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ONOREVOLI DEPUTATI ! — La Convenzione
fatta a Riga il 25 aprile 2015, di cui al
presente disegno di legge, ha l’obiettivo di
aggiornare, nel quadro delle attuali rela-
zioni economico-finanziarie bilaterali, la
vigente Convenzione per evitare le doppie
imposizioni conclusa tra Italia e Romania
il 14 gennaio 1977, realizzando una più
efficiente ed equilibrata ripartizione della
materia imponibile fra i due Stati con-
traenti.

Si ritiene che essa rappresenti un va-
lido quadro giuridico-economico di riferi-
mento, al fine di consentire alle imprese

italiane di operare in tale Paese in con-
dizioni pienamente concorrenziali rispetto
agli operatori economici di altri Paesi ad
economia avanzata, garantendo nel con-
tempo l’interesse generale dell’amministra-
zione finanziaria italiana.

Si riportano di seguito i principali aspetti
tecnici dell’accordo, le cui disposizioni rical-
cano le forme più recenti delmodello di con-
venzione fiscale dell’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE), discostandosene solo per taluni
aspetti, in relazione ad aspetti particolari dei
sistemi fiscali dei due Paesi.
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La sfera soggettiva di applicazione della
Convenzione è costituita dalle persone fi-
siche e giuridiche residenti di uno o di
entrambi gli Stati contraenti.

Per quanto riguarda le imposte consi-
derate, figurano per l’Italia all’articolo 2,
paragrafo 3, l’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), l’imposta sul red-
dito delle società (IRES) e l’imposta re-
gionale sulle attività produttive (IRAP).

L’articolo 4 in tema di residenza detta,
conformemente al modello dell’OCSE, i
criteri per definire la residenza prevalente
ai fini del trattato nei casi di doppia
residenza di persone fisiche e giuridiche.
Merita particolare segnalazione la dispo-
sizione relativa alla risoluzione dei casi di
doppia residenza delle persone diverse
dalle persone fisiche (paragrafo 3), che
prevede la possibilità per le autorità com-
petenti di consultarsi al fine di risolvere la
questione, nonché il diniego dei benefìci
convenzionali nel caso di mancato accordo
fra le due autorità. In questo ambito è
dato particolare rilievo al criterio della
« direzione effettiva », che corrisponde
maggiormente ai princìpi della legislazione
fiscale italiana.

In materia di stabile organizzazione
(articolo 5), le disposizioni concordate
sono pienamente corrispondenti al mo-
dello aggiornato dell’OCSE.

La tassazione dei redditi immobiliari
(articolo 6), come nel modello dell’OCSE,
è prevista a favore del Paese in cui sono
situati gli immobili, mentre, per quanto
concerne il trattamento degli utili di im-
presa (articolo 7), è accolto il principio
generale secondo il quale gli stessi sono
imponibili esclusivamente nello Stato di
residenza dell’impresa, ad eccezione dei
redditi prodotti per il tramite di una
stabile organizzazione; in quest’ultima ipo-
tesi lo Stato in cui è localizzata la stabile
organizzazione ha il potere di tassare gli
utili realizzati nel suo territorio mediante
tale stabile organizzazione.

In materia di utili derivanti dall’eser-
cizio di navi e aeromobili in traffico in-
ternazionale (articolo 8), il testo della
Convenzione prevede l’adozione del prin-
cipio di tassazione esclusiva nello Stato in

cui è situata la sede di direzione effettiva
dell’impresa.

Anche in materia di imprese associate
(articolo 9), è stato concordato un testo
aggiornato secondo il modello dell’OCSE;
nel contempo, conformemente alla norma-
tiva italiana (articolo 110, comma 7, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986), la disposizione conven-
zionale di cui al paragrafo 2 prevede che
gli aggiustamenti, operati da un’ammini-
strazione fiscale a fronte di rettifiche ef-
fettuate nell’altro Stato contraente, pos-
sono essere effettuati soltanto in confor-
mità alla procedura amichevole di cui
all’articolo 25 della Convenzione.

