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Approvato il Report dell’OCSE
sulle transazioni finanziarie

di Diego Avolio (*) e Stefano Bognandi (**)

Dopo più di 40 anni dal primo Report del 1979 sono state definitivamente approvate le Direttive dell’OC-
SE in materia di prezzi di trasferimento per le transazioni finanziarie. Si tratta di una guida sicuramente
importante per gli operatori, anche perché è la prima volta che l’OCSE fornisce specifiche istruzioni sul-
l’argomento, che andranno a confluire, modificandole, nelle Linee Guida sui prezzi di trasferimento, da ul-
timo modificate nel 2017.

1. Premessa

L’Organizzazione per la cooperazione e lo svi-
luppo economico (OCSE) ha pubblicato in data
11 febbraio 2020 la “Guida ai prezzi di trasferi-
mento per le transazioni finanziarie” (1) (di se-
guito il Report), le cui indicazioni andranno a
confluire, modificandole, nel nuovo Capitolo X
delle Linee Guida sui prezzi di trasferimen-
to (2).
Si tratta di un documento sicuramente impor-
tante per gli operatori, che dovrebbe contribuire
alla coerenza nell’applicazione dei prezzi di tra-
sferimento.
L’ultima volta che l’OCSE aveva fornito istruzio-
ni specifiche sull’argomento risale, infatti, alla
pubblicazione del Report on Transfer Pricing
del 1979 (3), che al Capitolo V trattava dei fi-
nanziamenti infragruppo. Questo capitolo era

stato, tuttavia, rimosso nelle successive edizioni

delle Linee Guida sui prezzi di trasferimento

pubblicate nel 1995 e nel 2010.

Si ricorda che il Report sull ’Action 4 del

BEPS (4) aveva sollecitato uno specifico appro-

fondimento sulla tematica del transfer pri-

cing per le transazioni finanziarie. Di analogo

tenore il Report sulle Actions 8-10 del BEPS (5).

L’obiettivo iniziale era quello di arrivare alla

pubblicazione del documento entro la fine del

2016, ma per ottenere il consenso dei 137 Paesi

membri dell’Inclusive Framework si è reso ne-

cessario un periodo ben più lungo.

A luglio del 2018 l’OCSE aveva pubblicato un

primo Discussion Draft per raccogliere i com-

menti e le osservazioni degli operatori (6).

(*) Dottore commercialista LL.M., Partner Santacroce &
Partners - Studio Legale Tributario.

(**) Dottore commercialista, Partner LED Taxand Studio
Legale Tributario, Co-Head of TP at Taxand.

(1) OECD (2020), Transfer Pricing Guidance on Financial
Transactions: Inclusive Framework on BEPS Actions 4, 8-10,
OECD, Paris, www.oecd.org/tax/beps/transfer-pricing-guidan-
ce-on-financial-transactions-inclusive-framework-on-beps-ac-
tions-4-8-10.htm.

(2)OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines for Mul-
tinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Pu-
blishing, Paris.

(3) OECD (1979), Report of the OECD Committee on Fiscal
Affairs on Transfer Pricing and Multinational Enterprises.

(4) OECD (2015), Limiting Base Erosion Involving Interest
Deductions and Other Financial Payments, Action 4 -2015 Final
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project,
OECD Publishing, Paris.

(5) OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with
Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD/G20
Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Pa-
ris.

(6) Public Discussion Draft BEPS Actions 8-10 Financial
Transactions, 3 July-7 September.
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2. Struttura del Report

Rispetto al primo Discussion Draft - che, costi-
tuendo un documento su cui non tutti i Paesi
avevano espresso il proprio consenso, lasciava
aperte varie opzioni per la soluzione delle tante
problematiche sollecitate alla discussione (7) - il
Report finale dell’OCSE risulta prima facie di
più facile lettura seppure, allo stesso tempo, nu-
merosi operatori temono che non ridurrà i ri-
schi per i contribuenti.
Ad esempio, come sarà chiarito meglio nel se-
guito, il Report consente ai diversi Paesi - nel-
l’ambito della determinazione della struttura
del capitale - di adottare nelle rispettive legisla-
zioni domestiche un approccio differente, ri-
spetto a quello proposto dal Report stesso, basa-
to sull’accurata definizione della transazione in
linea con il principio di libera concorrenza. An-
cora, con riferimento alla determinazione del ri-
schio di credito del debitore, il Report sembre-
rebbe indicare una preferenza per un approccio
stand-alone, che valorizza l’effettivo merito cre-
ditizio della singola società debitrice, ma con-
sente allo stesso tempo di utilizzare il rating del
gruppo nei casi in cui il rating stand-alone non
sia considerato “affidabile”.
Il Report è diviso in due parti:
- le Sezioni da A ad E saranno incluse nelle Li-
nee Guida OCSE come nuovo Capitolo X e
contengono le linee guida sugli aspetti relativi
ai prezzi di trasferimento delle transazioni fi-
nanziarie per le funzioni di tesoreria, i prestiti
infragruppo, le operazioni di copertura, cash
pooling, garanzie e captive insurance;
- la Sezione F sarà invece aggiunta alla Sezione
D.1.2.1 dell’attuale Capitolo I delle Linee Guida
e fornisce indicazioni su come determinare un
tasso di rendimento privo di rischio e un tasso
di rendimento adeguato al rischio.
Va detto che l’aggiornamento delle Linee Guida
avviene, in genere, attraverso una raccomanda-
zione del Consiglio OCSE; il Report non de-
scrive la procedura né la data a partire dalla
quale gli aggiornamenti dovrebbero essere ap-
plicabili.
Invero, gli aggiornamenti alle Linee Guida sono
generalmente intesi quali “chiarimenti”, con la

