350 – 100 = 250   
      

Beni immateriali 
Valutazione dell’IP 
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Beni immateriali 
Valutazione dell’IP 

Applicazione dei metodi di TP 

■ Profit split 
– Utilizzato quando entrambe le parti possiedono IP  
– Si calcola prima il profitto netto “arm’s length” allocabile alle funzioni base; 

poi si ripartisce il profitto residuo in base al contributo fornito dagli IP di 
ciascuna parte 

Punti di debolezza 

■ Difficoltà di applicazione pratica: è difficile determinare i criteri per l’allocazione del 
profitto residuo sulla base di criteri oggettivi 

■ Richiede ampia disponibilità di informazioni per entrambe le parti della transazione 
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Beni immateriali 
Valutazione dell’IP 

Profit split – Esempio 

■ Società produttiva, licenziataria di un brevetto, sviluppa un know-how internamente 

■ Come si determina la quota di profitto attribuibile al know-how interno e l’eventuale 
royalty aggiuntiva da attribuire al brevetto? 

 

 Primo step: si calcola il profitto attribuibile alla funzione base (produzione) tramite 
un confronto con parti non correlate 

 Secondo step: il profitto residuo è allocato a ciascun IP in base al corrispondente 
contributo 

 

 Assumiamo di poter determinare il valore di mercato del brevetto e del know-how 
ed allochiamo il profitto in base alla quota di valore di ciascun IP sul valore 
complessivo dell’IP 
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Profit split – Esempio (segue) 

  Società correlata   Società indipendente  

Conto economico      

Vendite 1000  1000 

Costo del venduto (400)     (800) 

Spese operative (150)     (100) 

Royalty (100)              - 

Utile operativo 350         100 

OM 35%                        10%  

Profitto residuo da allocare su know-how e brevetto = 350 - 100 = 250 

Valore di mercato del Know-how = 10.000 (25%) 

Valore di mercato del Brevetto = 30.000 (75%) 

Royalty 250*25% = 62,5 da attribuire al know-how 

Royalty aggiuntiva da corrispondere per il brevetto = 250 – 62,5 = 187,5   
      

Beni immateriali 
Valutazione dell’IP 



62 

Beni immateriali 
Valutazione dell’IP 

C.d. “safe harbours”  

■ In considerazione della difficoltà di stabilire il valore normale nelle transazioni 
aventi ad oggetto lo sfruttamento dei beni immateriali, “nell’esigenza di certezza 
per il contribuente e di un rapido accertamento per l’Amministrazione”, nella CM n. 
32/1980 sono state indicate le seguenti misure “predefinite” di canoni: 

– canoni fino al 2% del fatturato potranno essere ritenuti accettabili quando la 
transazione risulti da un contratto stipulato in forma scritta anteriormente al 
pagamento del canone ed inoltre l’utilizzo e, dunque, l’inerenza del costo 
sostenuto siano sufficientemente documentati 

– canoni oscillanti tra il 2% ed il 5% potranno essere ritenuti congrui, in aggiunta 
alle condizioni di cui al punto precedente, in presenza di particolari dati tecnici e 
giuridici ed inoltre sia dimostrata l’effettiva utilità conseguita dal licenziatario 

– canoni superiori al 5% del fatturato potranno essere riconosciuti solo in casi 
eccezionali, giustificati dall’alto livello tecnologico del settore economico in 
questione o da altre circostanze  
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Beni immateriali 
Valutazione dell’IP 

C.d. “safe harbours” - segue 

■ L’adozione di “Safe harbours”, sebbene ritenuta utile per ridurre i margini di 
incertezza nella determinazione del valore normale, viene criticata dall’OCSE, in 
quanto non tiene conto delle condizioni di fatto in cui si svolge la transazione e 
conseguentemente può condurre a distorsioni e a fenomeni di doppia imposizione 

■ Inoltre le citate percentuali fisse non sono stabilite dalla legge, ma da una circolare, 
peraltro emanata in tempi in cui le condizioni economiche erano assai diverse dalle 
attuali (vedi già la relazione del SECIT del 1995) 

■ Le dette percentuali si riferiscono ai beni immateriali di carattere industriale e non 
ai c.d. “marketing intangibles”, per i quali non risulta stabilito alcun criterio 
particolare 
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Incertezza nella determinazione del valore dell’IP al momento della transazione 

■ Occorre fare riferimento al comportamento che assumono o assumerebbero parti 
indipendenti 

