
ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLE FINANZE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L’INTERNAL REVENUE SERVICE DEGLI STATI UNITI PER L’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA D’IMPOSTE SUL REDDITO.


PROGRAMMA DI VERIFICHE SIMULTANEE TRA L’ITALIA E GLI STATI UNITI CONCERNENTI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI FISCALI CONNESSE AD ILLECITI DI CARATTERE PENALE.


	La Convenzione tra l’Italia e gli Stati Uniti in materia di imposte sul reddito prevede che le competenti autorità degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni in quanto disponibili in virtù delle rispettive leggi fiscali necessarie per eseguire le clausole della presente Convenzione o delle leggi fiscali interne degli Stati contraenti a cui la presente Convenzione si riferisce.
	Allo scopo di conferire maggiore operatività allo scambio di informazioni nel perseguire gli obiettivi della Convenzione (qui di seguito indicata come “la Convenzione fiscale”), le autorità competenti dei due Stati  hanno convenuto di effettuare verifiche simultanee di carattere penale di soggetti in relazione a violazione fiscali ed altri reati ad esse connessi. Tali soggetti possono includere i trafficanti di droga, le persone e le organizzazioni appartenenti all’area della criminalità organizzata, promotori di illeciti risparmi di imposta nonché altri soggetti od organizzazioni da concordare tra i due Stati.
	Lo spirito di collaborazione tra le competenti autorità degli Stati contraenti è una condizione essenziale per un efficace funzionamento della Convenzione fiscale. Tale collaborazione si estende ai programmi predisposti per l’attuazione delle disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni contenute nella Convenzione fiscale e comprende programmi di scambio di informazioni come il presente Programma di verifiche simultanee di carattere penale. Ai sensi del presente Accordo, qualora uno degli Stati contraenti dovesse continuare a non fornire tempestivamente la dovuta assistenza, ciò potrà costituire motivo di risoluzione dell’Accordo stesso da parte dell’altro Stato contraente. Tempestivamente significa in linea di massima  un periodo di tempo non superiore a sei mesi.
	E’ espressa intenzione delle autorità competenti di non sospendere l’operatività del presente Accordo in seguito alla ratifica di una nuova Convenzione fiscale come quella che è oggetto di un protocollo firmato a Roma il 17 aprile 1984. Il presente Accordo sarà regolato dalla Convenzione Italia-Stati Uniti in materia d’imposta sul reddito attualmente in vigore fino al momento in cui una nuova Convenzione sarà ratificata dagli Stati contraenti. Dopo tale ratifica il presente Accordo sarà regolato ai sensi della nuova Convenzione.


I. 	PROCEDURE DI VERIFICA ED INTESE PRELIMINARI

1.     Scelta dei casi

     Ciascuno Stato individua autonomamente i contribuenti  suscettibili di verifica simultanea 
di carattere penale utilizzando i criteri descritti nel successivo paragrafo II. intitolato “Criteri per la scelta dei casi”.

2.    Richieste di verifiche penali simultanee

     Dopo aver individuato i contribuenti suscettibili di verifica simultanea lo Stato che desidera avere la partecipazione dell’altro Stato per la suddetta verifica dovrà farne richiesta per iscritto firmata dalla competente autorità dello Stato richiedente. Tale richiesta dovrà contenere informazioni preliminari (generalmente una ricapitolazione della verifica svolta fino a quel momento) onde permettere all’altro Stato di valutare l’opportunità di partecipare alla verifica.

3.     Accettazione di richieste di verifiche penali simultanee

	   Ciascuno Stato dovrà decidere se partecipare o meno in una specifica verifica simultanea richiesta dall’altro Stato. Nessuno dei due Stati è obbligato a partecipare ad una verifica simultanea richiesta dall’altro Stato.
	        
	      L’autorità competente dello Stato cui viene rivolta la richiesta di partecipare ad una verifica simultanea comunicherà per iscritto allo Stato richiedente la propria adesione al caso prescelto. Prima di aderire alla richiesta di partecipazione ad una verifica simultanea, l’autorità competente dello Stato cui viene rivolta la richiesta potrà chiedere informazioni preliminari supplementari prima di prendere una decisione. Tali informazioni potranno riguardare operazioni connesse o ritenute connesse al contribuente o contribuenti o persone fisiche, imprese o enti allo stesso collegati direttamente o indirettamente.