conseguenza che potrebbero essere considerati
applicabili anche retroattivamente. Un’applica-

zione retroattiva non sarebbe però ammissibile
qualora fossero legislativamente recepiti a livel-

lo domestico. Si ricorda, a tale proposito, che il
D.M. 14 maggio 2018 fornisce le Linee Guida

per l’applicazione dell’art. 110, comma 7 del
T.U.I.R. “tenuto conto delle migliori pratiche in-

ternazionali” e che l’art. 9 di tale decreto rinvia
a successive “disposizioni applicative” da ema-

narsi con provvedimenti da parte del Direttore
dell’Agenzia delle entrate.

Una riflessione si impone, quindi, per la posi-
zione che intenderà prendere l’Amministrazio-

ne finanziaria italiana per l’applicazione del
principio di libera concorrenza alle transazioni

finanziarie, considerato che, ad oggi, l’unica
prassi di riferimento è consistita nella datata

C.M. n. 32/1980 (8).
In relazione all’ambito di applicazione, nono-

stante le numerose osservazioni critiche dei
commentatori nel corso della consultazione

pubblica, il Report suggerisce che le indicazioni
ivi riportate si applichino anche al settore dei

servizi finanziari, affermando che, “qualora le
imprese multinazionali siano regolamentate,

come nel caso delle imprese che operano nel
settore finanziario (Accordi di Basilea), si do-

vrebbe tenere conto dei vincoli imposti da tali
normative” (9). Il Report fa, inoltre, riferimento

a quanto già riportato nelle Linee Guida (10),
laddove si dice che le imprese regolamentate

operanti nel settore finanziario dovrebbero te-
ner conto delle specifiche indicazioni in merito

ai prezzi di trasferimento fornite nel “Report
on the Attribution of Profits to Permanent
Establishments” (11).
Potrebbero, quindi, rendersi necessarie ulteriori

indicazioni in questo ambito, soprattutto per-
ché le transazioni finanziarie dei gruppi banca-

ri non sono necessariamente equivalenti alle
funzioni di tesoreria descritte nella sezione C

del nuovo Capitolo X delle Linee Guida OCSE.
Qui di seguito si passeranno in rassegna alcuni

dei principali chiarimenti contenuti nel Report.

(7) Per un commento cfr. D. Avolio - S. Bognandi, “Transfer
pricing, principio di libera concorrenza e transazioni finanzia-
rie”, in Corr. Trib., n. 11/2019; P. Bonarelli, “TP: il Discussion
Draft BEPS sull’applicazione del principio di libera concorren-
za alle transazioni finanziarie”, in Fiscalità & Commercio inter-
nazionale, n. 11/2018.

(8) C.M. 22 settembre 1980, n. 32.

(9) OECD (2020), Transfer Pricing Guidance on Financial
Transactions: Inclusive Framework on BEPS Actions 4, 8-10,
cit., Section B, § 10.15.

(10)Nota a piè di pagina nella Sezione D.1.2.1 del Capitolo
I.

(11) OECD (2010), Attribution of Profits to Permanent Esta-
blishments, 22 July 2010.
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3. Determinazione della struttura
del capitale (balance of debt and equity)