– Determinazione dei benefici attesi 

– Se ciò non è possibile: 

■ Accordi di breve periodo 

■ Clausole di aggiustamento del prezzo 

■ Rinegoziazione dell’accordo 

Beni immateriali 
Valutazione dell’IP 



Beni immateriali 
 
Discussion Draft del 6 giugno 2012 
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Proposta di revisione del capitolo VI delle Direttive OCSE 

■ Gruppo di lavoro per approfondire alcuni aspetti relativi ai beni immateriali e fornire 
ulteriori criteri utili per l’analisi di transfer pricing 

■ E’ un draft non ancora completo, non vi è ancora condivisione sul contenuto 

■ I commenti sono stati ricevuti entro il 14 settembre 2012 e sono stati discussi negli 
incontri del 12-14 novembre 2012 

■ Obiettivo: nuovo capitolo VI entro il 2013 

Struttura del documento – 4 sezioni 

■ Identificazione del bene immateriale 

■ Identificazione della parte che avrebbe diritto a ricevere i profitti derivanti dall’uso o 
dal trasferimento del bene immateriale 

■ Natura delle transazioni tra parti correlate relative all’utilizzo o al trasferimento di 
beni immateriali 

■ Remunerazione “arm’s length” per l’utilizzo o il trasferimento del bene immateriale 

 

Beni immateriali 
Discussion Draft del 6 giugno 2012 
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Identificazione del bene immateriale 

 Definizione di “beni immateriali” secondo il Discussion Draft 

“the world “intangible” is intended to address something which is not a 
physical asset or a financial asset, and which is capable of being owned or 
controlled for use in commercial activities” 

“Rather than focusing on accounting or legal definitions, the thrust of a transfer 
pricing analysis in a matter involving intangibles should be the determination of 
the conditions that would be agreed upon between independent parties for a 
comparable transaction” 

 Focus sulle condizioni concordate da parti indipendenti in transazioni comparabili 
che coinvolgono beni immateriali 

Beni immateriali 
Discussion Draft del 6 giugno 2012 
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Definizione del bene immateriale 

 Non necessariamente il bene immateriale è riconosciuto come posta contabile 

 La definizione di bene immateriale non necessariamente segue quella data a fini 
fiscali (ad esempio ai fini della deducibilità del costo o della possibilità di 
ammortamento) 

 Non necessariamente il bene immateriale deve essere suscettibile di protezione 
legale o contrattuale 

 Il bene immateriale deve poter essere posseduto e, quindi, non può essere 
rappresentato da condizioni di mercato o altre caratteristiche che possono 
influenzare l’analisi di transfer pricing 

 Non sempre i beni immateriali garantiscono dei profitti 

 Non sempre l’attività di R&S o marketing genera beni immateriali 

 Rilevanza dell’analisi funzionale per l’identificazione dei beni immateriali e della 
loro contribuzione alla creazione di valore in una transazione 

Beni immateriali 
Discussion Draft del 6 giugno 2012 
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Definizione del bene immateriale 

 La definizione data nel Discussion Draft non è rilevante ad altri fini  

 Non dovrebbe esservi interferenza con la definizione di “royalty” data nell’articolo 
12 del Commentario al modello di convenzione OCSE 

 Il modo in cui una transazione si caratterizza ai fini del tranfer pricing non 
dovrebbe interferire con altri aspetti di natura fiscale (es. applicazione di ritenuta 
sulle royalties) 

 

 

Conseguenze 

E’ necessario che la definizione sia completa ed esaustiva, in quanto non sono 
ammessi altri mezzi per l’interpretazione dei concetti indicati nel cap. 6 

Beni immateriali 
Discussion Draft del 6 giugno 2012 
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Definizione del bene immateriale 

 Nella prassi si distinguono: 

 “Hard” intangibles vs. “Soft” intangibles 

 “Routine” vs. “Non Routine” intangibles 

 Altre categorie 

 Il Discussion Draft  prende le distanze da queste definizioni, ma fornisce alcune 
illustrazioni 

Beni immateriali 
Discussion Draft del 6 giugno 2012 
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Definizione del bene immateriale 

 Brevetto: strumento legale che garantisce al suo proprietario il diritto esclusivo di 
utilizzare una invenzione per un periodo di tempo limitato entro una specifica area 
geografica. Può riferirsi ad uno specifico oggetto o ad un processo produttivo. Di solito si 
ottiene a seguito dello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo costose e rischiose 

