
 



III Le linee guida OCSE in tema di transfer pricing dei beni intangibili 

2 

 

 

Le linee guida OCSE in tema di transfer pricing dei beni 
intangibili e uno schema applicativo per il Patent Box italiano 

 

Giuseppe Marzo e Stefano Zambon 

Università di Ferrara 

 

Sommario: 3.1. Premessa - 3.2. I lavori OCSE sul transfer pricing - 3.3. Le linee guida del 
2010 - 3.3.1. I metodi proposti dalle linee guida del 2010 - 3.4. Lo “scoping document” del 
27 gennaio 2011 - 3.5. Il Discussion Draft del 6 giugno 2012 e il Revised Discussion 
Draft - 3.6. Il transfer pricing dei beni intangibili nel Progetto BEPS - 3.6.1. La genesi del 
progetto BEPS - 3.6.2. Proprietà e titolarità dei redditi derivanti dai beni intangibili - 
3.6.3. Definizione e categorizzazioni dei beni intangibili - 3.6.4. I metodi per il transfer 
pricing dei beni intangibili - 3.7. L’OCSE sui regimi agevolati per la proprietà 
intellettuale e il “nexus approach” - 3.8. L’applicazione delle linee guida OCSE al 
Patent Box italiano - 3.8.1. Premessa - 3.8.2. Uno schema operativo per svolgere 
l’analisi di comparabilità per i beni intangibili - 3.8.3. Uno schema applicativo per 
selezionare il modello di valutazione in funzione del grado di comparabilità degli 
intangibili  - 3.9. Abstract - 3.10. Riferimenti 

 

3.1. Premessa 

La determinazione del reddito che può beneficiare delle agevolazioni previste 
dalla legislazione italiana del Patent Box si individua, come disposto dal 
Decreto Attuativo emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il 
30 luglio 2015, ricorrendo “…agli standard internazionali rilevanti elaborati 
dall’OCSE, con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di 
trasferimento:” (Decr. Attuativo, art. 12, comma 3). 

Tale rinvio, pressoché obbligatorio per il legislatore italiano, vista l’adesione 
dell’Italia all’OCSE, fornisce una soluzione applicativa che presenta aspetti 
positivi e negativi.  

Innanzitutto, ha infatti il pregio di essere omogenea all’impostazione di simili 
sistemi adottati in altri Paesi Europei. Il Patent Box, infatti, non è un regime 
agevolativo esclusivamente italiano. Al momento, oltre all’Italia, altri Paesi 
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offrono agevolazioni connesse alla proprietà intellettuale con varie 
caratteristiche (Evers et al., 2015). 

Il riferimento alle linee guida OCSE sul tranfer pricing (Transfer Pricing Guidelines – 
TPG) riduce perciò il rischio di generare differenziali di tassazione che possono 
impattare sulla competitività fiscale dei diversi Paesi. Le linee guida sviluppate 
nel 2015 sono però configurate in modo tale che i sistemi agevolativi adottati 
da vari Paesi richiedono ad oggi modifiche di vario tipo. La stessa disciplina 
adottata dal legislatore italiano presenta differenze con le linee guida OCSE che 
comporteranno la necessità di prevedere l’esclusione dal beneficio dei beni che 
non rientrano tra quelli previsti dall’OCSE. 

Il riferimento alle TPG risolve pertanto il problema di disporre di un modello 
in grado di consentire l’individuazione dei redditi da sottoporre ad 
agevolazione. In assenza di tale rimando, infatti, al legislatore sarebbe spettato 
il compito di indicare o sviluppare una specifica metodologia di valutazione, 
con probabili oneri e aggravi di tempo. Il ricorso a linee guida 
internazionalmente riconosciute e accettate si presentava perciò in partenza 
come l’opzione di più facile disponibilità. 

Il rinvio agli standard internazionali elaborati dall’OCSE consente inoltre di far 
riferimento ab initio a tutte le ulteriori elaborazioni che in quella sede 
internazionale verranno formulate successivamente alla data del Decreto 
Attuativo. E, infatti, come evidenzieremo nel corso del presente Capitolo, i 
riferimenti OCSE che rilevano ai fini del Patent Box italiano sono sia 
precedenti che successivi a quella data. 

Infine, i lavori OCSE adottano metodi e tecniche che hanno un’ampia 
applicazione in ambito nazionale e internazionale per il transfer pricing; si tratta 
quindi, almeno idealmente, di approcci già noti e familiari da parte sia delle 
imprese, sia dell’Amministrazione Finanziaria, anche se proprio l’applicazione 
agli intangibili è stata oggetto di una revisione a cura dell’OCSE molto vasta e 
profonda negli ultimi anni che, per quanto a conoscenza di chi scrive, ha 
richiesto un’ampia attività di formazione per preparare il personale 
dell’Amministrazione italiana ad affrontare una notevole complessità 
applicativa, caratterizzata dall’introduzione di importanti novità in tema di 
valutazione dei beni intangibili. 

A fronte dei vantaggi appena delineati, il riferimento alle TPG presenta una 
problematicità rilevante, ovvero quella di adattare i principi internazionali 
OCSE relativi al transfer pricing all’obiettivo della determinazione del contributo 
dei beni intangibili a fini di Patent Box. 
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Mentre tale problematica si presenta sicuramente di minor entità per i casi in 
cui il bene intangibile sia oggetto di trasferimento tra imprese, questo essendo 
sostanzialmente il campo applicativo delle linee guida sul tranfer pricing; essa è 
altamente critica nel caso in cui il reddito da determinare per ottenere i benefici 
previsti dalla normativa del Patent Box derivi dall’impiego del bene all’interno 
della stessa impresa. In questo caso, infatti, occorrerà procedere artificialmente 
(e talvolta, parrebbe, artificiosamente) alla separazione dell’entità aziendale in 
sotto-sistemi, dai confini delineati e però fittizi, tra i quali ipotizzare 
trasferimenti, anche questi solo sulla carta, dei beni intangibili o dei redditi che 
essi consentono di generare. 

La criticità, come si vedrà, è poi amplificata dalla natura stessi dei beni di cui il 
Patent Box si occupa. Come riconosciuto a varie riprese dall’OCSE in questi 
anni, i beni intangibili sono quelli che pongono i maggiori problemi per 
l’applicazione delle linee guida sul transfer pricing formulate dalla stessa 
Organizzazione. Tanto è vero che nei lavori più recenti l’OCSE accetta 
l’impiego di tecniche di valutazione che invece sono ritenute non accettabili per 
le transazioni non aventi ad oggetto beni intangibili. 

3.2. I lavori OCSE sul transfer pricing 

Già le linee guida elaborate con riferimento al tranfer pricing nel 1996 e 1997 
contenevano riferimenti al tema degli intangibili. Nel corso del tempo alcune 
circostanze hanno stimolato l’OCSE a rivedere ed ampliare lo studio 
sistematico del transfer pricing applicato agli intangibili. Si tratta, da un lato, del 
ruolo rilevante via via riconosciuto agli intangibili come fonti fondamentali dei 
processi di creazione di valore economico (Zambon e Marzo, 2007); e, 
dall’altro, dell’effetto determinato dalle dispute e contestazioni di vario genere 
sorte nell’applicazione delle linee guida già elaborate, che avevano perciò 
dimostrato la necessità di un intervento volto tanto a colmare alcune carenze 
presenti in quelle versioni, quanto a formulare un approccio più sistematico al 
tema. 

3.3. Le linee guida del 2010 

Il principio base intorno al quale si sviluppano le TPG è il cosiddetto arm’s 
lenght principle: la condizione, cioè, che le due parti che intervengono in una 
transazione siano indipendenti e dotate del medesimo potere contrattuale1. In 

                                                 

1 Nella versione italiana delle TPG, il arm’s lenght principle è tradotto come “principio di libera 
concorrenza”. 
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pratica si riconosce che imprese associate potrebbero scambiarsi beni e servizi 
a prezzi diversi da quelli cui lo farebbero imprese indipendenti, e questo per 
trasferire profitti in Paesi con legislazioni fiscali meno rigide. 

L’obiettivo delle TPG è di fornire una metodologia per individuare il verificarsi 
di tali situazioni e, soprattutto, riportare prezzi e margini realizzati dalle 
imprese associate a livelli compatibili con il regime di libero mercato, ovvero ai 
livelli che si sarebbero determinati se quelle imprese fossero state indipendenti. 

Elemento centrale di tale metodologia è il concetto di comparabilità. Infatti, 
per poter determinare livelli di profitto e prezzo coerenti con il libero mercato, 
occorre far riferimento a transazioni comparabili a quelle oggetto di 
valutazione. In questo modo si potrà infatti verificare se il reddito conseguito 
da un’impresa parte di un gruppo sia inferiore o superiore a quello che 
un’impresa indipendente avrebbe potuto realizzare. 

