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Commissione Tributaria Provinciale Lombardia Milano, Sez. III, sentenza 26 novembre 2018, n. 5445 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO 
TERZA SEZIONE 

 
riunita con l'intervento dei Signori: 
LOCATELLI GIUSEPPE - Presidente 
CHIAMETTI GUIDO - Relatore 
DORIGO LORETA - Giudice 
 
ha emesso la seguente 
 
 
 

SENTENZA 
 
(Omissis) 
 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 
 
Con autonomi e tempestivi ricorsi, la società ricorrente, tale "B.I. S.r.l." impugnava i su esposti avvisi di 
accertamento emessi per eccessiva deduzione di costi inter-company. Eccepiva l'illegittimo ricorso 
all'accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 con violazione dell'articolo da ultimo citato e 
del successivo art. 42 del medesimo decreto presidenziale. Si doleva di come gli avvisi erano stati emessi sulla 
base delle risultanze dell'istruttoria la quale conteneva inequivocabilmente delle valutazioni di giudizio 
formulate dai verificatori (aventi mero valore presuntivo) elevandoli al rango di prova, in modo illegittimo. 
Chiariva e ribadiva come l'attività accertati va era basata esclusivamente su generiche e generalizzate 
conclusioni recepite acriticamente, frutto di valutazioni discrezionali, pretestuose e prive di elementi di 
certezza. 
 
Ancora, l'illegittimo utilizzo dell'accertamento parziale comportava una carenza di motivazione dell'atto 
laddove l'iter logico giuridico seguito era del tutto estraneo ed incompatibile con la norma richiamata. Tramite i 
propri scritti difendeva la correttezza della metodologia seguita dalla stessa per la determinazione del valore 
normale delle transazioni. In particolare la società aveva deciso di servirsi del CUP per via della presenza di 
transazioni comparabili sul mercato oltre al fatto che, data la presenza appena citata era il più diretto ed 
affidabile nella individuazione del valore di riferimento. Chiariva come le asserite criticità sottolineate 
dall'ufficio erano, in realtà i punti di forza di tale metodo. Chiariva e ricordava la congruità della scontistica 
applicata (33%) alle transazioni infragruppo, rispetto a transazioni con terze parti indipendenti. Sul TNMM (la 
società aveva effettuato anche tale studio) la stessa società si posizionava nel quarto rendimento più alto pari al 
3,94% e che tale circostanza non poteva essere contestata. Eccepiva poi un'illegittima inversione dell'onere 
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della prova chiarendo come l'ufficio non aveva dimostrato lo scostamento del prezzo pagato nei confronti della 
controllante tedesca, rispetto al valore normale delle medesime transazioni. Citava giurisprudenza conforme. 
Ancora chiariva poi come il sistema fiscale tedesco non poteva certo considerarsi privilegiato circostanza che 
poneva la società al di fuori dell'alveo applicativo dell'art. 110, comma 7, TUIR. Ancora ribadiva come, negli 
avvisi impugnati, non vi era nessun riferimento o citazione ai motivi per i quali lo studio posto in essere dalla 
società, non doveva essere ritenuto corrispondente ai valori di mercato. Eccepiva poi dei difetti nella scelta e 
nella selezione dei comparables. Evidenziava come secondo OCSE e la stessa prassi dell'agenzia era 
fondamentale porre attenzione nella scelta delle comparabili. L'ufficio delle entrate, invece, non aveva 
minimamente assolto al proprio obbligo di esplicitare l'iter logico giuridico seguito nell'attività di individuazione, 
selezione e valutazione delle condizioni di comparabilità ai fini dell'analisi di conformità del TP. Tale grave 
carenza rendeva, necessariamente nulla o invalida l'analisi effettuata. Chiariva come nel software AIDA, l'ufficio 
avesse fatto un uso errato della ricerca booleana inficiando così sin dall'inizio la sua ricerca. 
 
