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CIRCOLARE N. 10/2015 

 

ACCORDI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI  

 

Sulla spinta del provvedimento in materia di voluntary disclosure l’Italia ha recentemente 

formalizzato con alcuni Paesi accordi per lo scambio di informazioni ai fini fiscali 

uniformandosi a quanto previsto dall’art. 26 del Modello OCSE delle Convenzioni contro 

le doppie imposizioni. 

In particolare, con la firma dell’accordo per lo scambio di informazioni ai fini fiscali tra 

l’Italia e il Principato di Monaco dello scorso 2 marzo 2015, il Governo italiano ha 

completato un tris di accordi, iniziato il 23 febbraio 2015 con il Protocollo di modifica 

alla Convenzione Italia-Svizzera e proseguito con l’accordo per lo scambio di 

informazioni con il Liechtenstein del 26 febbraio 2015.  

Nel prosieguo si sintetizzano i principi generali e i principali effetti connessi ai suddetti 

accordi. 

 

1. EFFICIACIA DEGLI ACCORDI 

Gli accordi sopra menzionati non sono ancora efficaci, in quanto a tal fine occorre, infatti, 

la ratifica e lo scambio degli strumenti di ratifica da parte dei Parlamenti dei rispettivi 

Paesi. 

Tuttavia, la semplice sottoscrizione del documento risulta immediatamente 

produttivo di effetti ai (soli) fini della voluntary disclosure, la quale potrà avvenire a 

condizioni più vantaggiose se le attività sono detenute in uno dei tre Paesi sopra 

identificati (i.e. Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco), in quanto si ricade nella 

fattispecie dei rapporti con Stati o territori che fanno parte delle black list di cui ai DM 4 

maggio 1999 e 21 novembre 2001 e che hanno siglato, entro il 2 marzo 2015, un apposito 

accordo per lo scambio di informazioni ai fini fiscali conforme ai criteri previsti dall’art. 

26 del modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni. 

 

2. LA PROCEDURA PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI 

2.1 Modalità di applicazione 

Da un punto di vista tecnico, gli strumenti per lo scambio di informazioni sono differenti 

a seconda del caso che con la controparte sia in essere o meno un a Convenzione contro 

le doppie imposizioni; in particolare: 



   

2 

 

• con la Svizzera si è proceduto a modificare la parte della Convenzione (l’art. 27) 

riguardante i criteri per lo scambio di informazioni, con il fine di adeguare tali criteri 

all’art. 26 del modello OCSE; 

• con il Principato di Monaco e con il Liechtenstein, non essendo stata stipulata una 

Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia, gli strumenti per lo scambio 

di informazioni sono necessariamente regolati da un Accordo per lo scambio di 

informazioni ai fini fiscali, ovvero il modello OCSE di Tax Information Exchange 

Agreement (TIEA) - strumento ad hoc per regolare la materia sulla base di pattuizioni 

bilaterali tra gli Stati: 

2.2 Principi generali  

In tutti e tre i casi, la procedura prescelta per lo scambio di informazioni è – almeno 

in questa prima fase – quella dello scambio su richiesta e non quella dello scambio 
automatico o dello scambio spontaneo. 

I dati relativi ai redditi dei soggetti residenti in Italia non saranno, pertanto, forniti 

in modo autonomo dalle Autorità fiscali estere, ma allo scopo sarà necessaria una 
specifica richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate (la quale riguarderà 

presumibilmente i soggetti considerati a maggiore rischio di evasione). Tuttavia vi è un 

impegno espresso ad adottare in un momento successivo il criterio dello scambio 

automatico, subordinatamente ad un nuovo accordo che aggiorni quello esistente1. 

Le richieste non potranno avere carattere retroattivo, ma dovranno al contrario 

riguardare situazioni in essere alla data della sottoscrizione dell’accordo o a date 

successive, ma non a date anteriori. 

In conformità all’art. 26 del modello OCSE lo Stato che riceve le richieste non può 

rifiutarsi di darvi corso, né in quanto non vi è un interesse diretto per il contrasto ai 

fenomeni evasivi in base alla propria normativa interna, né soprattutto in quanto le 

informazioni richieste sono detenute da banche e istituzioni finanziarie (va da sé che 

questo ultimo aspetto permette di superare il segreto bancario, il quale non può essere 

opposto all’atto del ricevimento delle richieste). 

2.3 Le richieste di gruppo  

Per quanto riguarda nello specifico questo punto, il principio di fondo contenuto nel 

Commentario all’art. 26 del modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni 

è quello per cui uno Stato non può avanzare all’altro richieste indiscriminate aventi 

ad oggetto una larga platea di soggetti (ad esempio, i dati di tutti i correntisti della 

filiale di una determinata banca sita in una determinata località). 

Tuttavia, in deroga a questo principio generale, sono ammesse richieste più 

generiche, riferite ad un gruppo di contribuenti, le quali possono essere avanzate 

solo se l’Amministrazione richiedente riferisce nel dettaglio le ragioni che portano a 
ritenere che quell’insieme di persone sia, preso nel suo complesso, a rischio evasione. 

 

3. VOLUNTARY DISCLOSURE E DEDUCIBILITA’ DEI COSTI - EFFETTI 

DEGLI ACCORDI 
                                                           

1
 Con particolare riferimento ai rapporti Italia – Svizzera, si segnala che i due Stati si sono impegnati per 

una successiva adozione di procedure di scambio automatico secondo il modello del c.d. “Common 

Reporting Standard”, che permetterà di disvelare i dati non solo dei titolari formali dei conti, ma anche 

dei titolari effettivi così come individuati ai sensi della disciplina antiriciclaggio.  
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3.1 Effetti ai fini della voluntary disclosure 

Con la firma degli accordi, Svizzera, Leichtenstein e Principato di Monaco vengono 
considerati ai fini della voluntary disclosure dei Paesi ‘non black list’, circostanza che 

consentirà ai cittadini italiani che detengono in maniera illegale patrimoni/attività in detti 

Paesi di accedere alla procedura di regolarizzazione alle condizioni più favorevoli 

previste dalla Legge n.186/2014 (pagamento per intero delle imposte dovute e sanzioni 

ridotte). 

La localizzazione delle attività estere oggetto di disclosure è fondamentale per 

quantificare le sanzioni ridotte. La Legge n. 186/14 prevede, infatti, ai fini del computo 

dei termini di accertamento, quantificazione e applicazione delle sanzioni sul 

monitoraggio fiscale, tre tipi di regime:  

• il primo riservato ai Paesi appartenenti alla black list italiana,  

• il secondo relativo ai Paesi inseriti nella white list;  

• il terzo per i paesi che sono diventati collaborativi adottando l’articolo 26 del modello 

OCSE sullo scambio delle informazioni, attraverso la stipula di un accordo con 

l’Italia, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (ovvero entro 02.03.2015). 

Alla luce delle recenti modifiche normative in materia, nel terzo caso si avrà un 

trattamento (ai fini del computo dei termini di accertamento e delle sanzioni) uguale a 

quello previsto per i Paesi della cd withe list italiana. 

3.2 Effetti ai fini della deducibilità dei costi 

Oltre alla già citata adozione dello scambio automatico di dati, l’Italia si impegna, 

infatti, a rimuovere i tre Paesi (i.e. Svizzera, Leichtenstein e Principato di Monaco) 

dalla black list di cui al DM 23 gennaio 2002 in materia di deducibilità dei costi ai 
sensi dell’art. 110 comma 10 del TUIR e ad includere gli stessi nella white list di cui al 

DM 4 settembre 1996 e successive modifiche e integrazioni. 

 