 Know-how e segreti industriali: informazioni di proprietà o competenze (riservate) che 
contribuiscono a migliorare un’attività commerciale ma non sono registrate 

 Marchi e nomi commerciali: nomi, simboli, loghi o figure che il proprietario può utilizzare 
per distinguer i propri prodotti e servizi da quelli di altre imprese  

 Licenze: diritti per l’utilizzo di beni immateriali 

 Avviamento: diverse indicazioni:  

– Differenza tra l’aggregato dei valori di un’azienda ed il valore dei singoli beni 

– Rappresentazione dei benefici futuri 

Non può essere trasferito separatamente dall’azienda a cui si riferisce 

Beni immateriali 
Discussion Draft del 6 giugno 2012 
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Beni che non costituiscono IP 

 Sinergie di gruppo: possono avere varie forme, ad esempio: 

– Management efficiente 

– Eliminazione di duplicatione di costi 

– Sistemi integrati 

– Potere d’acquisto, ecc. 

 Caratteristiche del mercato  

– Basso costo del lavoro 

– Prossimità geografica ad importanti fonti di materie prime 

– Condizioni climatiche favorevoli 

 Personale qualificato  

Beni immateriali 
Discussion Draft del 6 giugno 2012 
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Identificazione delle parti che hanno diritto a ricevere i profitti dell’IP  

■ Analisi fattuale (non teorica) 

■ Rilevanza degli accordi contrattuali  

■ Analisi funzionale 

 

 

Beni immateriali 
Discussion Draft del 6 giugno 2012 
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Accordi contrattuali 

■ Si fa riferimento sia a contratti formalizzati, ma anche ad ogni forma di 
corrispondenza e documentazione 

■ In mancanza, si fa riferimento al comportamento delle parti 

■ Ci possono essere contratti che garantiscono la protezione legale, anche limitata a 
determinate aree geografiche 

■ Sono rilevanti le limitazioni stabilite contrattualmente (es. diritti di esclusiva; 
possibilità di sublicenza, ecc.) 

■ E’ buona prassi stipulare contratti scritti 

■ Il titolare del diritto all’utilizzo è solitamente colui il quale ha il diritto a percepire la 
remunerazione derivante dall’IP 

 

 

Beni immateriali 
Discussion Draft del 6 giugno 2012 
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Analisi funzionale 

■ E’ particolarmente rilevante quanto non vi sono contratti o la condotta delle parti 
non è conforme agli accordi contrattuali 

■ Occorre determinare chi esercita le funzioni “importanti” e/o sostiene i rischi più 
significativi per l’IP 

■ Il soggetto che ha titolo a ricevere la remunerazione è quello che svolge queste 
funzioni o sostiene questi rischi 

 

 

Beni immateriali 
Discussion Draft del 6 giugno 2012 
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Funzioni 

■ Le funzioni “importanti” per l’IP sono: 

– Sviluppo 

– Miglioramento 

– Mantenimento 

– Protezione 

■ Possono essere svolte internamente o subappaltate a terzi o altre parti del gruppo 
(remunerate su base “arm’s lenght”). 

 

 

Beni immateriali 
Discussion Draft del 6 giugno 2012 
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Rischi 

■ I rischi più significativi per l’IP sono: 

– Rischio di mancato sviluppo dell’IP 

– Rischio di obsolescenza  

– Rischio di violazione dei diritti sull’IP 

– Rischio di garanzia sui prodotti coperti da IP 

 

 

Beni immateriali 
Discussion Draft del 6 giugno 2012 
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Titolarità del bene immateriale - Esempio 1 
 

 

 

 

 

■ La società capogruppo A svolge regolarmente attività di R&S in supporto alle 
attività di business 

■ Al fine di semplificare e centralizzare la gestione dell’IP di gruppo, tutti i diritti di IP 
risultanti dall’attività di R&S sono attribuiti alla società B, interamente controllata da 
A 

■ Per ciascuna assegnazione di IP, la società B paga ad A una somma nominale di 
100 Euro, che è molto minore di un prezzo arm’s length per gli IP assegnati 

■ B concede ad A  una licenza, senza pagamento di royalties, per l’intera vita utile 
dell’IP 

 

Beni immateriali 
Discussion Draft del 6 giugno 2012 

Società A 
 
Attività di R&S 

IP 
Società B 
 
 100 Euro 
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Titolarità del bene immateriale - Esempio 1 (segue) 
 

 

 

 

 

 

■ La società B esercita solo l’amministrazione degli IP attribuiti da A e non svolge 
alcuna attività di R&S, né sostiene alcun costo per R&S  

■ La società A corrisponde a B un compenso arm’s length a fronte dello svolgimento 
dell’attività di gestione degli IP 

Beni immateriali 
Discussion Draft del 6 giugno 2012 

Società A 
 

Compenso  
arm’s length 

Società B 
 
Amministrazione IP 
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Titolarità del bene immateriale - Esempio 1 (segue) 
 

■ Chi è il titolare dei diritti IP creati? 

