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ONOREVOLI DEPUTATI ! — La Convenzione
in materia fiscale tra l’Italia e la Santa
Sede firmata il 1o aprile 2015 recepisce,
in linea con il processo in atto verso
l’affermazione a livello globale della tra-
sparenza nel campo delle relazioni fi-
nanziarie, il più aggiornato standard in-
ternazionale in materia di scambio di
informazioni di natura fiscale (articolo 26
del Modello dell’Organizzazione per la
cooperazione e sviluppo economico-
OCSE) al fine di disciplinare la coope-
razione amministrativa tra le autorità
competenti delle due Parti contraenti.
Tale cooperazione ai fini fiscali è ora
possibile anche in relazione alle riforme

introdotte a partire dal 2010 e la crea-
zione presso la Santa Sede di istituzioni
con specifiche competenze in materia
economica e finanziaria.

La Convenzione, a partire dalla data di
entrata in vigore, consentirà anche il pieno
adempimento, con modalità semplificate,
degli obblighi fiscali relativi alle attività
finanziarie detenute presso enti che svol-
gono attività finanziaria nella Santa Sede
da talune persone fisiche e giuridiche
fiscalmente residenti in Italia, mentre per
il passato è prevista, per le stesse attività,
una procedura di regolarizzazione avente
i medesimi effetti stabiliti dalla legge
n. 186 del 2014.
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La Convenzione dà attuazione, inoltre,
a quanto previsto dal Trattato del Late-
rano relativamente all’esenzione dalle im-
poste per gli immobili della Santa Sede
indicati nello stesso Trattato. Costituisce,
infine, parte integrante della stessa Con-
venzione lo Scambio di note del luglio
2007 tra il Ministero degli affari esteri e la
Segreteria di Stato, che prevede la notifica
per via diplomatica degli atti tributari a
enti della Santa Sede.

L’articolo 1 introduce lo scambio di
informazioni a fini fiscali sulla base del
più aggiornato standard dell’OCSE di cui
all’articolo 26 del Modello di convenzione
contro le doppie imposizioni. Tali dispo-
sizioni consentono alle autorità delle Parti
contraenti di scambiare le informazioni in
relazione alle imposte di qualsiasi natura
o denominazione e, pertanto, di operare
un efficace contrasto dell’evasione fiscale.
Inoltre, in conformità al richiamato stan-
dard dell’OCSE, lo scambio di informa-
zioni non è limitato, a norma del para-
grafo 4, dall’assenza di interesse per i
propri fini fiscali della Parte interpellata
(cosiddetto domestic tax interest). Infine, il
paragrafo 5 prevede il superamento del
segreto bancario.

Seguono ulteriori disposizioni (para-
grafi 6-8) in tema di scambio di informa-
zioni che disciplinano gli aspetti procedu-
rali attuativi della cooperazione ammini-
strativa. In conformità ai princìpi del-
l’OCSE, tali disposizioni prevedono le
condizioni e le modalità di presentazione
delle richieste. Viene, tra l’altro, specifi-
cato che, pur non potendosi condurre una
ricerca generalizzata e indiscriminata (co-
siddette fishing expeditions), l’assenza di
alcuni elementi informativi nella richiesta
non deve ostacolare lo scambio effettivo di
informazioni tra i due Stati, che deve
essere garantito nella misura più ampia
possibile.

Ai sensi del paragrafo 9 dell’articolo in
parola, le richieste di informazioni po-
tranno essere inoltrate alla Parte con-
traente a partire dalla data di entrata in
vigore della Convenzione ma con riferi-
mento a fatti esistenti o a circostanze
realizzate a partire dal 1o gennaio 2009.
Tale previsione consente, tra l’altro, di
esercitare le attività di controllo, ove ne-
cessarie, sulla correttezza degli adempi-

menti previsti a regime (articolo 2), per la
regolarizzazione del passato (articolo 3) e
per il periodo transitorio (articolo 4).