In aderenza al Discussion Draft, il Report postula
che la corretta applicazione del principio di li-
bera concorrenza ad un’operazione di finanzia-
mento intercompany impone di verificare preli-
minarmente la corretta determinazione della
struttura del capitale della società finanzia-
ta, al fine di verificare se il finanziamento con-
cesso debba essere considerato più propriamen-
te un apporto di capitale.
Viene osservato, in proposito, che può accadere
che il saldo del debito e del capitale proprio di
una società (borrowing entity) che fa parte di un
gruppo multinazionale differisca da quello che
esisterebbe se si trattasse di un’entità indipen-
dente che opera in circostanze uguali o similari.
Questa situazione può influire sull’ammontare
degli interessi pagabili dalla società e, per l’ef-
fetto, sui profitti maturati in una determinata
giurisdizione (12).
Per giustificare tale approccio, viene fatto rinvio
a quanto contenuto nel Commentario OCSE
all’art. 9 del Modello di Convenzione, secondo
cui il principio di libera concorrenza sarebbe ri-
levante non solo nella determinazione del valore
di mercato dei tassi di interesse applicati ma an-
che per valutare se un’operazione di finanzia-
mento debba essere effettivamente considerata
un prestito o, in alternativa, come un apporto
di capitale proprio (13).
Tale analisi richiede di considerare la prospetti-
va di entrambe le parti dell’operazione di fi-
nanziamento.
Nel delineare accuratamente un finanziamento,
piuttosto che un apporto di capitale, le seguenti
caratteristiche rappresenterebbero utili indica-
tori, a seconda dei fatti e delle circostanze del
caso (14):
- la presenza o meno di una data di rimborso
fissa;
- l’obbligo di pagare gli interessi;
- il diritto di imporre il pagamento del capitale
degli interessi;

- lo stato del finanziatore rispetto ai normali
creditori aziendali;
- l’esistenza di garanzie;
- la fonte dei pagamenti di interessi;
- la capacità della società finanziata di ottenere
i fondi da istituti di prestito non collegati;
- la misura in cui il finanziamento viene utiliz-
zato per acquisire capital assets;
- l’incapacità del debitore di rimborsare alla sca-
denza o di chiedere un rinvio.
Il Report fornisce un semplice esempio (15) per
illustrare come debba essere analizzata la capa-
cità di credito, concludendo che l’importo del
debito debba essere valutato in relazione all’am-
montare massimo che un finanziatore indipen-
dente sarebbe stato disponibile a prestare e del-
l’ammontare massimo che un debitore sarebbe
stato disposto a prendere a prestito: l’importo
eccedente non dovrebbe essere considerato un
debito ai fini fiscali.
Nella vita reale, tuttavia, l’analisi della capacità
di credito è assai più complessa di quella for-
nita nell’esempio.
Viene, comunque, considerata l’alternativa che i
singoli Paesi decidano di adottare anche altre
normative per definire il corretto rapporto tra
equity e debito d’impresa (16).
Quanto all’Italia, vale ricordare i chiarimenti
forniti dall’Agenzia delle entrate per le operazio-
ni di acquisizione con indebitamento (LBO),
nel caso di finanziamenti erogati da soci esteri.
Ai particolari fini della possibile “riqualifica-
zione” dei finanziamenti intercompany in ap-
porti di capitale (17), è stato precisato che que-
sta potrebbe operare quando, nella prospettiva
dei finanziamenti terzi, lo shareholder loan vie-
ne parificato a tutti gli effetti, in modo esplicito
o implicito, ad un apporto di capitale, preveden-
dosi ad esempio che:
- il rimborso del capitale ed il pagamento degli
interessi siano rinviati a data successiva al rim-
borso integrale del capitale ed al pagamento in-
tegrale degli interessi dovuti ai terzi finanziato-
ri;

(12) OECD (2020), Transfer Pricing Guidance on Financial
Transactions: Inclusive Framework on BEPS Actions 4, 8-10,
cit., Section B, § 10.4.

(13) Cosı̀ il Commentario OCSE all’art. 9 del Modello di
Convenzione: “the Article is relevant not only in determining
whether the rate of interest provided for in a loan contract us an
arm’s length rate, but also where a prima facie loan can be regar-
ded as loan or should be regarded as some other kind of payment,
in particular a contribution to equity capital”. Sull’argomento si
veda in maniera diffusa V. Chand, “Transfer Pricing Aspects of
INTRA - Group Loans in Light of the Base Erosion and Profit

Shifting Action Plan”, in Intertax, 2016, pag. 885.
(14) OECD (2020), Transfer Pricing Guidance on Financial

Transactions: Inclusive Framework on BEPS Actions 4, 8-10,
cit., Section B, § 10.12.

(15) OECD (2020), Transfer Pricing Guidance on Financial
Transactions: Inclusive Framework on BEPS Actions 4, 8-10,
cit., Section B, § 10.13.

(16) OECD (2020), Transfer Pricing Guidance on Financial
Transactions: Inclusive Framework on BEPS Actions 4, 8-10,
cit., Section B, § 10.9.