■ Chi ha diritto ai profitti derivanti dagli IP? 

 

■ La società B non svolge alcuna funzione relativa allo svolgimento o al 
miglioramento degli IP, né ne sostiene i costi 

 

 

 

■ Il titolare dell’IP è la società A 

■ La società B deve ricevere un compenso arm’s length per la gestione dell’IP, ma 
non ha diritto a ricevere compensi per lo sfruttamento dell’IP 

Beni immateriali 
Discussion Draft del 6 giugno 2012 
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Beni immateriali 
Discussion Draft del 6 giugno 2012 

Produzione di orologi distribuiti in tutto il 
mondo con il marchio Z 

Proprietà del marchio 

Sviluppo del piano marketing 

Sostiene i costi di marketing 

 

 

 

Diritto a distribuire gli orologi nel paese Y 
per 5 anni con il marchio Z 

Assistenza ad A per lo sviluppo del 
mercato nel paese Y 

Riceve da A il rimborso per i costi di 
marketing sostenuti 

 

Società A 
 

Contratto di 
distribuzione e 
licenza senza 

royalty 

Società B 
 

Titolarità del bene immateriale - Esempio 2  
 

Paese X Paese Y 
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Titolarità del bene immateriale - Esempio 2 (segue) 

■ La società B riceve dalla società A un compenso arm’s length per lo svolgimento 
dell’attività di supporto al marketing  

■ In esito ad un’analisi di TP, risulta che i prezzi di vendita dei prodotti da A a B sono 
determinati at arm’s lenght 

■ Dopo due anni, il marchio Z risulta ben accreditato nel paese Y 

■ Chi ha la titolarità del profitto derivante dallo sfruttamento del marchio? 

■ La società A ha diritto a ricevere il profitto derivante dallo sfruttamento del marchio 

■ La società B riceve una remunerazione arm’s length per l’attività di supporto al 
marketing esercitata 

Beni immateriali 
Discussion Draft del 6 giugno 2012 
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Titolarità del bene immateriale – Esempio 3 

■ Stesso scenario dell’esempio 2, ma con le seguenti varianti 

■ La società B sostiene spese di marketing molto superiori, tenendo anche conto dei 
costi sostenuti da società distributive in situazioni comparabili 

■ I profitti di B sono significativamente inferiori a quelli di distributori indipendenti 
operanti in circostanze comparabili 

■ B assume maggiori rischi per funzioni significative 

■ B ha contribuito allo sviluppo dell’IP e deve ricevere un adeguato compenso: 

– Riduzione del prezzo dei prodotti 

– Contributo alle spese di marketing 

– Residual profit split per attribuire a B la porzione di valore aggiunto derivante dal 
marchio 

Beni immateriali 
Discussion Draft del 6 giugno 2012 



84 

Natura delle transazioni per il trasferimento dell’IP 

■ Concessione in uso (licenza) 

■ Cessione dell’IP o di parte di esso 

Aspetti rilevanti 

■ E’ necessario identificare la natura della transazione e l’eventuale esistenza di 
limitazioni nei diritti trasferiti 

■ Trasferimento di un insieme di IP 

– Può influenzare il valore dei singoli beni (es. cessione di brevetto di specialità 
farmaceutica e della relativa AIC) 

– Occorre evitare artificiosi raggruppamenti o separazioni di IP 

■ Trasferimento di IP in combinazione con altre transazioni: riferimento alle 
condizioni stabilite o che sarebbero stabilite tra parti indipendenti 

 

 

Beni immateriali 
Discussion Draft del 6 giugno 2012 
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Valutazione dell’IP 

■ Riferimento ai capitoli I – III delle Direttive, in particolare all’analisi di comparabilità 
ed al “nine-steps process” 

■ Riconoscimento delle difficoltà di applicazione dei metodi di TP legate a: 