Le TPG del 2010 propongono, al Capitolo III, un processo articolato e 
strutturato per la verifica della comparabilità, che si svolge nelle seguenti 9 fasi: 

Fase 1: determinazione degli anni da ricomprendere nell'analisi; 

Fase 2: analisi generale delle circostanze riguardanti il contribuente; 

Fase 3: Analisi delle transazioni controllate (o della transazione controllata) 
basata soprattutto sull'analisi funzionale, al fine di selezionare: la parte 
sottoposta a test (se necessario), il metodo di determinazione del prezzo di 
trasferimento più adatto alle circostanze del caso, l'indicatore finanziario da 
testare (nel caso di un metodo basato sull'utile delle transazioni) e al fine di 
identificare i fattori di comparabilità significativi da prendere in considerazione; 

Fase 4: analisi degli elementi comparabili esterni esistenti; 

Fase 5: identificazione delle fonti di informazione disponibili sugli elementi 
comparabili esterni, ove tali elementi siano necessari, e valutazione della loro 
relativa affidabilità; 

Fase 6: selezione del metodo più appropriato di determinazione dei prezzi di 
trasferimento e, in funzione del metodo prescelto, identificazione 
dell'indicatore finanziario da utilizzare (ad esempio, determinazione 
dell'indicatore di utile netto rilevante, nel caso di selezione del metodo basato 
sul margine netto della transazione); 

Fase 7: identificazione degli elementi comparabili potenziali: determinazione 
delle caratteristiche fondamentali che devono essere soddisfatte da qualsiasi 
transazione sul libero mercato affinché possano essere considerate come 
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potenzialmente comparabili sulla base dei fattori pertinenti identificati nella 
fase 3 e conformemente ai fattori di comparabilità definiti nelle stesse TPG; 

Fase 8: determinazione e realizzazione degli aggiustamenti indicati dalle linee 
guida per garantire la maggior comparabilità, se necessario; 

Fase 9: interpretazione e utilizzo dei dati raccolti, e determinazione della 
remunerazione coerente con i valori di mercato. 

Il Capitolo VI delle TPG 2010 si occupa dei beni intangibili. In particolare, 
presenta alcune tipologie di beni intangibili (brevetti, know-how, disegni e 
modelli utilizzati per la produzione di un bene o la prestazione di un servizio, 
software) e illustra alcuni esempi in cui tali beni sono al centro di transazioni 
commerciali. 

Coerentemente con l’impostazione generale delle TPG, anche per i beni 
intangibili è necessario determinare il prezzo di libera concorrenza, basato 
sull’arm’s length principle. Per determinare il prezzo che si sarebbe formato in un 
mercato di libera concorrenza, e ai fini dell’analisi di comparabilità, occorre 
considerare sia il punto di vista del cedente che quello del cessionario, tenendo 
in debito conto le particolari condizioni della transazione, come ad esempio 
ulteriori spese e investimenti che il cessionario del bene immateriale dovrà 
effettuare. Ovviamente anche le condizioni del trasferimento dei beni, quali ad 
esempio una vendita completa del bene immateriale o, più di frequente, la 
contrattazione di una royalty basata su accordi di licenza, sono da analizzare 
attentamente. 

La sezione C del medesimo Capitolo esordisce ricordando come talvolta le 
caratteristiche dei beni intangibili rendono difficile individuare tanto elementi 
comparabili, quanto il valore nel momento in cui viene effettuata la transazione 
tra imprese associate. 

Un’appendice al Capitolo fornisce alcuni esempi di valutazione di transazioni di 
beni intangibili, ma la presenza di casi reali meno semplici di quello 
commentato, hanno spinto l’OCSE ad adottare un atteggiamento più aperto 
che in passato. 

Nei casi più complessi, infatti, le TPG specificano che Amministrazione 
Finanziaria e contribuenti dovrebbero adottare quei metodi che imprese 
indipendenti avrebbero usato in tali circostanze, come ad esempio quelli basati 
sugli utili previsti, o la contrattazione di royalty con rinegoziazione successiva. 
Si tratta di un rinvio che evidenzia tutta la difficoltà delle TPG in merito alla 
definizione di metodologie chiare ed universalmente accettabili in tema di 
transfer pricing dei beni intangibili. 
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3.3.1. I metodi proposti dalle linee guida del 2010 

Le linee guida del 2010 chiariscono come occorra valutare attentamente le 
circostanze che caratterizzano lo specifico caso, per poter selezionare, tra tutti i 
metodi suggeriti, quello più appropriato. Per far questo occorre prendere in 
considerazione “…i rispettivi vantaggi e svantaggi dei metodi riconosciuti 
dall'OCSE; la coerenza del metodo considerato con la natura della transazione 
controllata, determinata in particolar modo attraverso l'analisi funzionale; la 
disponibilità di informazioni affidabili (in particolar modo sugli elementi 
comparabili indipendenti) necessaria all'applicazione del metodo selezionato 
e/o degli altri metodi; il grado di comparabilità tra transazioni controllate e 
transazioni tra imprese indipendenti, compresa l'affidabilità degli aggiustamenti 
di comparabilità che siano necessari per eliminare le differenze significative tra 
di loro.” (OCSE 2010 trad. ital., p. 65). 

Le TPG OCSE del 1995, a differenza delle precedenti, risalenti al 1979, 
prospettavano una rigida gerarchia tra i vari metodi di valutazione. Il Comparable 
Uncontrolled Price Method (CUP) era in assoluto il privilegiato e i metodi 
tradizionali basati sulla transazione erano comunque preferiti ai metodi basati 
sull’utile delle transazioni. 

Il riconoscimento che la realtà si presenta in forme sovente complesse e 
variegate ha pertanto stimolato l’OCSE a indicare, nel 2010, cinque metodi di 
calcolo alternativi, suddivisi in due gruppi: a) i metodi tradizionali basati sulla 
transazione; e b) i metodi basati sull’utile delle transazioni, senza però la rigida 
gerarchia introdotta nel 1995. Quindi nessun metodo è utilizzabile in tutte le 
eventualità, con buona pace di coloro che guardano al CUP come il metodo cui 
tendere sempre e comunque. 

Nel gruppo dei metodi tradizionali basati sulla transazione, di cui sub a) 
rientrano: 

 il metodo del confronto di prezzo sul libero mercato; 

 il metodo del prezzo di rivendita; 

 il metodo del costo maggiorato. 

Nell’altro gruppo, di cui sub b), rientrano invece: 

 il metodo del margine netto della transazione; 

 il metodo transazionale di ripartizione degli utili 

 

Il metodo del confronto di prezzo sul libero mercato (Comparable 
Uncontrolled Price method, CUP) è fin troppo semplice nella sua concezione 
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rispetto poi alle effettive problematiche di applicazione (specie, come vedremo, 
per i beni intangibili). Si tratta in pratica di rinvenire beni simili o similari a 
quelli oggetto di analisi, il cui prezzo non sia soggetto a controllo da parte del 
venditore o del compratore (come invece potrebbe avvenire per il bene al 
centro della transazione da analizzare). Il prezzo-valore del bene comparabile 
scambiato sul libero mercato (uncontrolled) è quindi il riferimento per 
l’attribuzione del valore equo al bene oggetto di transazione tra le imprese 
associate. Le TPG del 2010 prescrivono che l’applicabilità del metodo richiede 
che almeno una delle due seguenti condizioni sia riscontrata: a) nessuna delle 
eventuali differenze tra le transazioni comparate o tra le imprese che le 
intraprendono può influire in modo sensibile sul prezzo praticato nel libero 
mercato; e b) è possibile effettuare aggiustamenti ragionevolmente accurati per 
eliminare gli effetti di quelle differenze. 

È chiaro che il metodo in esame possa facilmente applicarsi a beni 
caratterizzati da una limitata specificità. Non è un caso infatti che le linee guida 
riportino esempi relativi a commodities e prodotti indifferenziati. 

Il CUP è il metodo privilegiato nell’ambito delle linee guida OCSE del 2010. Si 
tratta però di una preferenza ideale, che tradisce forse la speranza che esso si 
possa applicare in modo ampio. Tuttavia, il concetto di similarità intorno al 
quale ruota, lo rende poi di difficile applicabilità in molti casi, specie quelli che 
hanno ad oggetto beni intangibili. 

Il metodo del prezzo di rivendita (Resale Price method) si applica quando un 
bene acquistato da un’impresa associata a quella che lo ha prodotto, viene 
rivenduto ad un’impresa indipendente. In questo caso il problema che ci si 
pone è verificare se lo scambio tra le due imprese collegate sia intercorso a 
prezzi di libero mercato. Per determinare se il prezzo della transazione tra le 
due imprese associate sia in linea con quello di mercato, si procede sottraendo 
dal prezzo di rivendita all’impresa un adeguato margine: il prezzo netto così 
risultante va confrontato con quello di libero mercato. Il margine da sottrarre al 
prezzo iniziale può determinarsi con riferimento al margine che la stessa 
impresa venditrice consegue dalla vendita sul libero mercato di altri prodotti, 
oppure facendo riferimento al margine di rivendita ottenuto da un rivenditore 
indipendente che svolga funzioni economiche comparabili. L’analisi delle 
funzioni economiche ha lo scopo di identificare e confrontare le attività e le 
responsabilità economicamente significative, i beni utilizzati e i rischi assunti 
dalle parti che realizzano le transazioni. 

