ACCORDO AMMINISTRATIVO TRA IL MINISTERO DELLE FINANZE SVEDESE ED IL MINISTERO DELLE FINANZE ITALIANO IN MATERIA DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI NEL SETTORE DELLE IMPOSTE DIRETTE


Le amministrazioni fiscali svedese ed italiana accettano di concludere un Accordo sullo scambio di informazioni in base all’articolo 27 della Convenzione del 6 marzo 1980 tra il Regno di Svezia e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nonché alla Direttiva  77/799 CEE, del 19 dicembre 1977, secondo le modalità seguenti.

1. Scambio automatico

	Le Autorità competenti dei due Stati si scambieranno automaticamente tutte le informazioni di cui dispongono, nel quadro della 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)	gli stipendi, le retribuzioni, i compensi, le pensioni e le rendite annuali, corrisposti da residenti in uno dei Paesi Contraenti a residenti nell’altro Stato di cui agli articoli 15, 18 e 19 della Convenzione;

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

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

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

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

f)	le “royalties” di cui all’articolo 12 della Convenzione;

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

h)	gli onorari, le provvigioni e le altre remunerazioni  di lavoro autonomo, di cui all’articolo 14 della Convenzione;

i)	i compensi e gettoni di presenza di cui all’articolo 16 della Convenzione;

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


2.  Scambio spontaneo

	L’Autorità competente di ciascuno dei due Stati fornisce, senza che vi sia una specifica  richiesta, all’Autorità competente dell’altro Stato, le informazioni che si rendano disponibili nel corso di verifiche e controlli dei propri contribuenti e che concernono residenti dell’altro Stato, le quali si rivelino interessanti ai fini del corretto accertamento delle imposte sui redditi di detti residenti. 

3. Disposizioni comuni

	Le Autorità competenti concordano che la reciprocità è un aspetto fondamentale della mutua assistenza e stabiliscono che sia  mantenuta, in modo continuo,  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 l’uso delle informazioni scambiate, è possibile entro i limiti ed alle condizioni previsti dall’articolo 27 della Convenzione tra la Svezia e 

l’Italia e dagli articoli 7, con particolare riferimento al paragrafo 3, ed 8 della Direttiva menzionata.  	Al fine di prevenirne la diffusione non autorizzata, su tutte le informazioni scambiate le Autorità competenti annoteranno che il loro uso e la loro diffusione debbono essere conformi alle disposizioni della Convenzione e della Direttiva citate.


	Ai fini del presente Accordo sono Autorità competenti:



In Svezia:	il “National Tax Board International Department”
S – 171 94 SOLNA

In 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-EUR  (Italia)

4. Entrata in vigore


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


Il presente Accordo amministrativo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante intesa tra le Autorità competenti.










Fatto a  Roma, il  29 aprile 1997, in duplice esemplare, in lingua inglese.




Per il Ministero delle                                                                      Per il Ministero delle 
  Finanze svedese                                                                              Finanze italiano

(Anna WALLIN)                                                                             (G.M. LONGO)