Con riferimento alla disciplina dei di-
videndi (articolo 10), posto il principio
generale della loro definitiva tassazione
nello Stato di residenza del percipiente
(paragrafo 1), è stata stabilita un’aliquota
differenziata di ritenuta nello Stato della
fonte, nelle misure dello 0 per cento per
partecipazioni societarie eguali o superiori
al 10 per cento ovvero del 5 per cento per
gli altri casi; inoltre, al comma 3 del
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione è
stata inserita una clausola che fa salvi gli
effetti dell’applicazione della direttiva
2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre
2011, sul sistema comune di tassazione
applicabile alle società madri e figlie degli
Stati membri dell’Unione europea.

In materia di interessi (articolo 11),
fermo restando il principio generale della
loro definitiva tassazione nello Stato di
residenza del percipiente, è stata concor-
data un’aliquota di ritenuta nello Stato
della fonte in misura non superiore al 5
per cento; sono in ogni caso fatte salve le
disposizioni della direttiva 2003/49/CE del
Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente
il regime fiscale comune applicabile ai
pagamenti di interessi e di canoni fra
società consociate di Stati membri diversi
(comma 4 del Protocollo aggiuntivo alla
Convenzione).

Anche in materia di canoni o royalties
(articolo 12), posto il principio generale
della loro definitiva tassazione nello Stato
di residenza del percipiente, è prevista
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un’aliquota massima di ritenuta, nello
Stato della fonte, del 5 per cento.

Gli articoli 10, 11 e 12 sono corredati
di una disposizione finale di natura an-
tielusiva avente ad oggetto la disapplica-
zione del trattamento convenzionale favo-
revole qualora lo scopo del beneficiario
dei redditi sia stato quello di ottenere i
benefìci del trattato per mezzo di opera-
zioni artificiose.

Per ciò che riguarda la tassazione degli
utili di capitale (articolo 13), secondo il
criterio raccomandato dall’OCSE, questa
avviene:

se si tratta di plusvalenze relative a
beni cui è riconosciuta la qualificazione di
« beni immobili », ai sensi dell’articolo 6
della Convenzione, nel Paese in cui questi
sono situati;

se si tratta di plusvalenze relative a
beni mobili appartenenti alla stabile or-
ganizzazione o alla base fissa, nel Paese in
cui è situata la stabile organizzazione o la
base fissa;

nel caso di plusvalenze relative a navi
o aeromobili utilizzati in traffico interna-
zionale ovvero a beni mobili relativi alla
gestione di tali navi o aeromobili, esclusi-
vamente nel Paese in cui è situata la sede
di direzione effettiva dell’impresa;

nel caso di plusvalenze relative ad
azioni di un’impresa derivanti per più del
50 per cento da beni immobili, nel Paese
in cui questi sono situati;

in tutti gli altri casi, esclusivamente
nel Paese di residenza del cedente.

Nel rispetto della prassi negoziale ita-
liana è stato mantenuto l’articolo 14 sulle
professioni indipendenti che prevede,
quale principio generale, l’imposizione nel
Paese di residenza; è tuttavia prevista la
tassazione concorrente nel Paese di pre-
stazione dell’attività, nel caso della dispo-
nibilità di una base fissa utilizzata per
l’esercizio della professione.

Il trattamento fiscale delle remunera-
zioni per lavoro subordinato è regolato
dall’articolo 15, il quale prevede la tassa-

zione esclusiva nel Paese di residenza del
lavoratore, a meno che l’attività non sia
svolta nell’altro Stato. Tuttavia, anche in
quest’ultimo caso, la tassazione avverrà
esclusivamente nel Paese di residenza del
percipiente, qualora ricorrano i seguenti
usuali criteri concorrenti:

a) permanenza nell’altro Stato per un
periodo non superiore a 183 giorni nel
corso dell’anno fiscale;

b) pagamento delle remunerazioni
da, o per conto di, un datore di lavoro che
non è residente dell’altro Stato;

c) onere delle remunerazioni non
sostenuto da una stabile organizzazione o
base fissa che il datore di lavoro ha
nell’altro Stato.