(17)Circolare 30 marzo 2016, n. 6/E.
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- gli indici finanziari definiti nei financial cove-
nants non comprendano nella definizione di de-
bito ed in quella di interessi il debito per finan-
ziamento soci e gli interessi per finanziamento
soci;
- il pagamento degli interessi ed i rimborsi di
capitale siano sottoposti alle medesime restri-
zioni cui sono sottoposti i dividendi e le riduzio-
ni del capitale e delle riserve di capitale.
Si è dell’avviso che la “riqualificazione” del de-
bito (o di parte di esso) in apporto di capitale
dovrebbe rappresentare una misura ecceziona-
le. Invero, la nuova versione delle Linee Guida
OCSE ha ridefinito i presupposti della c.d. non
recognition di un’operazione, sostituendo il
principio della c.d. substance over form (che pu-
re aveva ispirato le direttive dell’Agenzia delle
entrate) con quello della c.d. commercial ratio-
nality.
Vale ricordare il contenzioso generatosi negli
anni circa la possibilità, per il socio di un grup-
po multinazionale, di finanziare gratuitamen-
te la propria consociata e alla possibilità di assi-
milare tale finanziamento ad un apporto di ca-
pitale ai particolari fini della normativa sui
prezzi di trasferimento (18).
In aderenza alla giurisprudenza dei giudici di
Lussemburgo, i finanziamenti gratuiti dovrebbe
potere avere cittadinanza laddove sia dimostra-
bile che lo scostamento rispetto al principio di
libera concorrenza sia dipeso da “ragioni com-
merciali” interne al gruppo e connesse al ruolo
che la controllante assume a sostegno delle al-
tre società del gruppo (19).
È, infatti, possibile che una società residente de-
cida di dare supporto finanziario ad una pro-
pria controllata estera, senza esigere il paga-
mento degli interessi, in previsione, ad esempio,
di un conto economico della consociata che si
trovi in perdita o con una redditività preca-

ria. In senso analogo si era già espresso il Re-
port OCSE del 1979 sui prezzi di trasferimento,
secondo cui, “se può essere provato che ad un
mutuante indipendente sarebbe convenuto ri-
nunciare alla riscossione di interessi o differirne
il pagamento, si può ragionevolmente ammette-
re che imprese associate agirebbero allo stesso
modo”.

4. Delineare in modo accurato
l’operazione finanziaria

Le Sezioni B2 e B3 del Report si occupano di
declinare le regole generali per l’applicazione
del principio di libera concorrenza.
Analogamente a quanto avviene per qualsiasi
transazione controllata, è necessario innanzitutto
identificare le caratteristiche economicamente
rilevanti delle relazioni commerciali o finanzia-
rie esistenti tra le imprese associate, al fine di de-
lineare in modo accurato l’operazione intercorsa.
Quest’analisi impone un esame dei termini con-
trattuali della transazione, delle funzioni svolte,
dei beni strumentali utilizzati e dei rischi assun-
ti, le caratteristiche degli strumenti finanziari,
le circostanze economiche delle parti e le condi-
zioni di mercato in cui operano (tassi di riferi-
mento delle banche centrali, eventi di mercato
quali crisi di liquidità, andamento delle valute,
aspetti regolamentari, livello di intensità del ca-
pitale in un determinato settore industriale) e le
strategie aziendali perseguite dalle parti (ad
esempio, la politica di finanziamento adottata a
livello globale dal gruppo multinazionale).
Nel caso di un finanziamento, ad esempio, le
considerazioni dovrebbero essere le medesime
di quelle che farebbe un finanziatore terzo o
un’agenzia di rating, inclusa un’analisi dei rischi
relativi al prestito e della qualità di eventuali ga-
ranzie.

(18) In un primo tempo, la Corte di cassazione si è espressa
a favore della tesi per cui la normativa sul transfer pricing non
potesse applicarsi ai finanziamenti infruttiferi, essendo estra-
neo a tale “schema negoziale” lo stesso componente positivo di
reddito da “misurare” (Cass. 19 dicembre 2014, n. 27087; in
senso conforme Cass. 27 marzo 2015, n. 15005). Più di recente
la Corte di cassazione ha “corretto il tiro” e ha affermato che
anche i finanziamenti intercompany infruttiferi rientrerebbero
nell’ambito di applicazione della normativa sui prezzi di trasfe-
rimento (cfr. in particolare Cass. 15 aprile 2016, n. 7493; Cass.
17 gennaio 2019, n. 1102). Per una disamina della problemati-
ca si rimanda a R.A. Papotti - F. Molinari, “I finanziamenti in-
fruttiferi nell’ambito del transfer pricing”, in Corr. Trib., n.
17/2017, pag. 1341; M. Fanni - M. Adda, “La Cassazione rivalu-
ta i propri precedenti su presunzione di onerosità e ‘transfer
pricing’ in una pronuncia sui finanziamenti infragruppo”, in
GT - Riv. giur. trib., n. 4/2015, pag. 331; F. Roccatagliata, “An-

cora incertezze sui finanziamenti infruttiferi: stessi dubbi oltre
confine?”, in Corr. Trib., n. 30/2016, pag. 2353.