I principi OCSE evidenziano che il margine di rivendita in un’economia di 
libero mercato è più facilmente legato alle funzioni economiche svolte che alla 
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tipologia di prodotti scambiati. Perciò, salvo, casi particolari è plausibile che il 
margine possa determinarsi in modo indipendente dalla comparabilità del 
prodotto, anche se l’esistenza di questa rappresenterebbe un’ulteriore convalida 
del margine determinato. 

Anche l’applicazione di questo metodo soggiace alla soddisfazione di almeno 
una delle due condizioni (sub a e sub b, cfr. supra) indicate per l’applicazione del 
CUP. 

Tramite il metodo del costo maggiorato (Cost Plus method) il prezzo di libero 
mercato viene determinato aggiungendo ai costi sostenuti dal fornitore del 
bene, un adeguato margine di utile, mark up, determinato analizzando 
transazioni comparabili. Il mark up è quello tipicamente applicato dal fornitore 
del bene a transazioni che si svolgono su libero mercato. Anche i mark up 
utilizzati da altri fornitori indipendenti possono essere utili termini di 
riferimento per tale determinazione. Ovviamente anche l’applicazione di 
questo metodo richiede il riscontro di almeno una delle condizioni già 
evidenziate, ovvero l’assenza di differenze, tra le transazioni comparate o tra le 
imprese che le intraprendono, in grado di influire sensibilmente sul prezzo 
praticato nel libero mercato; o la possibilità di effettuare aggiustamenti 
ragionevolmente accurati per eliminare gli effetti di quelle differenze. 

L’applicazione del metodo richiede una certa cautela. Ad esempio quando si 
ricorra ad un fornitore indipendente per la stima del mark up, occorrerà anche 
verificare che siano equivalenti le basi di costo applicate da questo e dal 
fornitore nei cui confronti si sta applicando il metodo. 

Il metodo del margine netto della transazione (Transactional Net Margin 
method) esamina il profitto netto che un’impresa ottiene dalla transazione da 
analizzare rispetto al margine che essa ottiene dalle transazioni a libero 
mercato. Il margine netto è calcolato con riferimento ad una opportuna base 
(attivo, ricavi, costi). È però chiaro come tale metodo possa applicarsi solo se 
l’impresa svolge transazioni a libero mercato. Qualora ciò non avvenga, così 
come per alcuni dei metodi sopra illustrati, è possibile far riferimento al 
corrispondente margine ottenuto da un’impresa indipendente che svolga le 
medesime funzioni economiche e sia perciò, di fatto, comparabile alla prima. 

Il metodo transazionale di ripartizione degli utili (Transactional Profit Split 
method) determina, sulla base di un fondamento economicamente valido, come 
ripartire tra le imprese associate l’utile derivante dalla transazione. In pratica il 
margine realizzato non viene attribuito all’impresa che svolge l’ultima attività di 
vendita, ma in via ipotetica ripartito tra tutte le imprese associate in funzione 
del contributo economico che ad ognuna di esse può assegnarsi. 
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3.4. Lo “scoping document” del 27 gennaio 2011 

Nel 2010, l’OCSE riconosce esplicitamente che l’area degli intangibili rimane 
comunque critica: manca infatti una guida appropriata in merito alla 
definizione, alla identificazione e alla valutazione degli intangibili ai fini del 
transfer pricing. Il Capitolo VI (Special Considerations for Intangible Property) delle 
TPG del 2010, che affronta il tema del transfer pricing per i beni intangibili, risale 
in realtà al periodo 1995-1997. Il contenuto è ancora in larga parte valido, ma 
non è sufficiente per affrontare aspetti la cui rilevanza è cresciuta nel corso 
degli ultimi anni, quali la definizione degli intangibili, l’identificazione dell’uso o 
del trasferimento di tali beni, e l’allocazione tra imprese associate della 
valutazione degli intangibili ai fini del transfer pricing. 

Sebbene alcuni degli aspetti rilevanti per i beni intangibili fossero già stati 
trattati nella revisione delle linee guida del 2010 (ma con riferimento più 
focalizzato sulla problematica del business restructuring), altri aspetti erano stati 
lasciati in disparte, in quanto la loro complessità aveva suggerito un 
approfondimento specifico del tema. 

Nel luglio 2010 si dà perciò avvio ad un processo di consultazione che giunge 
all’elaborazione di uno scoping document approvato il 27 gennaio 2011. Il progetto 
è guidato dal Working Party No. 6 del Committee on Fiscal Affairs mediante 
l’organizzazione di una speciale sessione di lavoro. 

Il fine dichiarato è di elaborare linee guida più chiare, complete e coerenti con 
la realtà del business (Silberztein, 2011). Il progetto è limitato ai soli aspetti di 
transfer pricing relativi a transazioni tra imprese associate, nel contesto 
dell’articolo 9 dell’OECD Model Tax Convention. 

Lo scoping document chiarisce i confini del nuovo progetto promosso dall’OCSE, 
individuando altresì le aree su cui lavorare, di seguito illustrate. 

1) Definizione di un framework per l’analisi delle transazioni relative agli intangibili. 
L’intento è di offrire un metodo di analisi di tali transazioni simile a 
quello presente nelle TPG per svolgere l’esame di comparabilità. 

2) Aspetti definitori relativi ai beni intangibili. I Capitoli VI e VIII delle TPG 
non contengono la definizione di intangibili da adottare per le 
determinazioni connesse al transfer pricing. Le consultazioni avviate 
dall’OCSE avevano dimostrato che non era possibile, né conveniente 
fornire una lista esaustiva di tutti i possibili intangibili. Perciò la 
statuizione di principi-base per la loro identificazione era divenuta una 
necessità. 
Potrebbe apparire strana la necessità di definire i beni intangibili: molte 
definizioni esistono da tempo, sviluppate per vari scopi e in vari campi, 



III Le linee guida OCSE in tema di transfer pricing dei beni intangibili 

11 

 

quali ad esempio l’accounting, le valutazioni finanziarie, la legislazione 
sulla proprietà intellettuale. 
Alcuni commentatori avevano suggerito che solo i beni intangibili 
trattati nei principi contabili e oggetto di protezione legale dovessero 
rappresentare l’interesse del progetto OCSE sul transfer pricing; 
assumendo così una posizione che privilegia la “certezza legale” 
rispetto alla rilevanza economica degli intangibili. Il tema fondamentale 
è infatti che molti beni intangibili, come ampiamente riconosciuto sia 
dalla letteratura che dalla pratica, non godono di alcuna protezione 
legale, né vengono esposti in bilancio; eppure rappresentano una fonte 
fondamentale per la generazione di valore economico dell’impresa. Un 
tipico esempio è il know-how. 
Proprio la contrapposizione tra la necessità di regole certe, da un lato, e 
le considerazioni economiche appena viste, dall’altro, ha suggerito il 
tema della definizione degli intangibili come uno dei temi da affrontare. 

3) Categorie di intangibili. L’utilità di procedere ad una classificazione dei 
differenti beni intangibili potrebbe emergere nel caso in cui le diverse 
categorie di intangibili dovessero essere valutate o analizzate in modo 
differenziato. Il documento individua alcune categorie di intangibili da 
porre sotto osservazione: le attività di ricerca e sviluppo, la distinzione 
tra trasferimento di intangibili e servizi; gli intangibili legati al 
marketing; e gli attributi degli altri beni intangibili. 

4) Il trasferimento degli intangibili. Oggetto di analisi diventano anche i fattori 
che dovrebbero essere considerati nel determinare se un intangibile è 
utilizzato o trasferito e, in quest’ultimo caso, quale prezzo dovrebbe 
essere per esso riconosciuto in una transazione di libero mercato (arm’s 
length principle). 

5) Il diritto di un’impresa di ottenere una parte dei profitti derivanti da beni intangibili 
che non sono di sua proprietà. Il documento afferma un punto 
fondamentale, che coglie alcune caratteristiche salienti dei beni 
intangibili: la capacità di produrre valore per un soggetto 
indipendentemente dal fatto che questo possa godere di diritti di 
proprietà sui beni medesimi. Infatti, si afferma che, mentre per le 
transazioni tra imprese associate è possibile generalmente identificare il 
proprietario legale di un bene, nel caso dei beni intangibili (e 
specialmente per alcuni di essi) è possibile che un’impresa abbia diritto 
ad ottenere una pare del profitto generato, anche se non ha diritti di 
proprietà sul bene stesso, e ciò, ad esempio, a causa di rischi assunti o 
costi sostenuti. 
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6) Accordi in merito alla condivisione o suddivisione dei costi (Cost Contribution 
Arrangements). Il Capitolo VIII delle linee guida riviste nel 2010 si 
occupa degli accordi in merito alla condivisione o alla suddivisione dei 
costi di sviluppo di un intangibile. Si tratta di accordi con cui le imprese 
condividono i costi e i rischi legati alle attività di sviluppo, di 
produzione o di conseguimento di beni, servizi o diritti e per 
determinare la natura e la portata dei benefici ritraibili da ogni 
partecipante per quanto riguarda i risultati di tali attività. Sono, ad 
evidenza, tipiche forme con cui le imprese organizzano lo sviluppo di 
beni intangibili e distribuiscono diritti di proprietà su di essi. In questa 
prospettiva, tali accordi diventano oggetto del progetto di revisione. 