Anche sulla scelta dei campioni la parte si doleva della diversità dei prodotti; del mercato si sbocco; di prodotti 
multimarca e non mono marca; ecc.. Ancora evidenziava come non capiva il perché, nell'utilizzo dell'indice di 
redditività (ROS) l'agenzia si era servita della media del triennio 2010-2012 per accertare la redditività del 2013. 
Muoveva poi delle contestazioni circa la circostanza di utilizzo, da parte dell'ufficio, di un valore mediano senza 
giustificazione e motivazione alcuna, se non apparente. Ancora sollevava una carenza motiva dell'atto che si 
sostanziava nella mancata indicazione dei motivi per i quali aveva ritenuto di disconoscere le due indagini poste 
in essere dalla società (CUP e TNMM). Ribadiva poi la correttezza del metodo CUP, il quale si atteneva, nella sua 
applicazione, alle raccomandazioni OCSE. Infine, eccepiva l'illegittimità della ripresa ai fini IRAP, 
argomentandone le motivazioni. Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati. Successivamente l'agenzia 
diveniva parte nel processo. Esordiva chiarendo come la contribuente non aveva aderito al regime degli onere 
documentali in materia di TP, secondo quanto previsto dall'art. 26, del D.L. n. 78 del 2010 e successivo 
provvedimento direttoriale. 
 
Ribadiva, quindi, come la società non aveva mai negato di non avere predisposto lo studio TP. 
 
Chiariva come aveva la piena discrezionalità di poter procedere ad effettuare un accertamento parziale e che, 
nel caso in esame, sussistendo i requisiti di cui all'art. 39, primo comma, D.P.R. n. 600 del 1973, l'ufficio aveva 
ritenuto di procedere in questo modo. Infatti, seguitava erano state irrogate le sanzioni per infedeltà 
dichiarativa. Spendeva pagine nella descrizione della storia della società rimandando all'avviso di accertamento 
per la motivazione della scelta dell'uso del TNMM. 
 