L’articolo 2 istituisce, a regime, un
sistema di tassazione dei proventi e delle
attività finanziarie detenute presso enti
che svolgono professionalmente un’attività
di natura finanziaria nello Stato della
Città del Vaticano da parte di taluni
soggetti residenti in Italia. In particolare,
si tratta di persone fisiche (chierici e
membri degli Istituti di Vita Consacrata e
delle Società di Vita Apostolica) e giuri-
diche (Istituti di Vita Consacrata, Società
di Vita Apostolica e altri enti con perso-
nalità giuridica canonica o civile vaticana)
che concorrono alla realizzazione delle
finalità della Chiesa Cattolica, nonché di
persone fisiche che, in ragione del rap-
porto di servizio con la Santa Sede, frui-
scono del regime di esenzione fiscale sta-
bilito dall’articolo 17 del Trattato del La-
terano (dipendenti, titolari di reddito as-
similato a quello di lavoro dipendente e
pensionati della Santa Sede, delle Istitu-
zioni collegate con la Santa Sede, dello
Stato della Città del Vaticano e degli enti
che hanno sede nello Stato della Città del
Vaticano).

Il nuovo sistema semplifica l’adempi-
mento spontaneo degli obblighi tributari
per i soggetti interessati dalla Conven-
zione, attraverso l’individuazione di un
rappresentante fiscale in Italia che si oc-
cupa della determinazione, del preleva-
mento e del versamento delle imposte
dovute dal contribuente, ricalcando uno
schema operativo già noto nel contesto
della tassazione italiana dei redditi di
capitale e dei redditi diversi di natura
finanziaria.

In coerenza con il passaggio al nuovo
regime di adempimento degli obblighi tri-
butari, l’articolo 3 stabilisce un meccani-
smo di regolarizzazione delle posizioni
fiscali dei soggetti interessati dalla Con-
venzione relativamente a tutti gli anni
ancora accertabili ma non oltre l’anno
d’imposta 2013. In particolare, per le per-
sone fisiche si prevede il pagamento delle
imposte sulle attività e sui redditi finan-
ziari da esse generati per tutti i periodi
d’imposta ancora accertabili alla data di
entrata in vigore della Convenzione, a
condizione che le somme che hanno con-
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corso alla formazione delle attività rego-
larizzate derivino da redditi esenti di cui
all’articolo 17 del Trattato del Laterano,
ovvero da somme non assoggettabili a
imposta in Italia, ovvero da redditi già
integralmente assoggettati a tassazione in
Italia, ovvero da redditi per i quali sono
prescritti i periodi di accertamento. Il
ricorrere di una o più delle suddette
condizioni deve essere attestato da una
dichiarazione penalmente rilevante rila-
sciata dal contribuente ai sensi dell’arti-
colo 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e trasmessa all’Agenzia delle
entrate con l’istanza di adesione alla re-
golarizzazione.

Per le persone giuridiche interessate
dalla Convenzione occorre evidenziare che
esse attuano le finalità della Chiesa Cat-
tolica e rappresentano un’articolazione
della stessa. Per questo motivo, in passato,
i depositi e gli investimenti delle persone
giuridiche presso gli enti esercenti attività
finanziaria nella Città del Vaticano avve-
nivano attraverso modalità che comporta-
vano la confusione tra il patrimonio della
persona giuridica e il patrimonio dei sud-
detti enti. Tale confusione determinava, di
fatto, l’indisponibilità delle somme che
non potevano essere prelevate o comunque
utilizzate senza che i suddetti enti avessero
esercitato un controllo sulle finalità del-
l’impiego delle risorse, La confusione è
venuta meno soltanto alla fine del 2014
con il completamento della normativa di
attuazione della legislazione in materia
finanziaria (regolamento dell’Autorità di
informazione finanziaria – AIF del 23
dicembre 2014 attuativo della legge 8 ot-
tobre 2013, n. XVIII), prima assente nella
Città del Vaticano. Solo a partire dal 2015
si può pertanto affermare che si sia rea-
lizzata la completa separazione del patri-
monio delle persone giuridiche rispetto a
quello dell’ente esercente attività finanzia-
ria e, quindi, vi sia riconducibilità tra il
patrimonio (e i relativi frutti) detenuto
dalla persona giuridica e quello dell’ente.