(19) Cosı̀ CGE, sentenza 31 maggio 2018, causa C-382/16;
per un commento si veda M. Mazzetti di Pietralata, “Transfer
pricing e transazioni finanziarie: alcune riflessioni alla luce del
caso Hornbach Baumarkt”, in La gestione straordinaria delle
imprese, n. 2/2019. Prima di tale sentenza, in materia di finan-
ziamenti infruttiferi e transfer pricing, si erano già espressi i
giudici di Lussemburgo, ritenendo compatibile con il Trattato
UE una normativa statale volta a rettificare i corrispettivi even-
tualmente omessi nelle transazioni con controparti non resi-
denti, purché sia consentito alla società residente di dimostrare
che l’operazione di finanziamento risponderebbe a “ragioni
economicamente obiettivamente apprezzabili”: CGE, sentenza
21 gennaio 2010, causa C-311/08. Contra, anche di recente,
Cass. n. 1102/2019, citata.
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Un’enfasi particolare viene posta sull’importan-
za di valutare le opzioni realisticamente di-
sponibili per le parti al momento di concludere
la transazione, nonché l’importanza di conside-
rare la prospettiva di entrambe le parti, fi-
nanziatore e debitore: cosı̀, ad esempio, un fi-
nanziatore potrebbe prendere in considerazione
eventuali opportunità di investimento alterna-
tive, oppure il debitore potrebbe non trovare
conveniente l’operazione perché comportante
un eccessivo aumento del costo del capitale.
Se poi dall’analisi funzionale dovesse emergere
che un finanziatore non esercita il controllo
sui rischi associati allo strumento finanziario o
non ha la capacità finanziaria di assumerli,
tali rischi dovrebbero essere allocati all’impresa
associata che esercita il controllo e che ha la ca-
pacità finanziaria di assumersi il rischio.
In questi casi, il Report applica un approccio
look-through, in base al quale - fermo restando
il diritto del debitore a dedurre un tasso di libe-
ra concorrenza - l’impresa associata che esercita
il controllo otterrà un rendimento commisurato
ai rischi assunti (oltre a sopportare le eventuali
conseguenze nel caso in cui tali rischi si mate-
rializzino), mentre il finanziatore avrà diritto a
un rendimento non superiore al tasso per atti-
vità prive di rischio.
Rimangono, tuttavia, da chiarire le modalità
con cui potrà essere applicato questo approccio,
ovvero su come assegnare una parte della remu-
nerazione (o le eventuali perdite in caso di in-
solvenza) all’impresa associata che controlla il
rischio. Questo approccio crea, infatti, un ri-
schio di possibili disallineamenti (deducibilità
degli interessi per intero da una parte ma tassa-
zione parziale degli interessi ottenuti dall’altra
parte), ma anche di possibili complicazioni nel-
la risoluzione delle controversie internazionali
ai fini dell’eliminazione della doppia imposi-
zione.
Sebbene numerosi commentatori abbiano chie-
sto, nell’ambito della consultazione pubblica,
indicazioni pratiche in tal senso, il Report non
fornisce alcun commento.

5. Funzione di tesoreria

Prima di entrare nel merito della determinazio-
ne dei prezzi di trasferimento nell’ambito delle
operazioni di finanziamento, cash pooling e co-

pertura, il Report fornisce una descrizione gene-
rale delle funzioni di tesoreria, riconoscendo
che l’organizzazione delle sue attività - compre-
so il livello di centralizzazione - dipende in lar-
ga misura dalla struttura del gruppo e dalla
complessità delle sue operazioni.
Secondo il Report, la funzione di tesoreria costi-
tuisce in genere un servizio di supporto alle atti-
vità commerciali a maggiore valore aggiunto:
ad es. nel caso dei servizi forniti dal leader di un
cash pooling potrebbero essere applicabili le in-
dicazioni fornite nel capitolo VII delle Linee
Guida (20).
In altre situazioni, invece, il Report riconosce
che la funzione di tesoreria può comportare lo
svolgimento di funzioni più complesse e che
pertanto dovrebbero essere remunerate di con-
seguenza.
Per tali ragioni si ritiene estremamente impor-
tante che la documentazione sui prezzi di tra-
sferimento fornisca una chiara e dettagliata de-
scrizione delle attività svolte dalla tesoreria.

6. Finanziamenti infragruppo
e merito creditizio

Le direttive dell’OCSE precisano che, nel consi-
derare le relazioni commerciali e finanziarie tra
borrower e lender, entrambe le parti dell’opera-
zione di finanziamento dovrebbero essere prese
in considerazione.
Da un lato, un borrower che agisce in modo
commercialmente razionale si pone l’obiettivo
di ottimizzare il costo medio ponderato del
capitale e di avere disponibilità di fonti di fi-
nanziamento per far fronte ai fabbisogni di bre-
ve e di lungo periodo. Nel fare questo, valuterà
le opzioni realisticamente disponibili sulla
base della soluzione più economica, nel conte-
sto della strategia commerciale adottata.
Dall’altro, il prestatore, che, per decidere se ed
a quali condizioni erogare un finanziamento,
valuterà le caratteristiche del debitore, in parti-
colare il suo merito creditizio, le condizioni
economiche che possono influenzare la posizio-
ne delle parti, nonché le altre opzioni che sono
realisticamente disponibili in quel momento.
In particolare, il prestatore effettuerà un credit
assessment, per identificare e valutare i rischi
ed i metodi per monitorare e gestire tali rischi:
- comprensione dell’attività svolta dal borrower;