Ancora spiegava i vantaggio dell'uso di tale metodo evidenziando come aveva ritenuto valido il solo ROS, quale 
indicatore di profitto. Ribadiva come aveva precisato il criterio di scelta dei comparables, riportando ampi tratti 
dell'avviso di accertamento. Chiariva come la società, nel range interquartile, si era attestata tra il valore 
minimo e il primo interquartile (8,38%) quando invece avrebbe dovuto posizionarsi sulla mediana (14,65%). 
Rifacendosi all'OCSE chiariva come nel caso in cui vi erano dei "difetti" nell'analisi di comparabilità, la parte 
doveva rifarsi alla misura di tendenza centrale della distribuzione, ovvero, la mediana. Ancora, chiariva come 
l'ufficio aveva tenuto conto delle osservazioni di parte e, nell'accertamento aveva ben motivato i motivi per i 
quali non potevano essere presi in considerazione i risultati dalla società esposti. Ancora e sulle fatture esposte 
dalla società, che davano contezza della normalità delle transazioni effettuate con terzi indipendenti, l'ufficio 
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lamentava come per gli articoli TOP (quelli che assorbivano la maggior parte del fatturato del gruppo) la parte 
non aveva fornito ulteriori dettagli sulla scomposizione per singolo cliente del volume; delle quantità; ecc.. 
Ancora chiariva come le parti terze indipendenti, citate dalla società, erano società di tutto il mondo, 
circostanza questa che aveva comportato delle criticità in ordine alla comparabilità delle stesse anche e non 
solo per la diversità dei mercati di sbocco. Continuava l'agenzia citando la circolare n. 32/1980 nella quale il 
MEF aveva stigmatizzato, ai fini del CUP, la necessità che le caratteristiche determinanti il valore delle 
transazioni libere fossero pienamente comparabili con quelle tra imprese associate, ovvero che la sostanziale 
identità non fosse limitata alle specifiche del prodotto ma anche alle condizioni contrattuali/economiche ecc., 
pena l'inidoneità del metodo utilizzato. Ancora giudicava inconferente la circostanza che la legal entity tedesca 
avesse praticato dei corrispettivi unitari di vendita, nel 2013, più contenuti rispetto a quelli praticati a 
rivenditori estranei. Ancora, si doleva della scarsa rappresentatività del campione di fatture prodotto dalla 
società tra le quali ve ne erano alcune assolutamente non comparabili. Più in particolare, per la diversità delle 
clausole negoziali pattuite che per i volumi commercializzati. Inoltre evidenziava come i documenti attivi emessi 
dalla consociata produttiva (la tedesca) mostravano sovente l'applicazione di uno sconto sul "k" che non era 
dato rinvenire nelle transazioni con l'Italia, i che rendeva non credibile il calcolo esposto. Per ciò che riguarda 
l'altro studio posto in essere dalla società utilizzando il TNMM, l'ufficio ne invalidava la portata a causa degli 
scarni criteri di ricerca impostati e non puntualmente sviscerati i singoli passaggi dell'iter selettivo. Inoltre 
chiariva come peccato principale di tale analisi era che le società posta alla base della comparazione erano 
società produttive e non distributive come la ricorrente. Seguitava nel lodare la bontà e la piena attendibilità 
del percorso metodologico seguito dall'ufficio stesso. Difendeva il proprio operato replicando, sulle criticità 
sollevate dalla contribuente, in modo puntuale. Ai fini IRAP difendeva la legittimità della rettifica in aumento 
sostenendo come la portata dell'art. 1, comma 281, della L. n. 147 del 2013 era chiaro. Sul regime dell'onere 
della prova evidenziava come, ai fini della rettifica TP non era necessaria la prova dell'elusione posto che tali 
rettifiche e la disciplina TP in generale, non rientravano nel campo dell'abuso del diritto ma inerivano la 
repressione di tale fenomeno da un punto di vista meramente economico. Citava all'uopo giurisprudenza 
conforme la quale chiariva anche come spettava al contribuente dimostrare che le transazioni erano avvenute a 
valore normale. Concludeva ritenendo pienamente soddisfatto l'onere probatorio cosa che non poteva dirsi per 
la ricorrente. Chiedeva il rigetto dei ricorsi. Successivamente al società procedeva a depositare tre distinte 
memorie per ogni R.G.R. qui riuniti. Dalla lettura delle stesse si evinceva come la società contestava le 
determinazioni dell'ufficio insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso già rassegnati in fase introduttiva. 
Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle loro richieste ed eccezioni. 
 
Il Collegio giudicante così decide. Accoglie i ricorsi riuniti alla stregua delle seguenti motivazioni ed 
argomentazioni. Come già sostenuto in premessa, la società, odierna ricorrente, era stata inclusa dall'AdE nel 
programma annuale dei controlli per l'anno d'imposta 2013 e successivi, ai fini del riscontro concernente 
l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 110, comma 7 del D.P.R. n. 917 del 1986 in materia di prezzi di 
trasferimento relativamente alle transazioni di acquisto di beni, poste in essere con la società del gruppo 
societario di cui, negli anni 2013, 2014 e 2015, faceva parte la ricorrente. 
 
Va precisato che l'articolo del testo unico sopra citato prevede che i componenti di reddito derivanti da 
operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente controllano 
l'impresa, ne sono controllante o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, siano valutati in 
base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati o dei beni ricevuti, se ne deriva un aumento di 
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reddito. Questo Giudice rileva che a pag. 2 delle controdeduzioni, depositate il 16 marzo 2018, l'ufficio 
rimarcava il fatto che la società non aveva aderito al regime degli oneri documentali in materia di prezzi di 
trasferimento, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con 
modificazioni, dall'art. 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122, e successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia 
delle entrate, emanato in data 29 settembre 2010. Difatti, in sede dichiarativa, Modello Unico /2014 "SC" rigo 
"RS106", la società aveva provveduto unicamente a barrare la casella "A" in corrispondenza del Tipo controllo, 
evidenziando in colonna 6 componenti negativi per importi vari che non venivano accettati dall'ufficio stesso. 
Pertanto, non avendo la società indicato il possesso della documentazione relativa allo studio del tranfer pricing 
(contrariamente, come già evidenziato, al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. (...)), 
l'ufficio provvedeva ad appurare l'entità delle transazioni intercompany e delle politiche dei prezzi di 
trasferimento poste in essere dall'odierna ricorrente, con documento n. 100272/2017, prot. n. (...) del 4 maggio 
2017. 
 