7) Metodi di valutazione. Il documento evidenzia come i cinque metodi di 
valutazione proposti dalle TPG siano generalmente applicabili. Tuttavia 
essi si basano sul concetto di comparabilità rispetto a transazioni simili. 
E proprio la comparabilità potrebbe però essere messa a dura prova 
dalle caratteristiche di unicità che taluni beni intangibili possiedono. 
Tali problematiche avevano già condotto imprese e autorità fiscali ad 
accettare come validi metodi alternativi, quali ad esempio quelli basati 
sull’attualizzazione dei flussi di cassa o dei profitti attesi, sui costi di 
rimpiazzo, sui rendimenti medi ponderati. Sull’accettabilità di tali 
metodi mancava però un consenso internazionale. Uno dei motivi è 
legato al fatto che alcuni di tali metodi si basano su flussi di risultati 
attesi in condizioni di incertezza. In questo modo, il desiderio di avere 
“certezza legale” non veniva soddisfatto. Ciò ha spinto l’OCSE a 
includere nel progetto un’analisi più approfondita per individuare 
l’ambito in cui l’applicazione di questi metodi potesse essere accettata ai 
fini delle determinazioni connesse al transfer pricing. Era inoltre da 
chiarire se tali metodi dovessero applicarsi ad un singolo bene o ad una 
combinazione produttiva di essi. 

3.5. Il Discussion Draft del 6 giugno 2012 e il Revised Discussion Draft 

Dopo la pubblicazione dello scoping document del gennaio 2011, varie 
consultazioni pubbliche vengono promosse dall’OCSE. Nel corso del 
novembre 2011, i rappresentanti della comunità aziendale e finanziaria 
suggeriscono all’OCSE la pubblicazione un nuovo Discussion Draft da 
condividere con gli interessati, al fine di raccogliere suggerimenti e integrazioni 
prima di procedere alla stesura finale della nuova versione dei capitoli relativi ai 
beni intangibili nell’ambito delle proprie linee guida. Tale Discussion Draft fu 
pubblicato il 6 giugn 2012 e i commenti ad esso sono stati ricevuti fino al 
settembre 2012, con la relativa consultazione pubblica che si è tenuta a Parigi 
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nel novembre 2012.E che ha generato un Revised Discussion Draft. Il Revised 
Discussion Draft sul transfer pricing degli intangibili, preparato dal Working Party 6 
sulla base delle osservazioni ricevute, contiene numerose modifiche al Discussion 
Draft del 6 giugno 2012. Innanzitutto, viene inclusa una nuova sezione alla 
parte D del Capitolo 1. Questa nuova sezione si occupa del trattamento, ai fini 
dell’applicazione dei principi del transfer pricing degli intangibili, delle 
caratteristiche dei mercati locali, dei risparmi di costi derivanti da 
delocalizzazioni in Paese a minor costo (location savings), del lavoro organizzato 
e delle sinergie di gruppo. In particolare, si evidenzia che tali aspetti non sono 
di per sé beni intangibili, ma che dovrebbero essere presi in considerazione 
quando si svolge l’analisi del transfer pricing di tali beni. 

La revisione, inoltre, aggiunge alla tradizionale definizione di intangibile 
(qualcosa che non è un asset fisico o finanziario, e che è capace di essere 
posseduto o controllato per l’utilizzo in attività commerciali), il fatto che l’uso 
o il trasferimento del bene sarebbe stato compensato se occorso in una 
transazione tra due parti indipendenti in circostanze comparabili. Propone 
quindi una più ampia definizione di “marketing intangible” e di “unique and valuable 
intangibles”. Questi ultimi sono gli intangibili non comparabili con altri utilizzati 
da terze parti e dal cui uso si attendano benefici economici che non potrebbero 
essere generati in loro assenza. 

Viene inoltre rivista la sezione B delle linee guida esistenti, chiarendo che la 
proprietà legale sull’intangibile non conferisce alcun diritto di acquisire il 
reddito generato dal bene intangibile, poiché tale diritto è esclusivamente legato 
al contributo che un soggetto apporta in termini di funzioni economiche 
svolte, asset impiegati e rischi assunti. 

La revisione estende quindi le regole relative al transfer pricing degli intangibili al 
caso dell’utilizzo della ragione sociale di un’impresa o di un gruppo aziendale 
(company name). Infine, il Revised Discussion Draft  provvede alla riorganizzazione 
dei materiali di guida ai metodi e all’analisi di comparabilità (sezione D delle 
linee guida), alla revisione degli esempi già presenti e all’inclusione di nuovi. 

3.6. Il transfer pricing dei beni intangibili nel Progetto BEPS 

3.6.1. La genesi del progetto BEPS 

Nel 2013 prende avvio il BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) Project. 

Il BEPS nasce dalla considerazione che le strategie messe in campo dalle 
imprese multinazionali possono essere tali da ridurre il carico fiscale a danno 
dei Paesi ospitanti, poiché la scala di tali imprese potrebbe consentire il 
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dislocamento dei profitti in Paesi con fiscalità più leggera, a scapito dei Paesi in 
cui tali profitti sono effettivamente realizzati. L’obiettivo del progetto è quindi 
di individuare regole fiscali internazionali capaci di proteggere il gettito fiscale 
dei Paesi e nel contempo offrire ai soggetti tassati maggiore certezza e 
prevedibilità del proprio carico fiscale. 

La necessità di un nuovo progetto su tali tematiche origina dalla considerazione 
che il principio cardine della libera concorrenza (arm’s length principle), con 
l’enfasi posta sull’allocazione contrattuale delle funzioni economiche svolte 
dalle imprese, dei beni e dei rischi, è considerato dall’OCSE vulnerabile e 
soggetto a varie manipolazioni, e richiede perciò chiarimenti e rafforzamenti. 

Delle 15 Action che compongono il progetto, l’Action 8 del programma BEPS è 
interamente dedicata agli intangibili. L’Action 8, la 9 e la 10, tutte insieme 
identificate con lo spirito che le anima (“Aligning Transfer pricing Outcomes with 
Value Creation”), contengono la guida al transfer pricing in relazione a intangibili, 
rischi e capitale, e transazioni ad alto rischio. 

Nel luglio 2013 l’OCSE avvia la consultazione pubblica per l’Action 8 con la 
pubblicazione del Revised Discussion Draft on Transfer pricing Aspects of Intangibles. 

Nel 2014, dopo vari fasi in cui le nuove proposte vengono pubblicate per la 
ricezione di commenti e sulla base del Revised Discussion Draft del 2012, si giunge 
alla definitiva revisione dei capitoli I, II e VI delle precedenti linee guida del 
2010. I nuovi capitoli sono contenuti nel “Project Guidance on Transfer pricing 
Aspects of Intangibles” del 2014, e rendono più chiara la definizione degli 
intangibili, forniscono un supporto per l’identificazione delle transazioni che 
coinvolgono beni intangibili e delle loro caratteristiche, e offrono alcuni 
esempi. Il lavoro è poi confluito definitivamente nel Report finale “Aligning 
Transfer pricing Outcomes with Value Creation” pubblicato nel 2015. 

In apertura, identificando la finalità che ha guidato la stesura del documento, si 
legge, con particolare riferimento al tema oggetto del Capitolo: “Work under 
Action 8 looked at transfer pricing issues relating to transactions involving intangibles, since 
misallocation of the profits generated by valuable intangibles has contributed to base erosion 
and profit shifting.”  

Il Project Guidance del 2014 contiene anche specifiche indicazioni per il transfer 
pricing delle transazioni che coinvolgono intangibili la cui valutazione sia 
altamente incerta e dei cosiddetti “hard-to-value intangibles” (HTVI). Entrambi 
sono stati oggetto di una revisione specifica avviata nel giugno 2015, e i cui 
risultati finali, dopo il consueto ciclo di commenti e revisioni, sono contenuti 
nella sezione D del Report finale “Aligning Transfer pricing Outcomes with Value 
Creation” pubblicato nel 2015. 
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I principali aspetti di quest’ultimo Report, con riferimento agli intangibili, sono 
di seguito commentati. 