– Scarse informazioni sui comparables 

– Determinazione del valore dell’IP nel momento della transazione 

– Oggettive differenze tra transazioni controllate e non controllate 

– Necessità di valutare la prospettiva dell’acquirente e del venditore 

■ Rinvio ai fattori rilevanti (giuridici e tecnologici) 

 

 

 

Beni immateriali 
Discussion Draft del 6 giugno 2012 
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Scelta del metodo più appropriato per la valutazione dell’IP 

■ Deve essere fatta sulla base dell’analisi funzionale  

– Comprensione del processo economico globale in cui si inserisce l’IP 

– Determinazione delle funzioni, rischi ed assets rilevanti 

– Individuazione di altri fattori rilevanti (caratteristiche del mercato, strategie di 
business, etc.) 

■ Uso di tecniche valutative 

– Non sono dei nuovi metodi, ma strumenti da utilizzare come parte dei metodi 
richiamati dalle Direttive o come ulteriore supporto 

– Devono basarsi su assunzioni attendibili 

 

 

Beni immateriali 
Discussion Draft del 6 giugno 2012 
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Tecniche valutative 

■ Tecniche basate sui costi  

– Costo storico: se ne sconsiglia l’uso, poiché non necessariamente c’è 
correlazione tra i costi sostenuti e il valore dell’IP sviluppato 

– Costo di sostituzione: va considerata l’obsolescenza tecnologica 

 Le tecniche basate sui costi non tengono conto dei benefici economici futuri né 
della vita economica dell’IP 

■ Tecniche basate sui flussi di reddito: tengono conto dei benefici attesi, ma 
richiedono molto rigore nella scelta delle formule e dei parametri utilizzati 

– Flussi di reddito/di cassa futuri 

– Durata della vita utile dell’IP 

– Andamento dei tassi di interesse 

– Andamento del livello di imposizione 

 

Beni immateriali 
Discussion Draft del 6 giugno 2012 
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Valutazione dell’IP in condizioni di elevata incertezza  

■ Non vi devono essere valutazioni “ex post”: l’amministrazione finanziaria nella 
valutazione del prezzo applicato deve considerare le informazioni che la società 
aveva a disposizione al momento della transazione e gli sviluppi ragionevolmente 
prevedibili 

■ Rinvio a transazioni similari svolte tra parti indipendenti (come nella versione 
corrente del capitolo VI) 

■ Non vi devono essere ricaratterizzazioni della transazione 

Beni immateriali 
Discussion Draft del 6 giugno 2012 
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Valutazione dell’IP in condizioni di incertezza – Esempio 1 

■ La società A concede in licenza alla propria controllata B IP (know-how, brevetti e 
marchi) per la produzione e distribuzione di una certa specialità farmaceutica in un 
dato paese per cinque anni 

■ B paga ad A una royalty stabilita in misura coerente con royalties pagate da 
soggetti indipendenti in contratti comparabili 

■ Alla fine del terzo anno viene scoperta una nuova applicazione terapeutica per il 
farmaco  

■ C’è spazio per la revisione della royalty?  

■ E per una rinegoziazione del contratto/price adjustment? 

■ Ci sono evidenze che – al momento della stipula del contratto -  l’estensione 
dell’impiego della specialità farmaceutica non era prevedibile 

■ Non c’è possibilità di revisione della royalty/price adjustment/rinegoziazione del 
contratto:  non c’erano sufficienti condizioni di incertezza 

■ E’ importante che ci sia sufficiente evidenza documentale  

 

Beni immateriali 
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Valutazione dell’IP in condizioni di incertezza – Esempio 2 

■ Stesso contratto dell’esempio precedente, ma al terzo anno le parti rinegoziano 
l’accordo per 10 anni, con un significativo incremento della royalty 

■ Non ci sono sufficienti evidenze della validità dell’utilizzo del farmaco nella nuova 
applicazione  

■ Si può considerare adeguata la revisione della royalty? 