È prevista inoltre, al paragrafo 4, nel-
l’ottica delle disposizioni pattizie intese a
evitare comportamenti elusivi, una dispo-
sizione che mira a preservare la potestà
impositiva degli Stati contraenti sulle in-
dennità di fine rapporto o sulle remune-
razioni forfetarie di natura analoga anche
a fronte di cambi di residenza.

L’articolo 16 prevede la tassabilità di
compensi e gettoni di presenza nel Paese di
residenza della società che li corrisponde,
mentre l’articolo 17 stabilisce in via gene-
rale l’imponibilità nel Paese di prestazione
dell’attività dei redditi di artisti e di sportivi
residenti nell’altro Stato contraente. Al fine
di evitare eventuali manovre elusive, anche
qualora il reddito per l’attività resa da un
artista o da uno sportivo sia attribuito ad
altre persone, tale reddito può essere tas-
sato nello Stato contraente dove si sono
svolte le prestazioni.

Le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe (articolo 18) pagate a un resi-
dente di uno Stato contraente sono tassa-
bili esclusivamente nel Paese di residenza
del beneficiario.

Per quanto concerne i redditi derivanti
dallo svolgimento di funzioni pubbliche, le
disposizioni dell’articolo 19 prevedono che
detti corrispettivi, diversi dalle pensioni,
siano imponibili soltanto nello Stato pa-
gatore. Tuttavia, tali remunerazioni sono
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imponibili esclusivamente nell’altro Stato
qualora i servizi siano resi in detto Stato,
la persona fisica sia ivi residente e abbia
la nazionalità di detto Stato, ovvero non
sia divenuta residente di detto Stato al
solo scopo di rendervi i servizi.

In base al paragrafo 2 dello stesso
articolo, le pensioni corrisposte da uno
Stato contraente in corrispettivo di servizi
resi a detto Stato sono imponibili soltanto
nello Stato da cui provengono i redditi, a
meno che la persona fisica sia un resi-
dente dell’altro Stato e ne abbia la nazio-
nalità: in questo caso le pensioni saranno
imponibili soltanto nell’altro Stato.

Nel caso di somme ricevute da studenti
o da apprendisti (articolo 20), a condizione
che esse provengano da fonti situate fuori
del Paese di soggiorno, è prevista in que-
st’ultimo l’esenzione da imposta; tuttavia,
tale beneficio non può applicarsi per un
periodo superiore a sei anni consecutivi a
partire dalla data di arrivo nel Paese di
soggiorno.

In base all’articolo 21, le remunerazioni
derivanti dalle attività di insegnamento e
di ricerca esercitate nello Stato di sog-
giorno da un professore o da un inse-
gnante che è residente dell’altro Stato sono
esenti da imposta nel primo Stato soltanto
quando il periodo di soggiorno non supera
i due anni.

Come nella Convenzione già vigente, gli
altri redditi (articolo 22), non trattati
esplicitamente negli articoli precedenti,
sono imponibili, quale regola generale,
esclusivamente nello Stato di residenza del
percipiente. È stata inoltre aggiunta una
disposizione antielusiva di natura analoga
a quella prevista in ordine agli articoli in
materia di dividendi, interessi e canoni.

Quanto ai metodi per evitare le doppie
imposizioni (articolo 23), anche nel trat-
tato in esame è stato adottato, per l’Italia,
il metodo di imputazione ordinaria, che
limita l’ammontare del credito relativo
all’imposta estera alla quota di imposta
italiana attribuibile agli elementi di red-
dito imponibili in Romania, nella propor-
zione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo.

L’articolo 24 sancisce, conformemente
al modello dell’OCSE, il principio di non
discriminazione e chiarisce altresì che lo
stesso non pregiudica l’applicazione delle
disposizioni interne aventi lo scopo di
prevenire l’evasione e l’elusione fiscali.