(20) OECD (2020), Transfer Pricing Guidance on Financial
Transactions: Inclusive Framework on BEPS Actions 4, 8-10,
cit., Section C, §§ 10.39-10.50.
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- scopo del finanziamento;
- struttura del finanziamento;
- analisi della capacità di far fronte alle obbliga-
zioni, anche sulla base di cash flow forecast e/o
balance sheet analysis.
Pur riconoscendo che quando un’impresa con-
cede un prestito a un’impresa associata, non se-
guirà necessariamente tutti gli steps di analisi
che avrebbe seguito un soggetto indipenden-
te (21), il Report impone all’impresa associata di
valutare se il prestito è stato concesso ad arm’s
length sulla base delle medesime considerazioni
commerciali, ovvero merito creditizio del bor-
rower, rischio di credito e circostanze economi-
che (22).
Uno degli aspetti cui viene dedicato ampio spa-
zio nel Report in merito all’applicazione della
normativa sul transfer pricing alle transazioni fi-
nanziarie è relativo alla stima del “rating credi-
tizio”del borrower.
Secondo l’OCSE l’affidabilità creditizia del bor-
rower è uno dei principali fattori che investitori
indipendenti considerano per determinare il
tasso di interesse da applicare ad un finanzia-
mento.
A questi particolari fini, i c.d. credit ratings pos-
sono costituire utili strumenti per misurare il
merito creditizio:
- il rating del credito può essere determinato per
la solvibilità complessiva del gruppo (inteso co-
me rating della capogruppo), per l’impresa mul-
tinazionale stand-alone o per un singolo finan-
ziamento;
- il rating creditizio dipende da una combinazio-
ne di fattori qualitativi (industria e Paese in cui
l’impresa o il gruppo opera) e quantitativi (in-
formazioni finanziarie), per cui è possibile che
vi siano differenze nella affidabilità creditizia di
borrowers pure a parità di rating;
- in generale, un rating più basso indicherà un
maggiore rischio di inadempienza e si tradurrà
in un tasso più elevato per i finanziatori.
È importante documentare i motivi e la sele-
zione del rating utilizzato durante la determi-
nazione del prezzo delle transazioni finanziarie.
Un rating pubblicato da agenzie di rating del
credito indipendenti può fornire informazioni
utili per la determinazione del rating del credito
all’interno del gruppo. Tuttavia, tale valutazione

del credito è spesso disponibile solo per il grup-
po, se presente, e non anche per un membro del
gruppo stesso.
Pertanto, la stima viene spesso effettuata su ba-
se stand-alone mediante utilizzo di software
commerciali o di modelli sviluppati da agenzie
di rating indipendenti che calcolano la probabi-
lità di default e l’ammontare della perdita attesa
in caso di default per arrivare ad un rating im-
plicito per il borrower.
Una delle questioni a lungo dibattute per il Di-
scussion Draft riguardava se le determinazioni
del merito di credito dovessero basarsi sul ra-
ting del credito della singola impresa mutuata-
ria, tenendo conto dell’impatto del supporto im-
plicito, ovvero sull’utilizzo del rating del gruppo.
Il Report precisa che il c.d. supporto implicito
per l’appartenenza al gruppo multinazionale
può influenzare il rating creditizio dell’impresa,
a seconda del suo ruolo e della sua funzione
all’interno del gruppo stesso:
- un membro del gruppo con collegamenti più
forti, che è importante per la sua strategia e che
opera nel core business, avrà un rating di credito
più vicino a quello del gruppo;
- viceversa, nel caso di un’impresa per cui non
vi sono prove di sostegno implicito da parte del
gruppo, potrebbe essere appropriato considera-
re il rating creditizio autonomo.
Il credit rating da attribuire al borrower deve te-
nere in considerazione il vantaggio che gli deri-
va dalla mera appartenenza al gruppo, in virtù
del fatto che, pur in assenza di una garanzia
esplicita della società capogruppo, quest’ultima
sarebbe tenuta ad intervenire in caso di diffi-
coltà della controllata a rimborsare il finan-
ziamento (23).
Un’altra considerazione chiave consta nelle pro-
babili conseguenze per altre parti del gruppo
di sostenere - o non supportare - il mutuatario.
I criteri utilizzati per determinare lo status di
un soggetto possono riguardare eventuali obbli-
ghi legali (ad es. requisiti normativi), l’impor-
tanza strategica, il nome condiviso, i potenziali
impatti sulla reputazione, gli eventuali effetti
negativi sul gruppo multinazionale. La pertinen-
za relativa di tali fattori può variare da un setto-
re all’altro.

