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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni
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NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 5 giugno 2013, ha deliberato di riferire
favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 875. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere
autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 901 si veda il relativo
stampato.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 875 e della abbinata
proposta di legge n. 901 Pini, recanti « Ratifica ed esecuzione della
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma
il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma
il 13 giugno 2012 »;

rilevato che l’articolo 117, secondo comma, lettera a), della
Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti interna-
zionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea » alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di
legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il progetto di legge n. 875 e la proposta di legge
n. 901 Pini abbinata, recanti « Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21
marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13
giugno 2012 »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

la misura percentuale indicata all’articolo 7 della Conven-
zione, che definisce gli utili delle imprese assoggettati alla nuova
disciplina, nella sua esiguità, appare confacente alla fattispecie e
all’esigenza di preservare un criterio di stima di eventuali effetti
improntato alla prudenza;

la misura del 25 per cento di cui all’articolo 13 della
Convenzione, come incidenza delle plusvalenze sull’ammontare com-
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plessivo degli utili di capitale, appare ampiamente prudenziale alla
luce dei rendimenti medi osservati per analoghe fattispecie di inve-
stimento;

le disposizioni in materia di compensi e gettoni di presenza
dei membri di consigli di amministrazione e quelle relative ai
compensi degli artisti e degli sportivi di cui, rispettivamente, agli
articoli 16 e 17 della Convenzione non determinano effetti fiscali
negativi a carico della finanza pubblica;

i dati utilizzati per produrre la stima delle minori entrate
derivanti dall’articolo 22 della Convenzione in materia di altri redditi
sono stati rilevati dai dati delle dichiarazioni dei soggetti tenuti alla
presentazione del modello 770;

le previsioni di cui all’articolo 26 della Convenzione, in
materia di scambio di informazioni fiscali, sono state adeguate al più
recente standard internazionale richiesto dall’OCSE, comprendendo
anche il superamento del segreto bancario, al fine di consentire alle
amministrazioni fiscali dei due paesi di intensificare la cooperazione
in tale ambito e di accrescere il contrasto all’evasione e all’elusione
fiscale;

appare opportuno aggiornare, alle proiezioni relative agli anni
2014 e 2015, il riferimento previsto all’articolo 3, comma 1;

rilevato che l’accantonamento del fondo speciale di parte
corrente relativo al Ministero degli affari esteri reca le necessarie
disponibilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell’articolo
81, quarto comma, della Costituzione:

all’articolo 3, comma 1, sostituire le parole: « della proiezione,
per il medesimo anno, » con le seguenti: « delle proiezioni, per gli anni
2014 e 2015, ».

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La VI Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 875, recante « Ratifica
ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia
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di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo
aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo
di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012 », e l’abbinata proposta
di legge n. 901 Pini;

sottolineata la rilevanza politica della Convenzione, connessa sia
alla dimensione dei rapporti economici tra San Marino e l’Italia, sia
alla prospettiva di superare alcune tensioni insorte tra i due Stati nel
corso degli ultimi anni, in particolare per quanto riguarda il con-
tenzioso fiscale e le misure per contrastare l’evasione fiscale ed il
riciclaggio di denaro;

rilevato a tale proposito come, nonostante San Marino abbia
adottato negli ultimi anni una condivisibile politica volta a garantire
una maggiore trasparenza, fissando l’obiettivo di cancellare il segreto
bancario e concludendo alcuni accordi internazionali per lo scambio
di informazioni in materia fiscale, sia ancora necessario, anche alla
luce dei rilievi espressi in materia dall’OCSE nel gennaio 2011,
compiere ulteriori passi avanti sotto tale profilo;

evidenziato, a tale ultimo riguardo, come il Protocollo di
modifica della Convenzione, fatto a Roma il 13 giugno 2012, intenda
appunto colmare tale ritardo, segnatamente laddove, all’articolo IV,
sostituisce l’articolo 26 della Convenzione stessa in materia di scambio
di informazioni, in particolare attraverso l’introduzione di un nuovo
paragrafo 5, il quale supera, in conformità alle raccomandazioni in
materia formulate dall’OCSE, il segreto bancario, stabilendo al ri-
guardo che le Parti non possono rifiutarsi di fornire le informazioni
di natura tributaria richieste per il solo fatto che esse siano detenute
da una banca ovvero da altra istituzione finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 875
__

TESTO

DELLA COMMISSIONE

__

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare la Convenzione tra
la Repubblica italiana e la Repubblica di
San Marino per evitare le doppie imposi-
zioni in materia di imposte sul reddito e
per prevenire le frodi fiscali, con Proto-
collo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo
2002, e il relativo Protocollo di modifica,
fatto a Roma il 13 giugno 2012.

Identico.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data
alla Convenzione e al relativo Protocollo di
modifica di cui all’articolo 1, a decorrere
dalla data della loro entrata in vigore, in
conformità a quanto disposto dall’articolo
30 della Convenzione stessa e dall’articolo
VII del Protocollo stesso.

Identico.

2. Con provvedimento del Direttore ge-
nerale delle finanze del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, adottato d’intesa con
il Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono
definite le modalità applicative delle dispo-
sizioni previste dall’articolo V del Proto-
collo di modifica di cui all’articolo 1.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, valutato in euro
3.282.000 a decorrere dall’anno 2014, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione della proiezione, per il medesimo
anno, dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito
del programma « Fondi di riserva e spe-

1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, valutato in euro
3.282.000 a decorrere dall’anno 2014, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione delle proiezioni, per gli anni 2014 e
2015, dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito
del programma « Fondi di riserva e spe-
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ciali » della missione « Fondi da ripartire »
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero de-
gli affari esteri.

ciali » della missione « Fondi da ripartire »
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero de-
gli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

2. Identico.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico.
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