La Convenzione conferma il ricorso alle
procedure amichevoli allo scopo di diri-
mere le controversie di tipo intepretativo o
applicativo della stessa Convenzione. L’ar-
ticolo 25, che prevede tale meccanismo,
conferma nella sostanza quanto è già in
vigore, senza l’ulteriore previsione di una
clausola arbitrale.

Infine, uno degli aspetti tecnici fonda-
mentali della Convenzione riguarda le di-
sposizioni dell’articolo 26 in tema di scam-
bio di informazioni; l’accordo raggiunto a
tale riguardo, riflettendo interamente i più
recenti modelli dell’OCSE, compreso il
superamento del segreto bancario, può
ritenersi pienamente soddisfacente da
parte italiana e in piena concordanza con
gli obiettivi di lotta all’evasione fiscale.

Fra gli articoli conclusivi, rileva fare
cenno all’articolo 28, in materia di rim-
borsi, il quale legittima la facoltà dei
sostituti di imposta di applicare la ritenuta
ordinaria prevista dalle legislazioni dome-
stiche, subordinando l’applicazione del be-
neficio convenzionale alla richiesta del
rimborso della maggiore imposta subita.

Della Convenzione forma parte inte-
grante un Protocollo aggiuntivo avente
funzione interpretativa e integrativa.

Così delineati i tratti rilevanti della
Convenzione tra Italia e Romania, si
segnala che la stessa, in base alle dispo-
sizioni dell’articolo 29, entrerà in vigore
alla data di ricevimento dell’ultima delle
notifiche con le quali i due Stati si
comunicheranno il completamento delle
rispettive procedure interne di ratifica e
sarà efficace a partire dal 1o gennaio
dell’anno solare successivo a quello del-
l’entrata in vigore.

L’entrata in vigore della nuova Conven-
zione determinerà la cessazione della Con-
venzione tra Italia e Romania per evitare
le doppie imposizioni in materia di impo-
ste sul reddito e sul patrimonio, firmata a
Bucarest il 14 gennaio 1977.
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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196),

La Convenzione fatta a Riga il 25 aprile 2015, una volta ratificata,
andrà a sostituire la Convenzione firmata a Bucarest il 14 gennaio
1977 e in vigore dal 6 febbraio 1979.

Nel Protocollo aggiuntivo alla Convenzione si fa riferimento alla
piena applicabilità della direttiva 2011/96/UE, relativa al regime
fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi
relativamente al trattamento dei dividendi, e della direttiva 2003/49/
CE, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di
interessi e canoni tra società consociate di Stati membri diversi.

Le valutazioni sono state effettuate sulla base dei dati e delle
informazioni disponibili per l’anno 2013 ricavati dalle dichiarazioni
annuali dei sostituti di imposta modello 770/2014 e immediatamente
precedenti.

Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione opera essenzialmente
modificando le attuali aliquote di imposizione concorrente relativa-
mente all’erogazione di dividendi (articolo 10), degli interessi (articolo
11) e dei canoni (articolo 12).

Dividendi (articolo 10).

La Convenzione vigente fino ad oggi ha previsto che sia attuata
una tassazione concorrente con l’aliquota del 10 per cento; la modifica
proposta opterebbe invece per due modalità di tassazione concorrente,
rispettivamente con l’aliquota dello 0 per cento sull’ammontare lordo
dei dividendi qualora il beneficiario sia una società, non di persone,
che detenga almeno il 10 per cento del capitale della società che ha
pagato i dividendi nel momento in cui tali dividendi siano stati
distribuiti, per un periodo di almeno due anni, e con l’aliquota del 5
per cento in tutti i restanti casi.

Sono stati rilevati 230.000 euro che attualmente scontano l’ali-
quota interna dell’1,375 per cento e circa 65.000 euro tassati, nell’anno
di imposta 2013, al 20 per cento – aliquota verosimilmente riferita a
soggetti non in possesso dei requisiti o della documentazione necessari
per l’applicazione dell’aliquota convenzionale.

