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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
Il presente decreto recepisce la direttiva 2015/2376/UE del Consiglio dell’8 dicembre 2015 (cd. DAC 
3), recante modifica della direttiva 2011/16/UE (cd. DAC 1) ed avente ad oggetto lo scambio 
automatico obbligatorio dei ruling preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di 
trasferimento. 
La sfida posta dall’elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una 
concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni tali da richiedere un rafforzamento degli strumenti 
e dei meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE. 
Fino ad oggi, lo scambio spontaneo di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi 
preventivi sui prezzi di trasferimento si è dimostrato uno strumento non efficace di contrasto alla 
pianificazione fiscale aggressiva: esso è stato ostacolato da numerose difficoltà di ordine pratico, quali il 
potere discrezionale di cui dispone lo Stato membro di emanazione nel decidere con quali Stati attivare 
lo scambio e la diffusa assenza di reciprocità nello scambio spontaneo. 
Pertanto, la modifica che si recepisce con il presente decreto intende garantire uno scambio automatico 
obbligatorio al fine di garantire trasparenza e contrasto all’erosione della base imponibile che riduce 
notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali 
favorevoli alla crescita. 
Il decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017, interviene sulla 
normativa nazionale attraverso una duplice direttrice: 
a) In primo luogo, modificando il d.lgs. n. 29/2014 che ha recepito la direttiva 2011/16/UE (cd. DAC 
1) e rappresenta la normativa di riferimento, integrata ed ampliata a seguito delle modifiche introdotte 
dalle direttive che si sono succedute recentemente in tema di cooperazione amministrativa nel settore 
fiscale; 
b) In secondo luogo, apportando alcune modifiche agli articoli 31-bis e 31-ter del  d.P.R. n. 600/1973 in 
materia di accertamento delle imposte sui redditi. 
L’articolo 1 inserisce, al comma 1 dell’articolo 2 del d.lgs. n. 29/2014, le definizioni di ruling preventivo 
transfrontaliero, accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, operazione transfrontaliera e registro 
centrale sicuro (lettere da h-bis) a h-quinquies). 
La direttiva 2015/2376/UE ha ritenuto che l’ambito di applicazione di tali definizioni dovesse essere 
sufficientemente esteso da coprire un’ampia gamma di situazioni, compresi, ma non solo, i seguenti tipi 
di ruling preventivi transfrontalieri e di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento:  
— accordi e/o decisioni preventivi unilaterali sui prezzi di trasferimento,  
— accordi e decisioni preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento,  
— accordi o decisioni che determinano l’esistenza o l’assenza di una stabile organizzazione,  
— accordi o decisioni che determinano l’esistenza o l’assenza di fatti con un impatto potenziale sulla 
base imponibile di una stabile organizzazione,  
— accordi o decisioni che determinano lo status fiscale di un’entità ibrida in uno Stato membro legata 
ad un residente di un’altra giurisdizione,  
— accordi o decisioni sulla base di valutazione per l’ammortamento di un bene in uno Stato membro 
acquistato da una società di un gruppo in un’altra giurisdizione. 
In sede di recepimento si è inteso fare riferimento ad una serie di accordi preventivi e pareri, anche di 
recente introduzione, che hanno ad oggetto un’operazione transfrontaliera. 
La prima figura di ruling riguarda gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale di cui 

all’art. 31-ter, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, introdotto dal “decreto Internazionalizzazione” (d.lgs. 
n. 147/2015). 
La seconda categoria di ruling da scambiare automaticamente è costituita  dagli accordi  preventivi 
inerenti l’utilizzo di software coperto da copyright, da brevetti industriali, da marchi, da disegni e 
modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo 
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industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, 
della l. n. 190/2014, aventi ad oggetto una operazione transfrontaliera. 
Con l’introduzione di quest’ultimo regime il legislatore nazionale  ha inteso tutelare la base imponibile 
nazionale con l’obiettivo di incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti 
all’estero da imprese italiane o estere, il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la 
ricollocazione all’estero e l’investimento in attività di ricerca e sviluppo. 
Sono ricompresi tra i ruling preventivi transfrontalieri rilevanti ai fini dello scambio automatico anche i 
pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettere a) e c) della l. n. 
212/2000, aventi ad oggetto l’interpretazione o l’applicazione di norme, anche di origine convenzionale, 
concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera. 
In particolare, si tratta dell’interpello “ordinario” e di quello “anti-abuso”. 
L’interpello “ordinario” consente a ogni contribuente, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza, 
di chiedere un parere in ordine alla applicazione delle disposizioni tributarie riguardo un caso concreto e 
personale (c.d. interpello ordinario “puro”), nonché di chiedere chiarimenti in ordine alla corretta 
qualificazione di fattispecie, alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime (interpello 
ordinario “qualificatorio”).L’interpello “anti-abuso” costituisce lo strumento attraverso il quale il 
contribuente può chiedere all’amministrazione se le operazioni che intende realizzare costituiscano 
fattispecie di abuso del diritto. 
Le ultime due categorie di ruling preventivi transfrontalieri da scambiare automaticamente ai sensi del 
presente decreto riguardano i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 6, 
comma 2, del d.lgs. n. 128/2015, nell’ambito del regime dell’adempimento collaborativo e i pareri resi 
su istanze di interpello sui nuovi investimenti, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs n. 147/2015.  