4.      Rappresentanti designati

         I rappresentanti designati, che avranno la responsabilità funzionale della verifica, verranno  indicati per iscritto da ciascuna autorità competente.

5.      Accettazione di casi da sottoporre a verifica simultanea

Verrà fissato un incontro per la pianificazione dell’attività investigativa ed in merito potranno tenersi riunioni ad intervalli regolari o quando ciò sarà ritenuto necessario al fine di elaborare le risultanze degli accertamenti acquisiti sino a quella data e coordinare, sviluppare e procedere nel modo più opportuno con le verifiche in corso. Le verifiche verranno effettuate separatamente nel quadro della legislazione e della prassi nazionale da parte di funzionari dell’amministrazione fiscale di ciascuno Stato in modo da trarre il massimo beneficio possibile dagli scambi di informazioni previsti dalla Convenzione fiscale. Saranno consentite azioni comuni quando ciò sarà ritenuto necessario ed approvato dai due Stati.

6.       Scambio d informazioni nel corso di una verifica simultanea

         Tutte le informazioni specifiche acquisite in seguito ad una verifica simultanea verranno scambiate a norma della Convenzione fiscale e del presente Accordo. Tutte le lettere relative ad una verifica simultanea o allo scambio di informazioni specifiche dovranno riportare il nominativo del contribuente o dei contribuenti ed i periodi di imposta oggetto dell’indagine.

	       Le informazioni che possono essere scambiate ai sensi del presente Accordo devono essere:

a.    ottenibili ai sensi della legislazione fiscale di ciascuno dei due Stati;

b.    Relative ad un problema tributario previsto dalla Convenzione fiscale.

Durante le riunioni di cui al paragrafo I 5, i documenti potranno essere discussi e riveduti allo scopo di raccogliere indizi utili all’indagine, ecc..

Copie dei documenti saranno ottenibili per mezzo di una richiesta formale scritta della autorità competente.

I piani di lavoro possono essere scambiati in qualsiasi momento dai rappresentanti designati.


II.   CRITERI PER LA SCELTA DEI CASI

      Nel selezionare i casi per una verifica simultanea, le autorità competenti dovranno tenere presente i seguenti fattori, isolatamente o collettivamente:

a.  Esistenza di fondati motivi per i quali si possa ritenere che i contribuenti  - collegati tra loro tramite persone fisiche, imprese od enti affiliati nei rispettivi Stati - facciano parte di una organizzazione criminale comunque denominata, che abbia acquisito, ovvero sia stata costituita allo scopo di acquisire, in modo diretto od indiretto, la gestione od il controllo di attività produttive di reddito ed abbiano commesso o tentato di commettere violazioni alle norme fiscali concernenti le imposte sul reddito dei rispettivi Stati;

b.  Gravi indizi di realizzazione di profitti illeciti conseguiti in evasione, anche tentata, delle suddette imposte dei rispettivi Stati da parte del contribuente o da persone fisiche, imprese o enti allo stesso collegati direttamente o indirettamente;

c. Gravi indizi di utilizzazione da parte dei contribuenti dei due Stati di fittizie interposizioni societarie esistenti in Paesi considerati rifugi fiscali o, comunque, uso di tali Paesi per commettere evasione alle imposte. (A tal fine si considera rifugio fiscale un Paese o una giurisdizione che applica aliquote d’imposta nulle o molto basse, ovvero che permette di sottrarsi alle imposte sugli utili redditi di qualsiasi natura - economic gains che dovrebbero essere assoggettati ad imposta in Italia o negli Stati Uniti);

d. Accertamento di pagamenti e/o introiti avvenuti tra contribuenti dei due Stati attraverso alterazioni dei prezzi di beni e servizi importati o esportati o, comunque, a seguito di transazioni tra i contribuenti dei rispettivi Stati al fine di evadere le imposte sul reddito;

e. Esistenza di documentazione comprovante violazione delle leggi fiscali dei rispettivi Stati;

f.  Accertamento di pagamenti sottobanco (“kickbacks”) o di altre pratiche illecite avvenuti tra contribuenti dei rispettivi Stati; presenza di qualsiasi atra situazione di fatto che, previo mutuo accordo tra i due Stati, possa essere ricompresa nel presente programma di verifiche simultanee.