Pertanto, non avendo riscontrato dividendi sottoposti all’aliquota
del 10 per cento, alle modifiche indicate non si ascrivono effetti
finanziari.

Per quanto riguarda la disposizione del paragrafo 2, lettera a),
essa richiama sostanzialmente quanto previsto dalla direttiva 2011/
96/UE e pertanto non dovrebbe incidere sull’attuale qualificazione dei
flussi.

Circa l’individuazione di tali flussi reddituali, dall’esame dei dati
delle dichiarazioni dei sostituti di imposta rilevati dal modello
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770/2014, risultano circa 90.000 euro compresi nella fattispecie della
citata direttiva, dal momento che non scontano alcuna ritenuta.
Pertanto alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari.

Interessi (articolo 11).

Per il trattamento degli interessi, la disciplina convenzionale
prevede che la tassazione definitiva di tali redditi avvenga nel Paese
di residenza del beneficiario effettivo; tuttavia, si dispone che tali
interessi saranno imponibili anche nello Stato della fonte, ma
l’imposta applicata, qualora il debitore non sia il Governo di uno dei
due Stati o un organismo ad esso riconducibile, non potrà eccedere
il 5 per cento dell’ammontare lordo degli stessi, in luogo dell’aliquota
di imposizione in vigore nell’attuale Convenzione che risulta essere
pari al 10 per cento sempre in modalità concorrente.

L’aliquota convenzionale tuttavia non trova applicazione nel caso
in cui il soggetto percipiente eserciti nell’altro Stato contraente, dal
quale provengono gli interessi, un’attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione, o una professione indipen-
dente mediante una base fissa ivi situata: in tale caso gli interessi sono
imponibili nello Stato della fonte secondo la sua legislazione vigente.

Per la stima sono stati utilizzati i dati rilevabili dal modello
770/2014, quadro SF – redditi di capitale, compensi per avviamento
commerciale, contributi degli enti pubblici e privati.

Dall’osservazione di tali dati non risultano importi sottoposti a
ritenute; sono stati solamente osservati importi per circa 30.000 euro
esenti da imposizione e relativi a interessi su conti correnti e bancari.

Conseguentemente non si verifica alcuna variazione di gettito in
relazione alla fattispecie considerata.

Canoni (articolo 12).

All’articolo riguardante il trattamento convenzionale dei canoni
(royalties) è prevista la tassazione presso lo Stato di residenza del
percipiente se il residente ne è l’effettivo beneficiario, fatto salvo il
caso (paragrafo 4) in cui questi svolga un’attività nell’altro Stato per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o previa base fissa: in
tale caso il potere impositivo spetta allo Stato di provenienza dei
canoni se e solo se il diritto o il bene generatore dei canoni si
ricolleghi effettivamente ad essa.

Tuttavia, il paragrafo 2 prevede la possibilità per lo Stato di
provenienza dei redditi di applicare un’imposta che non può eccedere
il 5 per cento dell’ammontare lordo corrisposto, in luogo del 10 per
cento attualmente previsto dalla Convenzione in vigore.

La disciplina tributaria relativa a tale fattispecie trova fondamento
nell’articolo 53, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986 (TUIR), e nell’articolo 25, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
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Dalla rilevazione eseguita per l’anno di imposta 2013 emerge che
le royalties percepite da soggetti residenti in Romania ammontano a
importi complessivi di circa 360.000 euro, da cui derivano ritenute per
36.000 euro.

Dall’entrata in vigore della Convenzione, per effetto della modifica
dell’aliquota di tassazione, consegue un dimezzamento delle ritenute
attualmente applicate cui corrispondono minori entrate erariali di
trascurabile entità, nell’ordine di 18.000 euro.