Inoltre, la maggioranza degli Istituti
religiosi (gli Istituti di Vita Consacrata e le
Società di Vita Apostolica) detengono nello
Stato della Città del Vaticano risorse pro-
venienti da Paesi diversi dall’Italia e pa-
rimenti destinate all’estero. Questi stessi

Istituti devono stabilire in Roma una Casa
generalizia, esclusivamente per ragioni di
prossimità alla Santa Sede, la concentra-
zione delle risorse provenienti da Paesi
esteri e destinate all’estero determinava
un’ulteriore ipotesi di confusione patrimo-
niale che è venuta meno con il completa-
mento del nuovo assetto normativo e re-
golamentare.

La regolarizzazione per le persone giu-
ridiche interessate prevede pertanto che il
perfezionamento della stessa avvenga die-
tro pagamento delle imposte sui redditi
finanziari delle attività generati negli anni
di imposta 2014 e 2015 (periodo transito-
rio) con il ricorso (anticipato) al nuovo
regime di adempimento degli obblighi tri-
butari attraverso il rappresentante fiscale
in Italia.

La regolarizzazione delle posizioni fi-
scali di persone fisiche e giuridiche avviene
attraverso la trasmissione all’Agenzia delle
entrate di istanze nominative contenenti
gli elementi necessari ai connessi controlli.
Rimangono inalterati tutti i presìdi anti-
riciclaggio.

L’articolo 4 è volto a rendere concilia-
bili i tempi necessari all’entrata in vigore
della Convenzione con la necessità di
adempiere agli obblighi di corresponsione
dell’imposta per i periodi 2014 e 2015 (non
regolarizzabili) senza pregiudicare l’obiet-
tivo di semplificazione degli adempimenti
a cui mira l’articolo 2. L’articolo 4 prevede
pertanto la possibilità che i soggetti inte-
ressati possano « anticipare » l’applica-
zione del nuovo regime di cui all’articolo
2 anche per il periodo transitorio (periodi
d’imposta 2014 e 2015), esprimendo tale
opzione entro i medesimi termini previsti
per la presentazione dell’istanza di rego-
larizzazione.

Il paragrafo 1 dell’articolo 5 chiarisce
che, per gli Istituti di Vita Consacrata, le
Società di Vita Apostolica e gli altri enti
con personalità giuridica canonica o civile
vaticana, la disciplina del periodo pre-
gresso, del periodo transitorio e quella a
regime non si applica agli eventuali redditi
d’impresa, redditi fondiari e redditi diversi
(fatta eccezione per i capital gains deri-
vanti dalle attività finanziarie detenute
nello Stato della Città del Vaticano) di
pertinenza di tali enti.
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Per tali redditi rimangono ferme le
disposizioni previste dalla legislazione fi-
scale italiana, incluse le norme in materia
di collaborazione volontaria.

L’articolo 6 richiama le disposizioni
previste dall’articolo 16, alinea primo, del
Trattato del Laterano. In particolare, l’ar-
ticolo 16 del Trattato del Laterano stabi-
lisce alcune garanzie specifiche in favore
di alcuni edifici, tassativamente indicati
negli articoli da 13 a 16 dello stesso
Trattato e situati (quasi tutti, a eccezione
di quelli indicati nello stesso articolo 16,
comma 1) nelle zone cosiddette extrater-
ritoriali, ovvero beneficiarie « delle immu-
nità riconosciute dal diritto internazionale
alle sedi degli agenti diplomatici di Stati
esteri » (articolo 15, comma 1, del Trattato
del Laterano). La ragione storica dell’in-
dividuazione di queste zone e delle pre-
rogative a esse riconosciute consiste in una
sorta di compensazione rispetto alla re-
strizione del territorio vaticano alle sole
« mura leonine », secondo la valutazione
storica compiuta all’epoca e al fine di
favorire la soluzione della cosiddetta que-
stione romana. L’articolo 16, comma 1, del
Trattato del Laterano recita testualmente
che « Gli immobili indicati nei tre articoli
precedenti, nonché quelli adibiti a sedi dei
seguenti istituti pontifici Università Gre-
goriana, Istituto Biblico, Orientale, Ar-
cheologico, Seminario Russo, Collegio
Lombardo, i due palazzi di Sant’Apolli-
nare e la Casa degli esercizi per il Clero di
San Giovanni e Paolo (Alleg. III, 1, 1-bis,
2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a
vincoli o ad espropriazioni per causa di
pubblica utilità, se non previo accordo con
la Santa Sede, e saranno esenti da tributi
sia ordinari che straordinari tanto verso lo
Stato quanto verso qualsiasi altro ente ».