La società produceva all'ufficio una distinta cartacea con relativa documentazione in formato elettronico, 
successivamente integrato a mezzo mail nonostante tale documentazione fornita, a seguito degli incontri e 
dall'esame di detta documentazione, l'ufficio aveva ritenuto che l'odierna ricorrente avesse sottratto materia 
imponibile in Italia, portandosi in deduzione dei costi eccessivi sostenuti per acquistare beni dalla casa madre 
tedesca. A giudizio dei verificatori l'ammontare dei costi eccedenti il valore normale, dedotti negli esercizi 
oggetto di controllo erano di vari importi e in violazione del combinato disposto ex artt. 9, comma 3 e 110, 
comma 7 del D.P.R. n. 917 del 1986. 
 
La società contestava l'operato dell'ufficio per gli anni sopra citati e nei proprio ricorsi evidenziava i seguenti 
motivi. 
 
Sull'illegittimo utilizzo dell'accertamento parziale art. 41 bis D.P.R. n. 600 del 1073 
 
Sul punto le doglianze della società non possono essere accolte. Dal momento in cui ricorrono i presupposti per 
contestare talune riprese fiscali, l'amministrazione finanziaria ha la discrezionalità di scegliere il tipo di 
accertamento da notificare al contribuente. Nel caso de quo, sussistendo i presupposti dell'art. 39 comma 1 
D.P.R. n. 600 del 1973, l'ufficio ha valutato in modo corretto di emettere un accertamento redatto a' sensi 
dell'art. 41 bis in quanto le violazioni erano emerse dagli elementi presenti in anagrafe tributaria. A 
dimostrazione di ciò, infatti, questo Collegio giudicante segnala che l'ufficio aveva irrogato le sanzioni 
specificatamente previste per l'infedeltà della dichiarazione dei redditi presentata dalla società. Contrariamente 
a quanto sostenuto dalla società, l'ufficio non ha arbitrariamente ed illegittimamente elevato a rango di prova 
certa le risultanze di un' istruttoria che contiene inequivocabilmente valutazioni di giudizio formulate dai 
verificatori. Ebbene, l'ufficio non ha utilizzato una ricostruzione presuntiva delle violazioni contestate, in quanto 
aveva basato i propri calcoli su dei ragionamenti che fondavano su dati di fatto reali. Quindi, tali accertamenti 
non possono dirsi carenti di motivazione, e per questi motivi l'accertamento parziale, redatto a' sensi dell'art. 
41 bis del decreto presidenziale sopra citato, è legittimo. 
 
Sull'illegittimità delle rettifiche ai fini del transfer pricing 
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Risulta agli atti di causa che la società, nel corso del contraddittorio aveva prodotto all'ufficio un Master file e 
un Country file per gli anni in esame, nei quali erano esposti i risultati di un'analisi di conformità del transfer 
pricing sulla base di due metodi: 
 
-il metodo del confronto del prezzo (CUP), ponendo a confronto i prezzi relativi a forniture infragruppo con 
quelli che la medesima società tedesca applicava alle forniture degli stessi beni a soggetti terzi estranei al 
gruppo B.; 
 
- il metodo del margine netto (TNMM). 
 