(21) Ad esempio, potrebbe non essere necessario seguire lo
stesso processo di raccolta di informazioni sull’attività del mu-
tuatario, poiché le informazioni richieste potrebbero già essere
prontamente disponibili all’interno del gruppo multinazionale.

(22) OECD (2020), Transfer Pricing Guidance on Financial

Transactions: Inclusive Framework on BEPS Actions 4, 8-10,
cit., Section C, § 10.55.

(23) Cosı̀ P. Bonarelli, TP: il Discussion Draft BEPS sull’ap-
plicazione del principio di libera concorrenza alle transazioni fi-
nanziarie, cit., pag. 12.
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L’effetto del potenziale supporto di apparte-
nenza al gruppo (group membership) sul rating
dell’impresa, e qualsiasi effetto sulla sua capaci-
tà di indebitarsi o sul tasso di interesse pagato,
non richiederebbero invece alcun pagamento o
rettifica di comparabilità (24).
Diverso il caso in cui il rating della società sia
migliore a fronte di una espressa garanzia da
parte di una società del gruppo (25). In tal caso
il prestatore dovrebbe valutare il garante in mo-
do simile al debitore originale al fine di valutare
se il garante è in grado di adempiere ai propri
obblighi.
Qualora, tuttavia, l’approccio basato sul rating
individuale porti a risultati inaffidabili, il Report
suggerisce che il rating del gruppo può essere
utilizzato per valutare il rischio di credito del fi-
nanziamento. Il giudizio sull’affidabilità della
stima stand alone potrebbe, quindi, aprire lo
spazio per eventuali contestazioni: l’affidabilità
potrebbe essere, ad esempio, facilmente conte-
stata dalle amministrazioni finanziarie per vizi
nell’analisi del “supporto implicito” che per sua
natura si basa su valutazioni qualitative, oppure
nei casi in cui esistono transazioni con imprese
associate che potrebbero avere un impatto sugli
indicatori finanziari utilizzati nelle analisi
qualora non effettuate a valori di mercato.
Per completezza, il Report stabilisce che il rating
relativo ad una specifica emissione di debito,
quando disponibile, è più appropriato del rating
dell’emittente.

7. Determinazione del tasso d’interesse

Come in qualsiasi altra operazione infragruppo,
la selezione del metodo più appropriato dovreb-
be essere coerente con la transazione accurata-
mente delineata attraverso l’analisi funzionale.
Il Report riconosce innanzitutto che, a causa
dell’ampia disponibilità di informazioni sui
mercati finanziari, il metodo Comparable Un-
controlled Price (CUP) è in genere più sempli-
ce da applicare alle transazioni finanziarie ri-
spetto ad altri tipi di transazioni (26).
Il tasso d’interesse di un finanziamento infra-
gruppo può essere, dunque, determinato sulla
base dei tassi di mercato osservabili in relazione
a finanziamenti aventi caratteristiche sufficien-
temente comparabili ed erogati a soggetti con

il medesimo credit rating dell’impresa debitri-
ce associata.
In alternativa, i tassi di mercato possono essere
stimati sulla base dei rendimenti osservabili per
altre tipologie di operazioni con caratteristiche
economiche comparabili, quali ad esempio le
emissioni obbligazionarie.
Nella pratica è improbabile che esista un unico
“tasso di mercato”, ma un intervallo di tassi,
sebbene la concorrenza tra istituti di credito e
l’ampia disponibilità di informazioni sui prezzi
tende a restringere l’ampiezza del range.
Inoltre, occorre tener conto che, seguendo que-
sto approccio, si rendono spesso necessari ag-
giustamenti di comparabilità per eliminare gli
effetti di eventuali differenze tra l’operazione
controllata e le operazioni comparabili in termi-
ni di liquidità, durata, valuta o esistenza di ga-
ranzie reali. Ad esempio, il rischio di liquidità
associato ad un investimento in un’obbligazione
trattata in un mercato regolamentato è tenden-
zialmente inferiore rispetto al rischio associato
all’erogazione di un finanziamento in cui l’inve-
stimento deve essere detenuto fino alla scaden-
za. In queste situazioni appare ragionevole con-
siderare la necessità di effettuare una rettifica al
tasso di rendimento osservabile sul mercato ob-
bligazionario, per tener conto del rischio di li-
quidità sopportato dal finanziatore. Ovviamente
potrebbe non essere semplice effettuare una sti-
ma affidabile del premio di liquidità richiesto
dal finanziatore.
Il CUP potrebbe essere, inoltre, applicato utiliz-
zando operazioni comparabili “interne”. In li-
nea di principio, tuttavia, il costo medio del
debito del gruppo - rappresentativo di un mix
di diversi strumenti finanziari aventi diversa du-
rata, valuta etc. - sarà raramente comparabile
con il tasso applicato al finanziamento infra-
gruppo oggetto di analisi.
In alcune situazioni, potrebbe tuttavia essere
possibile individuare specifici finanziamenti
erogati da soggetti terzi al borrower o ad altre
imprese associate che presentano caratteristi-
che sufficientemente comparabili.
Il Report suggerisce che, in assenza di operazio-
ni comparabili, si potrebbe adottare il metodo
del costo della raccolta (cost of funds), che de-
termina il tasso d’interesse sulla base dei costi