3.6.2. Proprietà e titolarità dei redditi derivanti dai beni intangibili 

Innanzitutto, l’OCSE chiarisce definitivamente che, ai fini della determinazione 
del transfer pricing, la proprietà legale degli intangibili di per sé non conferisce 
alcun diritto relativamente alla titolarità dei redditi. La quota di questi ultimi 
attribuiti al proprietario del bene dipende infatti dalle funzioni economiche che 
esso svolge, dai beni impiegati e dai rischi che egli si assume, così come dalle 
funzioni economiche, dai beni impiegati e dai rischi assunti dalle altre imprese 
dei gruppi multinazionali. 

Per cogliere tali aspetti, l’OCSE ha introdotto uno schema articolato in sei fasi 
per l’analisi delle transazioni che coinvolgono beni intangibili: 

1) Identificazione dei beni intangibili impiegati o trasferiti nella 
transazione; 

2) Identificazione degli accordi contrattuali con le parti, prestando 
particolare attenzione alla proprietà legale degli intangibili. 

3) Identificazione, tramite l’analisi funzionale, delle parti che svolgono le 
funzioni economiche, che usano beni e assumono rischi relativamente 
allo sviluppo, miglioramento, manutenzione, protezione e sfruttamento 
dei beni intangibili. 

4) Conferma della coerenza tra gli accordi contrattuali e le condotte delle 
parti. 

5) Individuazione delle transazioni effettivamente controllate, che 
ricadono quindi nell’ambito di applicazione della regolamentazione sul 
transfer pricing, alla luce della proprietà legale, delle altre condizioni 
contrattuali rilevanti e l’effettiva condotta delle parti. 

6) Quando possibile, determinazione del prezzo di libera concorrenza 
coerente con il contributo di ogni parte coinvolta per quanto riguarda 
le funzioni svolte, i beni usati e i rischi assunti. 

L’analisi delle fasi del processo evidenzia ulteriormente che il proprietario 
legale del bene intangibile potrà acquisire tutti gli utili da esso generati se e 
soltanto se esso svolge tutte le funzioni, apporta tutti i beni necessari e assume 
tutti i rischi connessi allo sviluppo, al miglioramento, alla manutenzione, alla 
protezione e allo sfruttamento del bene. 

Le funzioni non devono essere necessariamente svolte mediante l’impiego del 
personale del proprietario del bene. Possono allo scopo impiegarsi anche altri 
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soggetti, purché controllati dal proprietario o dal beneficiario dei redditi 
derivanti dal bene intangibile. 

La selezione del metodo per il transfer pricing deve basarsi sulla comprensione 
dei processi di business del gruppo multinazionale e di come i beni intangibili 
interagiscano tra di loro e con altre funzioni, beni e rischi, identificando perciò 
tutti i fattori che contribuiscono alla generazione di valore (come ad esempio, 
rischi assunti, caratteristiche dei mercati, localizzazione, strategie di business e 
sinergie di gruppo). 

3.6.3. Definizione e categorizzazioni dei beni intangibili 

L’intangibile è, ai fini dell’applicazione delle linee guida contenute nel Report 
del 2015, un bene che non ha sostanza fisica né finanziaria, e che è capace di 
essere posseduto o controllato in attività commerciali, e il cui uso o 
trasferimento sarebbe remunerato se la transazione si svolgesse tra parti 
indipendenti. 

Il Report sottolinea che non necessariamente i beni intangibili oggetto di analisi 
devono essere riconosciuti come tali dai principi contabili (è ad esempio il caso 
dei costi sostenuti internamente per la ricerca e sviluppo o per il marchio). E 
ancora: l’esistenza di protezione legale influisce certamente sul valore del bene, 
ma non necessariamente sulla sua esistenza.  

Il Report non fornisce una categorizzazione completa dei beni intangibili, ma ai 
fini della regolamentazione sul transfer pricing evidenzia l’esistenza di tre 
categorie: 

 Intangibili di marketing, che aiutano nello sfruttamento commerciale di un 
prodotto o servizio e/o hanno un importante valore promozionale per 
il prodotto o il servizio. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i 
marchi commerciali e le liste, le relazioni e i dati riguardanti i clienti. 

 Bene intangibili commerciali (trade intangibles), ovvero tutti gli altri beni 
intangibili diversi dai primi. 

 Intangibili unici e di valore (unique and valuable intangibles). Sono quei beni 
intangibili non comparabili a beni utilizzati dalle parti coinvolte in 
transazioni comparabili o a loro accessibili; e dal cui utilizzo nelle 
operazioni di impresa ci si attende la generazione di utili economici 
superiori di quanto sarebbe lecito attendersi in loro assenza.  
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3.6.4. I metodi per il transfer pricing dei beni intangibili 

Il Report offre poi una guida supplementare per sviluppare l’analisi di 
comparabilità per determinare le condizioni di applicabilità dell’arm’s length 
principle e di conseguenza la percorribilità dei metodi proposti. 

Esso sottolinea che, sebbene ognuno dei cinque metodi in precedenza 
identificati per il transfer pricing (cfr., supra, § 3.3.1.) possa in linea di principio 
essere impiegato per la valutazione dei beni intangibili, quando il grado di 
comparabilità di una transazione tra le imprese di un gruppo con quelle di 
libero mercato sia modesto o nullo, altre tecniche di valutazione possono più 
efficacemente essere utilizzate. 

La scelta del metodo di valutazione ai fini del transfer pricing dipende quindi dal 
grado di comparabilità della transazione oggetto di analisi rispetto a una o più 
transazioni sviluppate tra parti indipendenti. Il tema della difficoltà di 
comparare transazioni aventi ad oggetto beni intangibili è espressa in modo 
chiaro nel Report del 2015. Anche il ricorso a database esterni deve essere fatto 
con cautela, verificando che le informazioni disponibili siano tale da garantire la 
comparabilità ricercata. Sul tema il “Joint Transfer pricing Forum” dell’Unione 
Europea rileva che, ai fini dell’impiego di tali database e in genere di 
informazioni esterne, sia necessario analizzare se il mercato Europeo si presenti 
come un tutto omogeneo o se invece esistano differenze tali da spingere a 
comparazioni basate su analisi interne (EU, Joint Transfer pricing Forum, 2016). 

Nel caso degli intangibili può essere talora impossibile identificare termini di 
valutazione comparabili.  

L’OCSE comunque ritiene che, ove e quando possibile, il CUP e il Transactional 
Profit Split debbano essere i metodi da preferire. Il Resale Price method e il 
Transactional Net Margin method di converso sono metodi che non sono giudicati 
affidabili o adeguati per la valutazione dei beni intangibili.  

Anche la pratica, talvolta utilizzata, di ricorrere ai costi di riproduzione o 
sostituzione è generalmente deplorata dall’OCSE, salvo alcuni rari casi, come 
ad esempio lo sviluppo di intangibili per l’uso interno (software, ad esempio)  

È anche opportuno ricordare come l’OCSE riconosca l’utilità delle tecniche di 
valutazione. Ciò accade quando non siano disponibili transazioni svolte sul 
libero mercato, da utilizzarsi quale termine di comparazione per quella oggetto 
di analisi. In questo caso, le tecniche basate sull’attualizzazione dei flussi di 
cassa o di reddito attesi possono essere utilmente impiegate in luogo oppure a 
supporto dei metodi primariamente proposti. 
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Esistono svariate tecniche di valutazione che rientrano nel gruppo appena 
indicato, e per ognuna di esse sono presenti variazioni applicative più o meno 
rilevanti. In ogni caso, l’OCSE chiarisce, nel Report del 2015, la necessità di 
prestare attenzione ad alcuni aspetti che, nell’applicazione di quelle tecniche di 
valutazione, possono giocare un ruolo fondamentale. In particolare vengono 
evidenziati i seguenti punti. 

 La proiezione dei flussi di cassa o di reddito. Le proiezioni finanziarie 
possono essere effettuate per diversi scopi e attingendo a varie fonti. 
L’esistenza di dati passati, relativi a prodotti o servizi connessi al bene 
intangibile, possono rappresentare un utile punto di partenza per 
costruire le proiezioni finanziarie e per valutarne l’affidabilità. Può darsi 
il caso che le proiezioni formulate per la costruzione di piani industriali 
siano più adeguate per l’analisi in oggetto e più affidabili rispetto a 
quelle predisposte per mere finalità fiscali. Anche la scelta 
dell’orizzonte di previsione è un tema da non sottovalutare. 

 Assunzioni relative ai tassi di crescita. Sovente le proiezioni dei flussi di 
cassa si svolgono a partire da un flusso corrente che cresce 
nell’orizzonte considerato ad un certo tasso. Chiaramente non è lecito 
aspettarsi che i ricavi attesi possano crescere linearmente lungo tutto il 
periodo considerato. Può essere utile far riferimento ai saggi di 
variazione riscontrati nell’esperienza di imprese e settori con prodotti 
simili e alla dinamica di quei saggi nel corso del tempo. 