Per quanto riguarda, invece, i flussi di crediti di imposta
accordabili per imposte assolte a fronte di erogazioni di royalties è
opportuno ritenere, in conseguenza della generale tendenza alla
riduzione delle aliquote di tassazione concorrente, che per il nostro
erario si andrebbe a configurare un minor aggravio quanto a volume
richiesto di corrispondenti crediti d’imposta, vantati dai contribuenti
ai sensi dell’articolo 165 del TUIR – credito d’imposta per i redditi
prodotti all’estero, che tuttavia non appare prudenziale quantificare
oltre l’indicazione di un generico effetto positivo.

L’approvazione del Protocollo aggiuntivo determina una varia-
zione di gettito di segno negativo di 18.000 euro annui a decorrere dal
2017 ipotizzando l’entrata in vigore del provvedimento nell’anno 2016.
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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il
programma di Governo.

La nuova Convenzione tra Italia e Romania per evitare le doppie
imposizioni sul reddito ha l’obiettivo di aggiornare, nel quadro delle
attuali relazioni economico-finanziarie bilaterali, la vigente Conven-
zione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra Italia e Romania
il 14 gennaio 1977, realizzando una più efficiente ed equilibrata
ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e
intensificando la cooperazione amministrativa tra i due Paesi.

La Convenzione è caratterizzata dalla presenza di clausole volte
a contrastare l’abuso dei trattati, nonché a prevenire il fenomeno
dell’evasione fiscale. In tale ultimo ambito, si segnalano in particolare
le disposizioni dell’articolo 26 in tema di scambio di informazioni,
redatte in conformità agli attuali standards definiti in sede di
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE),
ivi compreso il superamento del segreto bancario.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per quanto concerne l’Italia, la Convenzione riguarda, come
indicato all’articolo 2, paragrafo 3, lettera (a) l’imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui al titolo I del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, l’imposta sul reddito delle società di cui al titolo II del
medesimo testo unico, e l’imposta regionale sulle attività produttive,
istituita con il decreto legisaltivo 15 dicembre 1997, n. 446.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Per quanto concerne l’applicazione della normativa sulle imposte
sui redditi, in base all’articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli accordi internazionali resi
esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto
salvo quanto previsto all’articolo 169 del testo unico di cui al decreto
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in merito alla
possibilità di derogare agli accordi contro la doppia imposizione,
qualora le disposizioni del testo unico siano più favorevoli al
contribuente.

Per l’entrata in vigore dell’accordo in esame è obbligatoria
l’approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da
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parte del Presidente della Repubblica e non anche la predisposizione
di ulteriori norme di adeguamento all’ordinamento interno.

La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
socialista di Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Bucarest il 14 gennaio
1977 ed entrata a far parte dell’ordinamento con la legge di ratifica
18 ottobre 1978, n. 680, cesserà di avere effetto con l’entrata in vigore
della nuova Convenzione.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzio-
nali.

Ai sensi dell’articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha
come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre, l’articolo 80 della
Costituzione prescrive l’autorizzazione del Parlamento per la ratifica
degli accordi internazionali.

Pertanto l’intervento rispetta i princìpi costituzionali ivi stabiliti.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le
funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti
locali.

L’articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera e i
rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza
legislativa esclusiva dello Stato.

Le regioni, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la
possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie
imposizioni con altri Stati, pertanto l’accordo in esame è compatibile
con le competenze delle suddette regioni.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-
ziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della
Costituzione.

La Convenzione non incide sulle fonti legislative primarie che
dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti
locali.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle
possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione
normativa.

Ai sensi degli articoli 23 e 80 della Costituzione, nel caso di specie
non esiste possibilità di delegificazione. Per l’entrata in vigore
dell’accordo in esame è obbligatoria l’approvazione parlamentare di
una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della
Repubblica.
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8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga
all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non sono attualmente all’esame del Parlamento disegni di legge
di ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni tra Italia e
Romania.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo
oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzio-
nalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento del-
l’Unione europea.

Premesso che la Convenzione riguarda i rapporti tra due Stati
membri dell’Unione europea, si espone quanto segue.