III.   MODALITA’


		Non è ammesso nessuno scambio di personale tra i due Stati.

		Se un caso viene selezionato o si prevede possa essere selezionato ai sensi del presente Accordo, la competente autorità di uno degli Stati contraenti potrà richiedere ed ottenere tutte le informazioni disponibili nel territorio dell’altro Stato contraente che possano essere scambiate a norma della Convenzione fiscale.

		Resta inteso che l’espressione “funzionari dell’amministrazione fiscale” utilizzata nel presente Accordo comprende anche, per quanto riguarda l’Italia, gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.


IV.   ESECUZIONE DI UNA VERIFICA


			La procedura di esecuzione di una verifica sarà stabilita da funzionari di ciascuno Stato i quali simultaneamente, ma in tutta indipendenza, effettueranno la verifica del contribuente o dei contribuenti che rientrano nella loro giurisdizione.




V.   INTERRUZIONE DI UNA VERIFICA SIMULTANEA


		Se uno dei due Stati ritiene che una verifica simultanea non è ulteriormente utile, esso può ritirarsi dalla verifica notificando per iscritto il motivo all’altro Stato. Le informazioni acquisite fino al momento del recesso saranno incluse nella lettera conclusiva dell’autorità competente o in altro modo trasmesse all’altra autorità competente.


VI.  CONCLUSIONE DI UNA VERIFICA

		Una verifica si conclude dopo che ha avuto luogo un coordinamento ed una consultazione tra i due Stati ed in conformità delle procedure di verifica vigenti in ciascuno dei due Stati.


VII.  DISPOSIZIONI VARIE


1. 	L’uso di qualsiasi informazione acquisita ai sensi del presente Accordo ma relativa ad accuse che non comprendano addebiti di carattere fiscale sarà disciplinato dalla Convenzione fiscale.

2.	Le informazioni provenienti da autorità diverse da quelle incaricate dell’accertamento e della riscossione delle imposte oggetto della Convenzione fiscale possono essere utilizzate in ogni programma previa autorizzazione da parte delle competenti autorità giudiziarie ed amministrative del rispettivo Stato.

3. 	Le informazioni che costituiscono elementi di prova di un procedimento in corso dinanzi agli organi giudiziari di uno Stato possono essere fornite previa autorizzazione delle competenti autorità giudiziarie di questo Stato (per esempio un “grand jury” degli Stati Uniti).

4.	Salvo i casi in cui la legge lo vieta, la concessione di un condono o di un’amnistia o l’effettuazione di un accertamento concordato non impedirà in alcun modo ai due Stati di scambiare informazioni acquisite precedentemente a tale condono, amnistia o all’effettuazione di un accertamento concordato.

5. 	Ai  fini dell’applicazione del presente Accordo, l’espressione “autorità competente” designa:

		a) Per quanto riguarda l’Italia, la Direzione Generale per gli Studi di Legislazione 		    Comparata e le Relazioni Internazionali;

		b) Per quanto riguarda gli stati Uniti, l’ “Assistant Commissioner (Criminal 			     Investigastion)”.


VIII. 	DISPOSIZIONI FINALI


1.	Il presente Accordo sarà operativo a partire dal 1° gennaio 1985.

2.	Il presente Accordo può essere modificato in qualunque momento mediante intesa scritta tra le autorità competenti, fatte salve le disposizioni della Convenzione fiscale.

3.	Le competenti autorità si scambieranno le direttive interne emanate per l’attuazione del programma.












Fatto in duplice esemplare nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


Per l’Internal Revenue Service				            Per il Ministero delle Finanze
degli Stati Uniti 						italiano

Richard C. Wassenaar						Michele del Giudice
Assistant Commissioner					Direttore Generale per le
(Criminal Investigation)					Relazioni Internazionali
U.S. Internal Revenue Service				            Ministero delle Finanze italiano