 I tassi di attualizzazione. Le modalità con cui il tasso (o i tassi) di 
attualizzazione è determinato devono essere oggetto di attenzione da 
parte del contribuente e dell’amministrazione finanziaria: piccole 
variazioni in tali tassi possono infatti determinare variazioni rilevanti 
nel valore del bene. La determinazione del tasso di attualizzazione deve 
tenere in considerazione le condizioni e soprattutto i rischi della 
specifica situazione oggetto di valutazione. È noto che i beni intangibili 
siano tra i più rischiosi, e questo dovrebbe essere riflesso nel tasso di 
attualizzazione impiegato. Per questo motivo l’impiego del Weighted 
Average Cost of Capital (WACC) non deve ritenersi adeguato senza una 
verifica delle circostanze specifiche e particolari della situazione oggetto 
di valutazione. 

 Vita utile dei beni intangibili e loro valore terminale. Le tecniche di 
valutazione basate sull’attualizzazione dei flussi di risultato attesi 
richiedono di definire la vita utile del bene oggetto di valutazione. Si 
tratta di un tema critico, in cui la ponderazione delle condizioni 
specifiche deve essere attentamente effettuata, prestando attenzione 
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alla natura e alla durata, anche legale, del bene o diritto. Nella 
determinazione della vita utile rientrano un numero rilevante di aspetti 
da considerare, quali, ad esempio, l’evoluzione tecnologica e le 
caratteristiche competitive del settore. 
Ci sono casi in cui un bene intangibile può contribuire alla produzione 
di flussi di cassa o di reddito anche oltre il termine del periodo di 
protezione legale. In tali casi deve perciò calcolarsi un valore terminale, 
tipicamente il valore attuale dei flussi attesi oltre il periodo di 
protezione legale e basati su un’ipotesi di flusso di risultati medio o che 
ci si aspetta possa evolvere ad un certo tasso di crescita o più 
probabilmente di decrescita. 

 Assunzioni riguardanti le imposte. I flussi attesi potrebbero contenere 
anche una proiezione dei carichi fiscali futuri. Occorre considerare, in 
tali casi, non solo le imposte che gravano sui flussi di cassa o di reddito 
attesi, ma anche gli eventuali benefici o aggravi tributari che potrebbero 
derivare alle parti in conseguenza del trasferimento del bene. 

Come rilevato in precedenza, il Rapporto “Aligning Transfer pricing Outcomes with 
Value Creation” si occupa specificamente delle transazioni che coinvolgono sia 
gli intangibili la cui valutazione è altamente incerta, sia i cosiddetti “hard-to-value 
intangibles” (HTVI). Per i primi, esso rinvia, per quanto concerne l’accettabilità 
della loro valutazione da parte delle amministrazioni fiscali, a ciò che due parti 
indipendenti avrebbero posto in essere in merito alle metodologie sia di 
valutazione (ad esempio, quelle fondate sui benefici attesi) che di 
contrattazione (ad esempio, clausole di revisione dei prezzi o di 
rinegoziazione). Si tratta a ben vedere di un rimando la cui genericità rivela la 
complessità del trattamento relativo a queste tipologie di beni. 

Gli HTVI sono quei beni intangibili per i quali non esiste, al momento in cui si 
realizza la transazione tra due imprese associate, alcun valido riferimento di 
comparazione; e per i quali i flussi di cassa o di reddito attesi dal trasferimento 
o dall’impiego del bene sono altamente incerti. 

Si tratta, ad esempio, di beni intangibili che presentano una o più delle seguenti 
caratteristiche:  

- al momento della transazione sono sviluppati solo parzialmente; 
- il loro sfruttamento non avverrà prima di alcuni anni;  
- pur non ricadendo nella definizione di HTVI se presi singolarmente, 

sono essenziali per lo sviluppo di altri intangibili che ricadono nella 
definizione di HVTI;  
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- il loro sfruttamento avverrà con modalità tanto nuove da rendere la 
proiezione dei flussi di risultati particolarmente incerta;  

- il bene del tipo HTVI è stato trasferito ad un’impresa associata 
mediante il pagamento di una somma di denaro una tantum;  

- sono stati utilizzati in connessione a, o sviluppati all’interno di, un 
accordo sulla ripartizione dei costi (Cost Contribution Arrangement). 

3.7. L’OCSE sui regimi agevolati per la proprietà intellettuale e il “nexus 
approach” 

L’Action 5 del BEPS (“Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking 
Into Account Transparency and Substance”) è dedicata ai regimi fiscali agevolati 
relativi alla proprietà intellettuale (Intellectual Property Regime, IPR). 

L’OCSE riconosce esplicitamente la necessità di contemperare l’importanza 
che la proprietà intellettuale (IP) assume per lo sviluppo e la crescita economica 
con la possibilità che i regimi di agevolazione fiscale legati alla IP si traducano 
in una ingiustificata erosione della base imponibile.  

In tal senso, l’Action 5 del progetto BEPS, i cui risultati sono anch’essi 
confluiti nel citato Report 2015, ruota intorno al principio del “Nexus 
Approach”. Tale principio che consente ad un contribuente di accedere ai regimi 
agevolati relativamente ai redditi prodotti dalla proprietà intellettuale sulla base 
della circostanza che egli abbia effettivamente sostenuto costi di ricerca e 
sviluppo che abbiano dato origine ai redditi derivanti da quella proprietà. Il 
Nexus Approach utilizza dunque i costi come una proxy dell’attività svolta, e 
perciò l’esistenza di tali costi riflette lo svolgimento di un’attività economica 
sostanziale (di qui il concetto di substantial activity). Esso consente che il reddito 
derivante dall’IP possa beneficiare della tassazione agevolata nella misura in cui 
esista un nesso diretto tra quel reddito e i costi che hanno contribuito a 
produrlo. In tale ambito, ciò che conta non è l’ammontare assoluto dei costi, 
ma la proporzione dei costi direttamente legati all’IP. 

Sono pertanto i costi sostenuti a guidare il calcolo del beneficio fiscale 
ottenibile. Il Nexus Approach applica un’analisi di proporzionalità rispetto al 
reddito, in base alla quale la porzione di reddito che può beneficiare 
dell’agevolazione deriva dalla proporzione sussistente tra i costi cosiddetti 
“qualificati” e i costi complessivi, come indicato nella formula seguente: 

 Costi qualificati 
sostenuti per lo 
sviluppo dell’IP 

 

× 
Reddito totale 

derivante dall’IP 
= 

Reddito che può 
beneficiare dell'IPR 

Totale dei costi 
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sostenuti per lo 
sviluppo dell’IP 

 

I costi qualificati sono quelli direttamente connessi allo sviluppo dell’IP e sono 
sostenuti analiticamente dal contribuente. Il documento OCSE chiarisce che la 
specificazione di quali costi includere in tale categoria è un compito che spetta 
al legislatore nazionale, ma evidenzia che non dovrebbero rientrare in tale 
categoria gli interessi passivi, i costi di costruzione e i costi di acquisto. È data 
facoltà al legislatore di concedere un incremento (uplift) del 30% dei costi 
qualificati, a patto che con l’aggiunta di tale maggiorazione i costi qualificati 
non eccedano l’ammontare dei costi complessivi sostenuti dal contribuente. 

I costi complessivi sono pari alla somma dei costi qualificati e dei costi di 
acquisto e per servizi esterni che non possono essere considerati costi 
qualificati. Si tratta a ben vedere di costi che, se sostenuti dal contribuente, 
rientrerebbero in realtà nel novero dei costi qualificati. 

Il documento poi riflette sulla necessità di tracciare costi e redditi derivanti da e 
imputabili agli IP. 

Il Nexus Approach può impiegarsi ad evidenza non solo agli IP, ma anche ad 
altri regimi di agevolazione fiscale. Il documento OCSE chiarisce tuttavia come 
il beneficio fiscale possa applicarsi solo ai brevetti e ai beni intangibili simili ai 
brevetti, purché legalmente protetti e soggetti a simili processi di approvazione 
e registrazione, e quindi i brevetti intesi in senso ampio; il software tutelato da 
diritti d’autore; e, in alcune circostanze specificamente discusse dal Report, 
anche altre forme di proprietà intellettuale a condizione che risultino 
comunque “non-obvious”, “useful” e “novel”. 

Infine, il documento elaborato dall’OCSE indica che sedici dei regimi esistenti 
aventi ad oggetto benefici connessi alla proprietà intellettuale non sono, in 
misura maggiore o minore, coerenti con le linee guida sviluppate da tale 
Organismo internazionale, e dovrebbero perciò essere rivisti. 

In particolare, per ciò che riguarda il presente lavoro va rilevato che il Patent 
Box italiano e le raccomandazioni OCSE non sono perfettamente 
sovrapponibili per quanto riguarda gli intangibili che possono beneficiare delle 
agevolazioni fiscali. 

