Transfer Pricing
Il nostro supporto internazionale

Nel corso degli anni, la globalizzazione e la rapida crescita del commercio internazionale hanno imposto
l’analisi dei prezzi di trasferimento come tema fiscale dominante per i gruppi multinazionali.
L’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) mira a migliorare il quadro fiscale
globale e a garantire maggiore coerenza tra le differenti giurisdizioni con un aumento degli scambi di
informazioni tra autorità fiscali e di azioni unilaterali intraprese da alcuni governi spinti da una
crescente pressione pubblica e politica. In particolare, nel 2013 l’OCSE ha avviato il progetto BEPS (Base
Erosion Profit Shifting) che induce i maggiori Paesi industrializzati, così come alcuni dei più importanti
Paesi in via di sviluppo, a introdurre nei sistemi normativi domestici disposizioni che si traducono in una
costante e crescente richiesta di trasparenza nei confronti delle multinazionali che devono sostanziare
la struttura di ogni entità della catena del valore con particolare attenzione all’analisi e alle
documentazioni relative ai prezzi di trasferimento.

PERCHÉ BDO
BDO è presente in 167 Paesi. Questa presenza capillare ci consente di acquisire una visione immediata e
completa delle tematiche e di analizzarne gli impatti in materia di prezzi di trasferimento in ogni Paese
in cui opera il contribuente.
Abbiamo istituito un centro di eccellenza in materia di prezzi di trasferimento per la condivisione
interna di informazioni, conoscenze e idee tra i professionisti BDO specializzati in materia nel mondo,
in grado di proporre soluzioni facili e percorribili.
Assistiamo il Cliente nello sviluppare ed implementare le Transfer Pricing policies in linea con i propri
obiettivi commerciali e nell’adattare questi ultimi a seconda di nuove regole o circostanze. In
particolare, supportiamo il contribuente con suggerimenti in merito a possibili modifiche della catena
del valore, Advance Pricing Agreement e valutazione del rischio sui prezzi di trasferimento nonché
efficiente risoluzione delle controversie fiscali.

SCHEDA transfer pricing 0520

I NOSTRI SERVIZI TRANSFER PRICING
TP advisory e ottimizzazione della value chain
• supporto nell’esame della coerenza del modello di business con il sistema di pricing
intercompany per individuare e mitigare potenziali rischi
• operazioni di business restructuring
Assistenza nella predisposizione della documentazione
• redazione della documentazione coerente con la legislazione internazionale e locale
in materia di prezzi di trasferimento
• rispetto dei requisiti BEPS e supporto nella redazione del Country by Country
Reporting (CbCR)
• Global Coordinated Transfer Pricing Documentation
• consulenza e assistenza per l’applicazione dell’agevolazione fiscale derivante
dall’applicazione del regime Patent Box
Financial services
• operazioni di tesoreria interaziendale, inclusi prestiti, garanzie, cash pooling
• assistenza nell’analisi dei prezzi di trasferimento applicati a operazioni finanziarie
Transfer Pricing Policy
• assistenza nella definizione, formalizzazione e implementazione di una politica sui
prezzi di trasferimento a livello di Gruppo
Gestione delle controversie e Advance Pricing Agreement (APA)
• consulenza e assistenza nel corso delle operazioni di verifica fiscale, nelle procedure
di accertamento con adesione e contenzioso tributario in materia di prezzi di
trasferimento, ivi compresa la rappresentanza dinanzi agli organi giurisdizionali e
amministrativi competenti. Assistenza nel corso di procedure amichevoli (Mutual
Agreement Procedure) per la risoluzione delle controversie internazionali in materia
di prezzi di trasferimento
• assistenza e supporto nel corso delle procedure di negoziazione di Advance Pricing
Agreement (APA) unilaterali e multilaterali con l’Amministrazione Finanziaria

APPROCCIO: adottiamo un approccio pratico, proattivo e graduale mirato ad
ottimizzare la collaborazione, l'efficienza e la trasparenza su ogni progetto e a
garantire un supporto personalizzato propizio all’assunzione di decisioni rilevanti.
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CONOSCENZE LOCALI ED ESPERIENZA INTERNAZIONALE: grazie ad un’esperienza
decennale in materia di prezzi di trasferimento ed una profonda comprensione delle
linee guida OCSE, delle iniziative BEPS, delle leggi nonché delle pratiche locali, il
nostro team combina la rilevanza della normativa locale con una visione globale.
TARIFFE COMPETITIVE BASATE SU STRUTTURE DI COSTO EFFICIENTI: la struttura dei
costi adottata da BDO - orientata a garantire efficienza e trasparenza nelle tariffe consente di offrire ai nostri Clienti un accesso a professionisti esperti – in particolare
partner e risorse senior - in tutte le fasi del progetto.
SERVIZIO SCALABILE: lavoriamo con multinazionali di tutte le dimensioni e di tutti i
settori, forniamo supporto nella realizzazione di progetti su misura relativi
all’implementazione di value chain analysis e di politiche sui prezzi di trasferimento,
da supporto individuale a team fiscali.
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