L’esenzione pattizia è stata realizzata
in riferimento al tributo per i servizi
indivisibili (TASI) per effetto dell’articolo
1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo
2014, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. Essa
attende invece di essere ancora realizzata
in riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI),
per la quale manca ancora una corrispon-
dente disposizione legislativa di esenzione.

Il godimento delle garanzie indicate
nell’articolo 16, comma 1, del Trattato del
Laterano è stato messo in questione per

effetto della decisione resa dalla Cassa-
zione, sezione V, 14 marzo 2012, n. 4027,
che, in un caso concernente l’imposta
comunale sui rifiuti (in passato denomi-
nata TARI o TARES) relativo alla sede
della Pontificia università gregoriana –
immobile incluso nella lista di cui all’ar-
ticolo 16 del Trattato del Laterano – ha
ritenuto la disposizione pattizia come me-
ramente programmatica e, in relazione al
tributo de quo (a differenza di altri tributi,
ad esempio ICI e IMU) ancora carente
della necessaria attuazione.

Poiché ciò che la decisione in parola
pone in discussione non è l’obbligo dello
Stato italiano di stabilire l’esenzione da
ogni tributo, ma l’attuazione legislativa di
tale impegno internazionale, la ratifica
legislativa della Convenzione fiscale è il
veicolo idoneo per introdurre la richiesta
norma di attuazione di tale obbligo, for-
mulata in modo tale da poter valere in
futuro per ogni tipo di tributo senza
necessità di introdurre, di volta in volta,
una specifica disposizione di esenzione.

Ovviamente la clausola generale di
esenzione non varrebbe nell’ipotesi in cui
la prestazione economica, oggi corrispon-
dente a un tributo, fosse un giorno tra-
sformata in una tariffa (articolo 1, commi
667 e 668, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 – legge di stabilità 2014). L’esen-
zione è infatti evidentemente collegata alla
natura tributaria del prelievo e viene au-
tomaticamente meno in conseguenza della
perdita di tale natura.

In considerazione della natura obbliga-
toria (sotto il profilo del diritto interna-
zionale) della disposizione di attuazione,
alla stessa è necessario conferire portata
retroattiva al fine di sanare le situazioni
ancora pendenti e non definite da una
pronuncia passata in giudicato.

L’articolo 7 ha ad oggetto la notifica
degli atti tributari. Con uno scambio di
note verbali del 20 luglio 2007 tra la
Segreteria di Stato, sezione per i rapporti
con gli Stati (nota verbale n. 4886/07/RS)
e l’ambasciata d’Italia presso la Santa
Sede (nota verbale n. 2797), si è accettata
l’intesa di cui al processo verbale della
riunione sulla questione delle modalità di
notifica degli atti tributari, svoltasi il 20
aprile 2006, e relativi allegati. Tale accordo
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disciplina la notifica degli atti tributari
italiani nei confronti degli enti della Santa
Sede da eseguire – « atteso che la notifica
di tali atti non è riconducibile nel campo
di applicazione della Convenzione del 1932
relativa alla notifica degli atti civili e
commerciali » (...) « nell’ambito dei prin-
cìpi di diritto generale internazionale che
riconducono le notifiche fra Stati alla via
diplomatica » (processo verbale citato § 1).

Al fine di rendere efficaci e operative le
disposizioni dell’accordo, non ancora re-
cepito dal legislatore italiano, la ratifica
della Convenzione fiscale, di cui l’accordo
costituisce parte integrante, ha l’effetto di
ratificare anche le disposizioni di quest’ul-
timo.