L’elenco termina con una formula di chiusura che comprende ogni altro accordo o parere su istanze di 
interpello, con caratteristiche similari alle categorie sopra evidenziate, avente ad oggetto una operazione 
transfrontaliera, reso sulla base di una normativa di futura emanazione. 
Infine, il presente decreto di recepimento include nell’obbligo di scambio automatico gli accordi 
preventivi sui prezzi di trasferimento, ossia  accordi per la preventiva definizione in contraddittorio dei 
metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all’articolo 110,  comma 7, del testo unico 
delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. n. 917/1986 e gli accordi per l’applicazione ad un caso 
concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili e perdite alla 
stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa o un ente residente ovvero alla stabile 
organizzazione in Italia di un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell’art. 31-ter , comma 1, lettere 
a) e b), del d.P.R. n. 600/1973. 
L’articolo 1, comma 2, aggiunge ulteriori disposizioni all’articolo 5 del d.lgs. 29/2014 in materia di 
scambio obbligatorio, confermando la competenza dei servizi di collegamento allo scambio delle 
informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento 
nel rispetto dei termini e delle modalità indicati all’art. 8-bis della direttiva 2011/16/UE, secondo una 
tecnica normativa di recepimento già adottata nella formulazione del d.lgs. n. 29/2014. 
Un aspetto estremamente rilevante è rappresentato dalla possibilità per il servizio di collegamento di 
inviare e richiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo 
transfrontaliero o dell’accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, in conformità a quanto previsto 
dall’articolo 4 del d.lgs. n. 29/2014, in materia di scambio di informazioni su richiesta. 
La possibilità offerta di chiedere informazioni supplementari è previsto anche dagli esiti del Progetto 
OCSE/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), in materia di contrasto alle pratiche fiscali 
dannose.   
L’Azione 5 del Progetto OCSE/G20 BEPS prevede uno standard minimo di  trasparenza dei ruling 
indicando un quadro operativo per lo scambio spontaneo delle informazioni su alcune tipologie di 
ruling.  Per l’Italia lo scambio riguarda i ruling concessi in applicazione dei regimi agevolativi in vigore 
(c.d. “shipping regime” di cui al d.l. n.457/1990, convertito in l. n. 30/1998 e il regime “patent box” di cui 
alla l. n. 190/2014), gli accordi preventivi unilaterali sui prezzi di trasferimento e sull’attribuzione degli 
utili alle stabili organizzazioni e i ruling sull’esistenza delle stabili organizzazioni in Italia di società non 
residenti. Il recepimento della direttiva in argomento e il conseguente scambio di informazioni 
automatico coprirà anche buona parte degli Stati indicati dall’Azione 5 come destinatari delle 
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informazioni. Anche se l’ambito oggettivo di applicazione delle raccomandazioni OCSE è più ristretto 
rispetto alla direttiva che si recepisce, OCSE e Commissione UE hanno coordinato le loro iniziative 
con l’obiettivo di mantenere omogeneità di procedure e finalità dello scambio di informazione sui ruling.  
Sono esclusi dall’ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni gli accordi preventivi 
bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi, nel caso in cui l’accordo 
fiscale internazionale, alla luce del quale è stato negoziato l’accordo preventivo sui prezzi di 
trasferimento, non ne consenta la divulgazione a terzi. 
Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento potranno essere oggetto di 
scambio di informazioni spontaneo ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2011/16/UE, qualora 
l’accordo fiscale internazionale, in virtù del quale è stato negoziato l’accordo preventivo sui prezzi di 
trasferimento, ne consenta la divulgazione e l’autorità competente del paese terzo autorizzi la stessa. 
Tuttavia, ai sensi  dell’ultimo periodo del nuovo comma 1-quinquies dell’articolo 5 del dlgs. 29/2014, nel 
caso in cui gli accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento siano esclusi dallo scambio 
automatico di informazioni, sono  scambiate, ai sensi dell’articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 
2011/16/UE, le informazioni di cui al paragrafo 6 del medesimo articolo, alle quali si fa riferimento 
nella richiesta che ha portato all’emanazione di detto accordo bilaterale o multilaterale sui prezzi di 
trasferimento. 
Le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del presente decreto sono trasmesse nel registro 
centrale istituito entro il 31 dicembre 2017 dalla Commissione europea relativo alla cooperazione 
amministrativa nel settore fiscale in cui sono registrate ai fini dello scambio automatico. 
Nelle more della istituzione di tale registro, lo scambio automatico è effettuato utilizzando la rete CCN. 
Le modifiche, di carattere formale e sostanziale, apportate al d.P.R. n. 600/1973 sono necessarie al 
recepimento della DAC 3. 
In particolare, all’articolo 31-bis del d.P.R. n. 600/1973 è inserito il riferimento all’art. 8-bis della 
direttiva  2011/16/UE, introdotto dalla direttiva 2015/2376/UE. 
Il recepimento della DAC 3 ha reso, inoltre, superflua la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 31-ter 
del d.P.R. n. 600/1973 che prevede “in base alla normativa” l’invio di copia dell’accordo all’autorità fiscale 
competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in 
essere le relative operazioni. Pertanto, il suddetto comma è stato abrogato.  