La società aveva praticato il metodo CUP, in quanto ritenuto il più diretto ed affidabile al fine di applicare il 
principio della libera concorrenza e, quindi, secondo l'odierna ricorrente, tale metodo doveva essere preferito 
all'applicazione di qualsiasi altro metodo. L'ufficio, dal canto suo, riteneva più corretto il metodo TNMM 
arrivando pertanto a dei valori ROS (return on sales) totalmente diversi, rispetto a quelli praticati dalla società, 
per il triennio 2010, 2011 e 2012. L'ufficio, cambiando metodo, senza alcuna motivazione specifica si era 
localizzato sulla percentuale della mediana. L'ufficio si era è trincerato dietro detta percentuale, non 
giustificando negli avvisi di accertamento il perché. 
 
Le doglianze di parte ricorrente sulla problematica dei comparables vengono accolte, in quanto l'odierna 
società esercitava, per gli anni in contestazione, funzioni di vendita e di routine, mentre il ruolo chiave 
all'interno del gruppo era ricoperto dalla società B.R.; quest'ultima, quale "vero imprenditore" al quale 
competevano le fruizioni decisionali fondamentali, la definizione delle varie strategie aziendali e, non meno, le 
fruizioni nell'area sviluppo e produzione. 
 
Ebbene, la B.I. risultava essere unico distributore in Italia di un unico fornitore, al quale era legata da un 
rapporto di partecipazione. I comparables presi a confronto dall'ufficio non si accostavano in modo adeguato al 
modello della società in esame, in quanto le società prese a confronto svolgevano attività di produzione, 
operanti in settori diversi e svolgevano attività distributiva di prodotti differenti. Stando così i fatti, l'ufficio 
aveva individuato competitors assolutamente non paragonabili per settore merceologico, mercato e livello di 
rischio. Tali evidenti differenziazioni di canale di distribuzione, di tipologia di merce o prodotti ceduti o di realtà 
locale totalmente diverse, rendono l'analisi svolta dall'ufficio non accettabile nel suo insieme. 
 
Sul D.M. 14 maggio 2018. Linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 110 comma 7 del 
Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di 
trasferimento 
 
Parte ricorrente ha chiesto con apposita memoria depositata il 14 novembre 2018 l'applicazione dei benefici 
stabiliti dal Ministero dell'Economia, con il decreto ministeriale sopra citato. 
 
Il particolare richiamo è riferito all'articolo 6 che ha perfettamente riconosciuto la conformità al principio di 
libera concorrenza dell'intervallo di valori risultante dall'indicatore finanziario prescelto, escludendo che nei 
confronti dell'odierna società potesse essere operata qualsivoglia rettifica a' sensi dell'art. 110 TUIR. Questo 
Collegio giudicante, ad esempio, per l'anno 2013, ha potuto constatare con gli allegati depositati nel fascicolo di 
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causa che la società aveva ottenuto un margine di profitto compreso nell'intervallo interquartile ricavato 
dall'analisi svolta dall'ufficio e, alla luce dei documenti, questo si attestava a valori intermedi tra i due estremi 
del range, rappresentando in ultima analisi un indice di corretta e conformità a libera concorrenza dei prezzi 
praticati dal gruppo B.. I dati numerici confrontati del range interquartile vanno, per l'anno 2013 dal valore 
minimo di 1,40% ad un valore massimo di 18,28%. La società si era attestata alla percentuale di 8,38%. Poiché 
quest'ultima percentuale è compresa fra il minimo e il massimo, per questo Giudice trovano applicazione le 
disposizione del decreto ministeriale sopra citato. Tale concetto vale anche per le annualità 2014 e 2015, con 
percentuali diverse. 
 
Sono queste le ragioni per le quali i ricorsi riuniti vengono accolti ed annullati in toto gli avvisi di accertamento 
qui contestati. 
 
Spese dei giudizi 
 
Tenuto conto della peculiarità dei casi in esame, le spese di lite vengono compensate fra le parti stesse. 
 
Il Collegio giudicante 
 

P.Q.M. 
 
accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate. 
Milano, il 26 novembre 2018. 