■ No, normalmente parti indipendenti non stipulerebbero contratti a lungo termine in 
queste condizioni di incertezza 

■ Nel quinto anno, un concorrente introduce un nuovo farmaco con maggiore 
efficacia terapeutica, ed i profitti della società B calano in maniera significativa 

■ In questa situazione l’amministrazione finanziaria potrebbe sostenere che la royalty 
è troppo elevata, perché parti indipendenti avrebbero concordato una revisione 
periodica del contratto o della royalty 

 

Beni immateriali 
Discussion Draft del 6 giugno 2012 
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Beni immateriali 
Recente caso di giurisprudenza sulla valutazione dell’IP 

Caso “Dolce e Gabbana” – CTP Milano, sent. n. 1 del 4 gennaio 2012 

■ Cessione di marchi ad una società lussemburghese che, successivamente, li 
concede in licenza per un periodo di 12 anni a fronte del pagamento di royalties 
comprese tra il 3% e l’8% del fatturato 

■ I giudici di Milano si sono pronunciati sui criteri applicabili per la stima del valore dei 
marchi 

■ E’ stato ritenuto valido il criterio “royalty relief” (determinazione del valore del 
marchio in funzione della differenza di reddito prodotto dallo stesso rispetto ad 
un’azienda non dotata di marchio) 
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Beni immateriali 
Recente caso di giurisprudenza sulla valutazione dell’IP 

Caso “Dolce e Gabbana” – (segue) 

■ La royalty è espressa come percentuale sui ricavi lordi 

■ La formula di valutazione utilizzata è la seguente: 

 valore del marchio = ∑ Si x r x Vi  dove: 
 Si  = vendite attese su un orizzonte temporale corrispondente alla vita residua 

del marchio 

 g = tasso di crescita delle vendite attese 

 r = tasso di royalty, scelto per via di comparazione con casi omogenei dedotti 
dal mercato 

 Vi = coefficiente di attualizzazione  

 i = tasso di attualizzazione  

 n = orizzonte temporale rilevante ai fini della valutazione 

 

 

i = 1 

n 
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Beni immateriali 
Recente caso di giurisprudenza sulla valutazione dell’IP 

Caso “Dolce e Gabbana” – (segue) 

■ Nel caso di cui si discute la valutazione è riferita al 2004 ed i dati da inserire nella 
formula sono i seguenti: 

 Ricavi 2004 = € 505 milioni 

 Orizzonte temporale = 12 milioni 

 Tasso di crescita del periodo 2005-2010 = dal 13,2% per il 2005 al 4,9% per il 
2010 

 Tasso di crescita del periodo 2011-2016 = 5% annuo 

 Tasso di royalty = 6% 

 Tasso di attualizzazione = 8,88% 

■ Inserendo i dati sopra elencati nella formula presentata nella slide precedente, il 
valore del marchio “Dolce & Gabbana” è stato stimato dalla C.T.P. di Milano in: 

 € 730 milioni (che in realtà sono 337) 

 

 

 

n 
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Beni immateriali 
Recente caso di giurisprudenza sulla valutazione dell’IP 

Caso “Dolce e Gabbana” – (segue) 

■ Parametri applicati: 

 Orizzonte temporale ritenuto valido per la stima: 12 anni, corrispondente al 
periodo di durata del contratto di licenza 

 Redditi = flusso di royalties attese, comprendente la remunerazione di altri fattori 
produttivi immateriali (styling, gestione della rete commerciale, etc.), in quanto 
ritenuti legati in  maniera indissolubile al marchio 

 Tasse = 0%, poiché la società licenziataria è residente in Lussemburgo (anziché 
il 33,87% applicato dalla società) 

 Tasso di crescita prospettica del fatturato: ritenuto congruo quello indicato dalla 
società, considerato il calo del fatturato nei quattro anni precedenti alla cessione 

 WACC: 8,8% anziché 9,92% applicato dal ricorrente  

■ La commissione ha rettificato il WACC tenuto conto che la società è fortemente 
capitalizzata e, pertanto, il costo medio ponderato del capitale deve tener conto del 
ridotto peso degli interessi passivi 
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Beni immateriali 
Recente caso di giurisprudenza sulla valutazione dell’IP 

Caso “Dolce e Gabbana” – (segue) 

Marchio “Dolce&Gabbana” – calcolo corretto 
(importi in milioni di Euro) 

% 13,2 9,6 7,6 6,4 5,5 4,90 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

Fatturati 
aggregati 

505 572 627 674 717 757 794 834 876 920 966 1.014 1.065 10.320 

Raoyalties 
al 6% 
convenziona
le 

30 34 38 40 43 45 48 50 53 55 58 61 64 619 

Anni di 
attualizzazio
ne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Valore 
attuale 

8,88% 29 29 29 29 28 27 26 25 24 24 23 22 21 337 



Grazie 
 

Maria Eugenia Palombo 

Rocco Talia 
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