Come chiarisce l’articolo 6, comma 1, del citato decreto attuativo del MISE del 
2015, il regime agevolativo riguarda infatti i redditi derivanti dall’utilizzo di: i) 
software protetto da copyright; ii) brevetti per invenzione, brevetti per modello 
di utilità e privative analoghe; iii) marchi di impresa, inclusi quelli collettivi; iv) 
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disegni e modelli giuridicamente tutelabili; e v) informazioni aziendali ed 
esperienze tecnico-industriali. 

Stante l’invito dell’OCSE di formulare regimi agevolati in accordo alle regole 
emanate dalla stessa Organizzazione, alcuni dei beni, segnatamente marchi e 
know-how di cui alla precedente lettera v), inizialmente ammessi al beneficio, 
dovrebbero esserne esclusi. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella 
Circolare del 7 aprile 2016, n. 11 (redatta in collaborazione con il Ministero 
dello Sviluppo Economico), “tutte le questioni interpretative prospettate al fine 
dell'applicazione della ‘Patent Box’ italiana dovranno far riferimento, dopo il 30 
giugno 2016, ai principi OCSE appena richiamati e successive versioni, a meno 
che la normativa italiana non preveda diversamente”. 

È indubbio che la stretta delimitazione dei beni agevolabili risponda alla 
necessità di evitare comportamenti da cui possano derivare erosioni della base 
imponibile. È però anche vero che la visione dell’OCSE in merito ai beni 
intangibili appare troppo limitata. La ricerca e la pratica hanno ormai da tempo 
evidenziato che i beni intangibili non sono solo di natura tecnologica. Il 
capitale tecnologico è infatti sono una parte del più ampio capitale intellettuale 
delle imprese, che può essere distinto in capitale umano, strutturale (od 
organizzativo) e relazionale. Limitare il beneficio fiscale ai soli beni con tutela 
legale è perciò comprensibile per delimitare il perimetro di applicazione del 
beneficio, ma lascia di fatto fuori una parte rilevante degli intangibili sui quali le 
imprese fondano il proprio vantaggio competitivo. 

3.8. L’applicazione delle linee guida OCSE al Patent Box italiano 

3.8.1. Premessa 

L’applicazione delle linee guida OCSE al Patent Box italiano deve effettuarsi 
avendo l’accortezza di riflettere criticamente su due aspetti.  

Innanzitutto, tali linee guida si riferiscono al transfer pricing. L’obiettivo in questo 
caso è quello di determinare il valore equo che due parti indipendenti 
applicherebbero per scambiarsi un bene che è invece trasferito nella realtà tra 
parti che sono correlate in quanto appartenenti, ad esempio, al medesimo 
gruppo aziendale. È questo il più volte citato arm's length principle. 

Ora è chiaro che, rispetto alla fattispecie del tranfer pricing, in cui delle 
transazioni avvengono sia pure tra parti correlate, nel caso della valutazione del 
reddito prodotto dagli intangibili ai fini del Patent Box può mancare lo 
scambio di beni, in quanto brevetti, marchi, know-how sono impiegati dalla 
stessa azienda che li ha prodotti.  
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Questa riflessione implica che tutta la regolamentazione OCSE debba essere 
opportunamente “tradotta” quando fa riferimento a “transazioni” e “parti della 
transazione” che nel caso specifico non esistono. 

Il secondo aspetto, forse ancora più importante, è che i metodi pensati per la 
determinazione del valore equo di un bene mediante la comparazione con beni 
simili, presuppongono che questi beni esistano o quanto meno che si possa in 
qualche modo rinvenire beni assimilabili a quello da valutare. Ad evidenza, una 
parte degli intangibili ammessi alle agevolazioni del Patent Box sono per loro 
natura difficili da assimilare ad altri beni. E perciò l’applicazione dell’arm’s length 
principle deve essere adeguatamente ponderata. L’articolato riferimento dei 
lavori OCSE al problema della comparabilità deve declinarsi, ai fini del Patent 
Box, in modo da cogliere le peculiarità connesse ai beni intangibili in contesti 
che non ricalcano perfettamente quello del transfer pricing. Proprio tale 
questione, come delineato in precedenza, ha rappresentato lo stimolo per la 
profonda revisione delle TPG OCSE riferite ai beni intangibili. 

Come ormai noto, i documenti OCSE presentano linee guida con riferimento 
sia ai metodi di valutazione da applicare, sia al processo da seguire per 
determinare i beni simili da comparare con quelli oggetto di analisi ai fini del 
transfer pricing. Quindi, analisi della comparabilità e applicazione del metodo di 
valutazione devono essere attentamente integrate tra loro. Il punto è di 
interesse di per sé ai fini dell’applicazione del transfer pricing, ma riveste un ruolo 
fondamentale, come vedremo, per le determinazioni associate al Patent Box. 

Il nuovo Capitolo VI, come modificato dall’Action 8 del progetto BEPS, e 
riformulato nel 2015, evidenzia come le peculiarità dei beni intangibili rispetto 
a quelli tangibili possano mettere in crisi il concetto di comparabilità, fulcro 
delle disposizioni in tema di transfer pricing. La possibile incomparabilità tra 
transazioni aventi ad oggetto beni intangibili può derivare tanto dalle differenze 
tra le transazioni, quanto dal bene oggetto delle stesse o ancora dal ruolo svolto 
dagli attori economici coinvolti. Può inoltre essere difficile, se non impossibile, 
isolare il contributo economico-finanziario offerto da uno specifico bene 
intangibile. 

Se ne deduce perciò che: 

1. i criteri di valutazione tradizionalmente impiegati per il transfer pricing, 
sebbene riproposti anche in questa nuova versione del citato Capitolo 
VI, debbano essere opportunamente riesaminati nel caso in cui siano 
coinvolti dei beni intangibili; 
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2. altri e diversi criteri di valutazione, come già discusso in precedenza, 
possono impiegarsi negli specifici casi, se dimostrati più adeguati di 
quelli indicati in via prioritaria. 

Al riguardo, il documento OCSE del 2015 chiarisce che nelle situazioni in cui 
non siano disponibili o identificabili transazioni a libero mercato (in altri 
termini, quando non sia possibile riscontrare comparabilità tra il bene in 
oggetto ed altri scambiati senza condizionamenti sul mercato), è possibile 
stimare il prezzo del bene mediante il ricorso a metodi di valutazione, e in 
particolare quelli del tipo income-based. Il documento OCSE non fornisce al 
riguardo un elenco di tali metodi, lasciando però al soggetto contribuente la 
possibilità di selezionare il più adatto. Tuttavia volge la propria attenzione 
verso la famiglia dei metodi basati sui flussi di cassa o di reddito attualizzati.  

Lo scopo del successivo paragrafo del presente Capitolo è quello di delineare 
uno schema per la valutazione del grado di comparabilità tra transazioni, poste 
in essere da imprese indipendenti, del bene intangibile da valutare, ricavando 
proprio da tale grado di comparabilità indicazioni circa il metodo di valutazione 
più idoneo da impiegare. 

3.8.2. Uno schema operativo per svolgere l’analisi di comparabilità per i 
beni intangibili 

Per costruire uno schema operativo in grado di supportare l’analisi di 
comparabilità ai fini dell’applicazione delle TPG OCSE al caso degli intangibili, 
è utile riprendere le riflessioni contenute nel documento OCSE del 2015. Da 
tale documento è infatti possibile derivare una lista di elementi rispetto ai quali 
determinare il grado di comparabilità. Tale lista è presentata nella Tabella 3.1. 

Tabella 3.1. Check-list per determinare il grado di 
comparabilità tra beni intangibili 
 

Elementi di analisi 

Grado di 
comparabilità 

(ND=0; Basso=1; 
Medio=2; 
Alto=3) 

1 The contractual terms of the transaction (D.1.1).  

 1.1 Exclusivity (D.2.1.1)  

 1.2 Extent and duration of legal protection (D.2.1.2)  

 1.3 Geographic scope (D.2.1.3)  

 1.4 Useful life (D.2.1.4)  
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 1.5 Stage of development (D.2.1.5)  

 1.6 Rights to enhancements, revisions, and updates 
(D.2.1.6) 

 

2 Functional Analysis (D.1.2)  

 2.1 economically significant activities and responsibilities 
undertaken 

 

 2.2 assets used or contributed  

 2.3 risks assumed by the parties to the transactions  

  2.3.1 Strategic risks or marketplace risks, caused 
by the economic environment, political and 
regulatory events, competition, technological 
advance, or social and environmental 
changes 

 

  2.3.2 Infrastructure or operational risks 
(dependent on effectiveness of processes 
and operations; nature of activities; 
uncertainties assumed by the company)  

 

  2.3.3 Financial risks (ability to manage liquidity 
and cash flow, financial capacity, and 
creditworthiness; dependent also on 
economic shock or credit crisis, internal 
financial controls, investment decisions, 
credit terms, and through outcomes of 
infrastructure or operational risks) 

 

  2.3.4 Transactional risks (pricing and payment 
terms in a commercial transaction) 

 

  2.3.5 Hazard risks (adverse external events that 
may cause damages or losses, including 
accidents and natural disasters. Such risks 
can often be mitigated through insurance) 

