ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLE FINANZE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLE FINANZE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA GERMANIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, FIRMATA A BONN IL 18 OTTOBRE 1989.



La Convenzione italo‑tedesca del 18 ottobre 1989 summenzionata prevede all'articolo 27 che: "le autorità degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione nella misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali".

A tal fine, le autorità competenti dei due Stati hanno convenuto di procedere ad uno scambio di informazioni in conformità con le seguenti disposizioni:

a) l'autorità competente di ciascuno Stato comunicherà all'autorità competente dell'altro Stato le informazioni raccolte nel corso di verifiche o controlli sui propri contribuenti che si riferiscono a soggetti residenti dell'altro Stato e che rivestono interesse ai fini della correzione della base imponibile delle imposte sui redditi dei suddetti residenti.

b) Tra le suddette informazioni rientreranno, in particolare, quelle attinenti ai pagamenti effettuati a titolo di canoni di locazione, interessi, canoni, compensi e gettoni di presenza o qualunque altro reddito. c) Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dal momento della sua firma.

d) Il presente Accordo non impedisce lo scambio di informazioni per periodi d'imposta precedenti la firma di tale Accordo che sarà, in ogni caso, effettuato anche sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 18 della Convenzione tra l'Italia e la Germania firmata a Roma il 31 ottobre 1925.

e) Il presente Accordo può essere modificato in qualunque momento di comune accordo dalle autorità competenti.
Fatto a Bonn il 5 maggio 1994, in duplice esemplare, in lingua francese




Per il Ministero delle Finanze	Per il Ministero delle Finanze
italiano 	tedesco


Michele del Giudice                                            	 Helmut Krabbe