L’articolo 8 conferma le garanzie sta-
bilite dall’articolo 11 del Trattato del La-
terano in riferimento agli enti centrali
della Chiesa Cattolica. In particolare, il
menzionato articolo 11 stabilisce che « Gli
enti centrali della Chiesa Cattolica sono
esenti da ogni ingerenza da parte dello
Stato italiano (salvo le disposizioni delle
leggi italiane concernenti gli acquisti dei
corpi morali) nonché dalla conversione nei
riguardi dei beni immobili ».

Gli enti centrali della Chiesa Cattolica
sono individuati dalla giurisprudenza più
recente della Corte di cassazione in quelli
componenti la Curia romana (al riguardo,
a proposito di questioni di giurisdizione in
materia di rapporti di lavoro, Cassazione,
sezioni unite, sentenza 1o agosto 2011,
n. 16847; Cassazione, sezioni unite ordi-
nanza 19 gennaio 2007, n. 1133).

La Curia romana, a sua volta, consiste
nell’insieme dei dicasteri e degli organismi
che coadiuvano il Romano Pontefice nel-
l’esercizio del suo supremo ufficio pasto-
rale per il bene e il servizio della Chiesa
universale e delle Chiese particolari. Essa
è definita dal canone 360 del codice di
diritto canonico, nonché dall’articolo 1
della Costituzione apostolica Pastor Bonus,
approvata da Giovanni Paolo II in data 28
giugno 1988.

Poiché la maggior parte degli enti cen-
trali della Chiesa Cattolica ha la propria

sede nelle zone extraterritoriali, la preci-
sazione della conservazione delle preroga-
tive dell’articolo 11 del Trattato del Late-
rano appare necessaria, con conseguente
sottrazione di tali enti sia alla disciplina
dello scambio di informazioni sia al re-
gime fiscale, per quanto attiene gli inve-
stimenti da essi detenuti nello Stato della
Città del Vaticano. Tale sottrazione non
riguarda gli enti centrali della Chiesa Cat-
tolica che svolgono attività finanziaria.

L’articolo 9 chiarisce che le disposizioni
della Convenzione non pregiudicano i di-
ritti degli agenti diplomatici e delle rap-
presentanze diplomatiche in virtù delle
regole generali di diritto internazionale o
di accordi particolari.

In base all’articolo 10, le Parti con-
traenti adotteranno, ove necessarie, le di-
sposizioni legislative per l’attuazione della
Convenzione. Inoltre, sarà necessaria
l’adozione di atti e provvedimenti ammi-
nistrativi e attuativi. Tali provvedimenti
amministrativi e attuativi disciplineranno
ogni necessario ulteriore aspetto relativo
all’applicazione delle disposizioni, inclusi
gli adempimenti da parte del contribuente,
prevedendo anche le modalità per le cor-
rezioni degli eventuali errori in relazione
alla loro natura.

L’articolo 11 contiene disposizioni fi-
nalizzate alla risoluzione di eventuali con-
troversie derivanti dall’interpretazione o
dall’applicazione della Convenzione.

L’articolo 12 dispone che l’indicazione
delle autorità competenti a porre in essere
gli adempimenti previsti dalla Conven-
zione avvenga per via diplomatica.

L’articolo 13 contiene disposizioni re-
lative alla ratifica della Convenzione, che
ciascuna delle due Parti assicura in con-
formità alla rispettiva legislazione, e alla
sua entrata in vigore.

Infine, l’articolo 14 prevede che la Con-
venzione rimarrà in vigore fino all’even-
tuale denuncia di una delle Parti con-
traenti. La denuncia potrà essere effet-
tuata non prima che siano trascorsi cinque
anni dalla data di entrata in vigore della
Convenzione.
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DISEGNO DI LEGGE
—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare la Convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana e la
Santa Sede in materia fiscale, fatta a
Roma il 1o aprile 2015.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data
alla Convenzione di cui all’articolo 1, a
decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformità a quanto disposto
dall’articolo 13 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

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