 

 2.4 risks in cases involving transfers of intangibles or 
rights in intangibles 

 

  2.4.1 Risks related to the future development of 
the intangibles 

 

  2.4.2 Risks related to product obsolescence and 
depreciation in the value of the intangibles 

 

  2.4.3 Risks related to infringement of the 
intangible rights 

 

  2.4.4 Product liability and similar risks  

3 The characteristics of property transferred or services 
provided (D.1.3). In the case of intangibles: 
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 3.1 the form of transaction (e.g. licensing or sale)  

 3.2 the type of property (e.g. patent, trademark, or 
know-how) 

 

 3.3 the duration and degree of protection  

 3.4 the anticipated benefits from the use of the property  

4 The economic circumstances of the parties and of the 
market in which the parties operate (D.1.4). 

 

 4.1 business cycle (introduction, growth, maturity, 
decline) 

 

 4.2 geographic location  

 4.3 the size of the markets  

 4.4 the extent of competition in the markets and the 
relative competitive positions of the buyers and 
sellers 

 

 4.5 the availability (risk thereof) of substitute goods and 
services 

 

 4.6 the levels of supply and demand in the market as a 
whole and in particular region 

 

 4.7 consumer purchasing power  

 4.8 the nature and extent of government regulation of 
the market 

 

 4.9 costs of production, including the costs of land, 
labour, and capital 

 

 4.10 transport costs  

 4.11 the level of the market (e.g. retail or wholesale)  

 4.12 the date and time of transactions  

 4.13 Other  

5 The business strategies (D.1.5)  

 5.1 innovation and new product development  

 5.2 degree of diversification  

 5.3 risk aversion  

 5.4 assessment of political changes  

 5.5 input of existing and planned labour laws  

 5.6 duration of arrangements  

 5.7 other factors bearing upon the daily conduct of 
business 
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 TOTAL SCORE (Average)  

 

Come si può osservare, la Tabella si compone di cinque aree di analisi, ognuna 
delle quali articolata al proprio interno in vari elementi di analisi. Per ciascuna 
delle aree è indicato il paragrafo del Report OCSE 2015 in cui è trattata. 

Per ogni elemento di analisi è possibile assegnare un punteggio variabile da 0 a 
3, dove 0 indica che in merito a quell’elemento il grado di comparabilità è nullo 
(ovvero non è possibile comparare l’elemento in questione relativo al bene 
intangibile oggetto di valutazione con altri), mentre 3 indica che la 
comparabilità è massima. I punteggi 1 e 2 indicano ovviamente un grado di 
comparabilità medio (medio-basso e medio-alto). 

Il grado di comparabilità di ogni area sarà pari alla media delle valutazioni 
assegnate ad ogni elemento inerente a quell’area. Il grado di comparabilità 
complessivo a propria volta sarà pari alla media dei valori delle cinque aree. 

In questo modo, un punteggio complessivo inferiore ad 1 indica una 
comparabilità pressoché nulla; un punteggio tra 1 e 2 un grado medio e, infine, 
un punteggio superiore a 2 un grado di comparabilità elevata.  

La Tabella 3.2 riassume graficamente le riflessioni appena svolte. 

 
Tabella 3.2. I possibili gradi di comparabilità tra 
transazioni di beni intangibili 

 
Grado di comparabilità 

da 0 a 1 incluso da oltre 1 a 2 incluso da oltre 2 a 3 incluso 

Basso Medio Elevato 

 

3.8.3. Uno schema applicativo per selezionare il modello di valutazione 
in funzione del grado di comparabilità degli intangibili 

Rielaborando congiuntamente i contenuti delle linee guida OCSE sul transfer 
pricing del 2010 e quelli della revisione del Capitolo VI del Report OCSE2015, 
può presentarsi la Tabella 3.3, in cui si evidenzia come, a seconda del grado di 
comparabilità tra il bene oggetto di valutazione e le transazioni a condizioni di 
libero scambio, alcuni metodi di valutazione siano o meno applicabili. Nella 
Tabella 3.3. vengono inoltre inclusi, per esigenza di maggior dettaglio 
esplicativo, i metodi di valutazione proposti dall’Organismo Italiano di 
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Valutazione (OIV). Tramite l’analisi svolta secondo la check list predisposta al 
paragrafo precedente, diventa ora concepibile legare uno specifico metodo di 
valutazione al grado di comparabilità, ottenendo così due benefici. Da un lato, 
si rende possibile selezionare il metodo di valutazione più appropriato al caso 
in analisi. Dall’altro lato, è possibile argomentare e sostenere più facilmente tale 
scelta di fronte all’Amministrazione Finanziaria. 

Si ricorda che i metodi del prezzo di rivendita e del margine netto della 
transazione, che pure non richiedono gradi di comparabilità elevata quanto gli 
altri, sono da evitare in funzione delle nuove disposizioni OCSE del 2015. 

Ovviamente non sono ammessi metodi che non abbiano alcun fondamento 
teorico (le c.d. “regole del pollice”). 

 

Tabella 3.3 La selezione del metodo di valutazione degli intangibili ai fini del 
Patent Box italiano 

 

 

Grado di comparabilità 

 

Nullo/Modesto Medio Elevato 

Metodi 
preferiti 

Income-based 
Valuation techniques 
(OECD 2015 – para. 
D.2.6.3), especially 
DCF 

Transactional profit 
split method (OECD 
2010 – para. III-C) 

Comparable 
uncontrolled price 
method (OECD 2010 
– para. II-B) 

Metodi 
ammissibili/ 
possibili 

(OECD 2015 para. 
6.153; OIV 2015) 

1) Excess return 

2) With-or-Without 

3) Relief from royalty 

4) Reddito implicito 

Cost plus method 
(OECD 2010 – para.  
II-D) (per intangibles 
con sviluppo e uso 
interno: OECD 2015 
para. 6.143) 

  

Da evitare 
(OECD 
2015,   

Resale price method 
(OECD 2010 – para.  
II-C)   
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para.6.141 

  

Transactional net 
margin method 
(OECD 2010 – para.  
III-B)   

Non 
ammessi 

Rules of thumb (OECD 2015 para. 2.9A e 6.144) 

 

3.9. Abstract 

La determinazione del reddito che può beneficiare delle agevolazioni fiscali 
previste dalla legislazione italiana del Patent Box si effettua ricorrendo alle linee 
guida elaborate dall’OCSE relativamente al transfer pricing.  

Obiettivo primario del Capitolo è dunque quello di presentare e analizzare tali 
linee guida con riferimento al trattamento dei beni intangibili.  

Si evidenzia in particolare la presa di consapevolezza, da parte dell’OCSE, della 
circostanza che la sempre maggiore rilevanza dei beni intangibili nell’economia 
contemporanea debba riflettersi nella predisposizione di linee guida specifiche, 
non essendo più sufficiente il semplice adattamento di quelle elaborate per i 
beni tangibili. 

Più in dettaglio, nel Capitolo si ripercorre lo sviluppo della disciplina OCSE sul 
transfer pricing per i beni intangibili a partire dalle linee guida del 2010 e le 
successive loro revisioni. Queste hanno avuto inizio con lo Scoping document del 
27 gennaio 2011, e sono proseguite con il Discussion Draft del 6 giugno 2012, 
revisionato nel novembre dello stesso anno, e con il contributo fondamentale 
offerto dall’avvio, nel 2013, del progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), 
e in particolare dai risultati ottenuti dalle due Action 5 e 8 che sono parte di tale 
progetto e che hanno condotto a un nuovo e, per il momento, definitivo 
Report nel 2015. 

Il Capitolo si conclude con la proposta di uno schema applicativo che integra i 
criteri di comparabilità delle transazioni degli intangibili, così come definiti 
dall’OCSE per l’applicazione del transfer pricing, con i diversi modelli previsti per 
la valutazione di tali beni. Tale schema mira a facilitare l’individuazione del 
metodo di valutazione più adeguato ai fini di Patent Box italiano in funzione 
del grado di comparabilità rilevato tra gli intangibili e le relative transazioni. 

3.10. Riferimenti 
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Legislazione 

 Articolo 1, commi 37 – 45 , 
Legge 23 dicembre 2014, n. 
190, (c.d. Legge di Stabilità 
2015) 

 Articolo 5, Decreto Legge 24 
gennaio 2015, n. 5 (c.d. 
Decreto “Investment 
Compact”) convertito nella 
Legge 24 marzo 2015, n. 33 

 Decreto attuativo del MISE 
di concerto con il MEF 
emanato, ex art. art. 1, co. 44, 
L. 190/2014, in data 30 luglio 
2015 («Decreto Attuativo») 

 

 

Prassi 

 Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 
10 novembre 2015 che 
approva il modello per la 
comunicazione dell’esercizio 
dell’opzione per i periodi di 
imposta 2015 e 2016 

 Agenzia delle Entrate, 
Circolare del 7 aprile 2016, n. 
11 
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