In mancanza di una disciplina armonizzata in materia, gli Stati
membri dell’Unione europea stipulano i rispettivi trattati bilaterali
contro le doppie imposizioni – al fine di realizzare un’equilibrata
ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e di
rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali – ispirandosi,
per lo più, alle disposizioni contenute nel modello di convenzione
concordato in sede di OCSE.

A detto modello si ispira, altresì, la Convenzione in esame, le cui
disposizioni si ritiene non presentino aspetti di incompatibilità con le
norme europee.

In tale senso, nel Protocollo aggiuntivo sono comprese clausole
che, con riferimento a talune disposizioni degli articoli 10, 11 e 12
della Convenzione, fanno salve le disposizioni della direttiva 2011/
96/UE sul sistema comune di tassazione applicabile alle società madri
e figlie degli Stati membri dell’Unione europea, nonché quelle della
direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale comune applicabile
ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati
membri diversi.

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della
Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione sull’argomento.

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-
zionali.

L’intervento è in linea con gli obblighi assunti dall’Italia in sede
internazionale in materia di cooperazione amministrativa. Inoltre, in
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considerazione della specificità della materia oggetto dell’intervento, si
ritiene che lo stesso non presenti aspetti di incompatibilità con altri
obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione
europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti
giudizi in materia innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo
sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti
giudizi in mateira innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione
sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione
europea.

Nella stipula di accordi della specie, gli Stati membri dell’Unione
europea si ispirano, per lo più, al modello dell’OCSE di convenzione
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito,
che ha l’obiettivo primario di ripartire la sovranità impositiva sul
reddito derivante da transazioni finanziarie internazionali tra i Paesi
contraenti, nonché di prevenire l’evasione e l’elusione fiscali anche
tramite lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali dei Paesi
contraenti.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,
della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quelle
contenute nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in
vigore in Italia, nonché alle formulazioni contenute nel modello di
convenzione dell’OCSE.

Inoltre, il paragrafo 2 dell’articolo 3 della Convenzione in esame
specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il
significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato
contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che
il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel
progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e
integrazioni subite dai medesimi.

Al paragrafo 3 dell’articolo 29 della Convenzione in esame è
correttamente citata la Convenzione tra Italia e Romania del 14
gennaio 1977.

Inoltre, nel Protocollo aggiuntivo sono presenti riferimenti corretti
alle direttive 2011/96/UE e 2003/49/CE, nonché alla Convenzione
90/436/CEE del 23 luglio 1990.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-
cazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L’entrata in vigore della Convenzione in esame – per la quale è
obbligatoria l’approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la
ratifica da parte del Presidente della Repubblica – comporterà la
denuncia e la cessazione degli effetti della Convenzione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio, firmata a Bucarest il 14 gennaio 1977 ed entrata a far
parte dell’ordinamento con la legge di ratifica 18 ottobre 1978, n. 680.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto
normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo
normativo.

La sola disposizione abrogativa presente nel testo della Conven-
zione in esame – al paragrafo 3 dell’articolo 29 – riguarda la
Convenzione italo-rumena per evitare le doppie imposizioni del 14
gennaio 1977, i cui effetti cesseranno all’atto dell’entrata in vigore
della nuova Convenzione.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto
retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di
interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vi-
gente.

Non sono previste all’interno dell’atto da recepire disposizioni
aventi effetto retroattivo, né disposizioni delle altre tipologie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche
a carattere integrativo o correttivo.

Non sono previste disposizioni di delega in materia.
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7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della
congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi dopo l’entrata in vigore della
Convenzione né di natura legislativa, né di natura amministrativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di
riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento,
ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto
nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata
indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati già in possesso delle competenti ammi-
nistrazioni.
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ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità consta-
tate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo,
nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

La Convenzione fatta a Riga il 25 aprile 2015 si propone di
disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra
l’Italia e la Romania per eliminare il fenomeno della doppia impo-
sizione e per assicurare una più efficiente cooperazione amministra-
tiva, tesa al contrasto dell’evasione fiscale.

