ACCORDO OPERATIVO TRA IL MINISTERO DELLE FINANZE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLE FINANZE DEL REGNO DI DANIMARCA PER L’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L’EVASIONE FISCALE, FIRMATA A COPENHAGEN IL 26 FEBBRAIO 1980.


	La Convenzione italo-danese del 26 febbraio 1980 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, e per prevenire le evasioni fiscali,  prevede all’articolo 27 che “le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione o delle leggi interne degli Stati Contraenti relative alle imposte incluse nella Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non sia contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali.

	Allo scopo di conferire maggiore operatività allo scambio di informazioni e di pervenire all’obiettivo della prevenzione dell’evasione nel campo delle imposte oggetto della Convenzione, le Autorità competenti dei due Stati Contraenti hanno convenuto di procedere ad uno scambio spontaneo di informazioni conformemente alle seguenti disposizioni:

a) l’Autorità competente di ciascun Paese fornirà, senza specifica richiesta, all’Autorità competente dell’altro Paese le informazioni - che si rendano disponibili  nel corso di verifiche o controlli dei propri contribuenti e che concernono residenti dell’altro Paese - le quali risultino interessanti ai fini del corretto accertamento delle imposte sui redditi di detti residenti;

b) tali informazioni comprenderanno in particolare pagamenti effettuati, direttamente o indirettamente, da un residente di un Paese ad un residente dell’altro Paese, costituenti canoni di locazione, interessi, royalties, compensi ad amministratori, compensi di artisti e sportivi, provvigioni e pagamenti analoghi, nonché altre remunerazioni per lavoro autonomo;

	c)  il presente Accordo sarà operativo a partire dal 1° gennaio 1985;

d) il presente accordo può essere modificato in qualsiasi momento mediante intesa tra le Autorità competenti.


	Fatto a Roma,  in duplice esemplare,  il 26 ottobre 1984,  in lingua inglese.


Per il Ministero delle Finanze                                                   Per il Ministero 
       Italiano                                                             Danese delle Imposte Dirette
                                                                                            e Indirette e delle Dogane  

 Michele del Giudice                                                             Kjeld Lund-Andersen
 Direttore Generale per                                                          Capo di Sezione
 le Relazioni Internazionali                                                    Divisione Trattati