(24) OECD (2020), Transfer Pricing Guidance on Financial
Transactions: Inclusive Framework on BEPS Actions 4, 8-10,
cit., Section C, §§ 10.76-10.79.

(25) OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines for
Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, cit., §§

1.157-1.163.
(26) OECD (2020), Transfer Pricing Guidance on Financial

Transactions: Inclusive Framework on BEPS Actions 4, 8-10,
cit., Section C, §§ 10.88-10.92.
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sostenuti dal finanziatore (per la raccolta dei
fondi e la gestione del finanziamento), di un
premio per il rischio e di un margine di profit-
to.
Il principale limite di questo metodo risiede nel
fatto che il borrower dovrà in ogni caso confron-
tare il costo della raccolta dell’impresa associata
con il costo sostenuto da altri finanziatori indi-
pendenti, per determinare se, in ultima analisi,
esistono sul mercato altre opzioni ad un tasso
d’interesse inferiore.
Come osservato da molti operatori, ciò significa
ricondurre di fatto il metodo del cost of funds al
metodo CUP, perché l’unico modo per stimare
il costo della raccolta di operatori indipendenti
è quello di assumere che tale costo sia basato su
tassi di mercato, stimati utilizzando il CUP.
In termini pratici, questo metodo può essere ap-
plicato solo in presenza di operazioni back-to-
back.
Fin qui le indicazioni del Report sono sostan-
zialmente in linea con quanto già previsto nella
bozza di discussione.
Le novità si riferiscono, invece, alla possibilità
di utilizzare credit default swap (CDS) e mo-
delli economici per determinare il tasso d’inte-
resse di libera concorrenza, in situazioni in cui
non è possibile identificare transazioni compa-
rabili affidabili.
I “CDS” sono derivati sul rischio di credito
che offrono la possibilità di coprirsi dall’even-
tuale insolvenza di un debitore contro il paga-
mento di un premio periodico. In particolare, lo
spread sui CDS può essere utilmente utilizzato
per stimare il premio per il rischio associato ad
un finanziamento infragruppo. Occorre prestare
particolare attenzione nell’uso dei CDS, perché
si tratta di strumenti finanziari molto volatili,
anche a causa del fatto che non sono trattati su

mercati regolamentati ma sui c.d. mercati Over
The Counter (OTC), dove le contrattazioni av-
vengono in maniera informale e dove numerosi
operatori trovano vantaggioso operare a fini pu-
ramente speculativi. La volatilità dei prezzi su
tali mercati può, quindi, compromettere l’affi-
dabilità dei CDS quale strumento di misurazio-
ne del rischio di credito, perché il prezzo po-
trebbe incorporare altri fattori quali la liquidità
del mercato e/o eventuali pressioni speculati-
ve.
Un’altra novità degna di nota si riferisce alla
possibilità di utilizzare modelli economici per
la stima del tasso di libera concorrenza. In so-
stanza, il tasso di mercato viene costruito sulla
base di un tasso per attività prive di rischio e
di un premio per il rischio che riflette le speci-
fiche caratteristiche dell’operazione di finanzia-
mento, quali ad esempio rischio di default, ri-
schio di liquidità, durata o inflazione attesa. In
alcuni casi, i modelli economici possono consi-
derare anche le spese operative del finanziatore.
Il Report riconosce che gli strumenti di model-
lizzazione economica possono essere utili in si-
tuazioni in cui non è possibile applicare il
CUP in modo affidabile, ma rileva che i risul-
tati di tali modelli non rappresentano transazio-
ni effettive e che il risultato a cui si perviene de-
ve essere confrontato con le condizioni preva-
lenti sul mercato, in modo similare a quanto
suggerito in caso di utilizzo del metodo del co-
sto della raccolta.
Non viene, infine, accettato l’utilizzo di opinio-
ni scritte preparate da istituti di credito, nella
misura in cui questo approccio non si basereb-
be su una comparazione con transazioni effet-
tive e perché queste opinioni non rappresente-
rebbero offerte vincolanti per l’istituto di cre-
dito (27).

(27) OECD (2020), Transfer Pricing Guidance on Financial
Transactions: Inclusive Framework on BEPS Actions 4, 8-10,
cit., Section C, §§ 10.108.
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