ACCORDO AMMINISTRATIVO TRA I MINISTRI DELLE FINANZE BELGA E ITALIANO IN MATERIA DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI NEL SETTORE DELLE IMPOSTE DIRETTE


	Il Ministro delle Finanze Belga, rappresentato da M. J.M. DELPORTE, Administrateur Général des Impôts adjoint, ed il Ministro delle Finanze italiano, rappresentato da M. G.M. LONGO, Direttore dell’Ufficio per gli Studi di Diritto Tributario Comparato e per le Relazioni Internazionali, hanno convenuto di concludere tra le Amministrazioni fiscali belga ed italiana - nel quadro degli articoli 3 e 4 della Direttiva CEE 77/799, del 19 dicembre 1977, modificata dalla Direttiva CEE 79/1070, del 6 dicembre 1979, concernente la mutua assistenza delle Autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette, nonché dell’articolo 26 della Convenzione tra il Belgio e l’Italia per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione e l’elusione fiscali, in materia di imposte sul reddito, firmata il 29 aprile 1983 (appresso indicata, la Convenzione) - uno scambio di informazioni, secondo le modalità seguenti.

I. Scambio automatico

	Le Autorità competenti dei due Stati si scambieranno automaticamente tutte le informazioni di cui dispongono, nel quadro della loro normale prassi amministrativa  e che sono necessarie all’imposizione dei loro rispettivi contribuenti, nella misura in cui queste informazioni si riconnettono alle categorie reddituali di seguito indicate:

a)	i redditi derivanti da beni immobili di cui all’articolo 6 della Convenzione;

b)	gli utili delle imprese di cui all’articolo 7 della Convenzione;

c)	i dividendi di cui all’articolo 10 della Convenzione;

d)	gli interessi di cui all’articolo 11 della Convenzione;

e)	le “redevances” di cui all’articolo 12 della Convenzione;

f)	gli utili di capitale di cui all’articolo 13 della Convenzione;

g)	i compensi, le provvigioni, i rimborsi, gli onorari e le altre remunerazioni pagate a persone fisiche non salariate o a delle persone giuridiche;

h)	i  redditi consistenti in salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe, di cui agli articoli 15 e 19, paragrafo 1, della Convenzione;

i)	i compensi agli amministratori delle società ed agli altri analoghi mandatari;

j)	le remunerazioni corrisposte ad artisti e sportivi di cui all’articolo 17 della Convenzione;

k)	le pensioni di natura pubblica o privata;

l)	i redditi definiti  “remplacement”, vale a dire le indennità, le rendite o i sussidi diversi, destinati a compensare una perdita di attività professionale sopraggiunta a seguito di scioperi, malattie, infortuni sul lavoro o derivante da altre analoghe circostanze;

m)	le rendite vitalizie e le rendite alimentari.

II.  Scambio spontaneo

	L’Autorità competente di ciascuno dei due Stati fornisce, senza far ricorso ad una richiesta specifica, all’Autorità competente dell’altro Stato contraente, le informazioni che si rendano disponibili nel corso di verifiche o controlli effettuati a carico di propri contribuenti e concernenti residenti dell’altro Stato, le quali si rivelino interessanti ai fini del corretto accertamento delle imposte sui redditi di detti residenti. 



III. Disposizioni comuni

	Le Autorità competenti concordano che la reciprocità è un aspetto fondamentale della mutua assistenza e si sforzano a mantenere un’atmosfera di collaborazione nello scambio di informazioni soggetto alle disposizioni della Convenzione e della Direttiva, al fine di assicurarne uno svolgimento conforme al principio della reciprocità.

	Le Autorità competenti concordano, altresì, sul fatto che non si possono utilizzare le informazioni relative ad uno scambio spontaneo che entro i limiti ed alle condizioni previsti dall’articolo 26 della Convenzione tra il Belgio e l’Italia, così come nei termini degli articoli 7 e 8, della Direttiva menzionata.  	Al fine di prevenirne la diffusione non autorizzata, le Autorità competenti annoteranno, all’atto di ciascun invio di informazioni che il loro uso e la loro diffusione debbono essere conformi alle disposizioni della Convenzione e della Direttiva citate.


	I servizi destinatari delle informazioni scambiate sono:

·	per ciò che concerne il Belgio,  “l’Administration Centrale des Contributions Directes, Direction I/3 - Tour Finances, Cité Administrative de l’État (C.A.E.) - boulevard du Jardin Botanique 50 boîte 32 - 1010 Bruxelles, Belgio

·	per ciò che concerne l’Italia, il Ministero delle Finanze, Segretariato Generale, Ufficio per gli Studi di Diritto Tributario Comparato e per le Relazioni Internazionali, viale dell’Aeronautica 122 - 00144 ROMA, Italia.


IV. Entrata in vigore

	Il presente Accordo entrerà in vigore il  1° Gennaio 1998.

	Il presente Accordo potrà essere modificato di comune intesa tra le Autorità competenti.
	
	Ciascuna parte potrà denunciare il presente Accordo indirizzando una notifica scritta all’altra parte.  Tale denuncia avrà effetto il primo giorno dell’anno seguente, la data di ricezione della notifica.

	Il presente Accordo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dei due Stati.

	Fatto a  Roma, il  9 aprile 1997 ed a Bruxelles l’11 luglio 1997, in duplice esemplare, in lingua francese.




    Per il Ministro delle                                                                  Per il Ministro delle 
       Finanze belga                                                                          Finanze italiano


  (J. M. DELPORTE)                                                                      (G.M. LONGO)