La disciplina attualmente in vigore è quella stabilita dalla
Convenzione firmata a Bucarest il 1o gennaio 1977, ratificata ai sensi
della legge 18 ottobre 1978, n. 680, ed entrata in vigore il 6 febbraio
1979.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perse-
guiti con l’intervento normativo.

La Convenzione risponde, innanzitutto, alla necessità di sostituire
il precedente accordo del 1977, predisponendo la base normativa
adeguata alle modifiche del quadro legislativo di entrambi i Paesi
avvenute dal 1977 ad oggi.

La Convenzione prende in esame l’imposta sui redditi delle
persone fisiche (IRPEF), l’imposta sul reddito delle società (IRES) e
l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Sono state considerate, in particolare, le esigenze degli operatori
economici italiani di avere una chiara disciplina di riferimento
aggiornata.

L’atto internazionale, pertanto, fa riferimento agli aspetti fiscali
relativi a beni immobili, utili delle imprese (anche in forma associata),
navigazione marittima e aerea, dividendi, interessi, canoni, capital
gains, lavoro autonomo e dipendente, pensioni, proventi e remune-
razioni di personale con funzioni pubbliche, artisti, sportivi, studenti
e membri dei consigli di amministrazione, nonché relativi ad altri
redditi di natura residuale.

Uno degli aspetti tecnici fondamentali della Convenzione riguarda,
inoltre, lo scambio di informazioni tra i due Paesi: la relativa clausola
è stata adottata nella più recente versione prevista dal modello
dell’OCSE, compreso il superamento del segreto bancario, e ciò
consente il rafforzamento degli strumenti volti a combattere l’evasione
e l’elusione fiscali.

Oltre a disciplinare compiutamente il fenomeno della doppia
imposizione, la Convenzione consentirà alle imprese italiane di
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operare in Romania in condizioni pienamente concorrenziali rispetto
agli imprenditori degli altri Stati.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado
di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione
dell’intervento nell’ambito della VIR.

La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sarà
costituita dalla valutazione dell’incremento delle attività di interscam-
bio commerciale e finanziario con la Romania. La situazione attuale
è la seguente:

2010 2011 2012 2013 2014
Gen/Lug

2014
Gen/Lug

2015
Esporta-

zioni
5.191.099 6.135.448 5.923.196 6.003.945 6.195.147 3.756.186 3.966.645

Importa-
zioni

4.666.728 5.295.318 5.025.022 5.188.030 5.735.242 3.307.294 3.617.483

(in migliaia di euro – dati forniti dall’Agenzia ICE)
Variazioni percentuali sul corrispondente periodo dell’anno pre-

cedente

2010 2011 2012 2013 2014
Esportazioni 23,2 18,2 -3,5 1,4 3,2
Inportazioni 24,7 13,5 -5,1 3,2 10,5

D) L’indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destina-
tari dei principali effetti dell’intervento regolatorio.

Destinatari degli effetti dell’intervento regolatorio sono tutte le
categorie coinvolte nell’applicazione della disciplina convenzionale e,
in particolar modo, le imprese italiane che intendono operare in
Romania, nonché le persone fisiche beneficiarie di redditi transfron-
talieri.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO.

La negoziazione è avvenuta tra le amministrazioni finanziarie dei
due Paesi, il Ministero dell’economia e delle finanze e la corrispon-
dente istituzione straniera, tenuto conto delle esigenze rappresentate
dagli operatori economici dei rispettivi Paesi.
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SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMEN-
TAZIONE (OPZIONE ZERO).

Il non intervento avrebbe comportato l’impossibilità di adeguare
la Convenzione al nuovo quadro normativo intervenuto successiva-
mente al 1977.

Inoltre, non sarebbe stata adeguata la base giuridica per la
cooperazione tra le amministrazioni in vista di una più efficace lotta
all’evasione fiscale.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE ALL’INTERVENTO REGOLATORIO.

La formulazione dell’intervento regolatorio secondo un modello
diverso da quelli concordati in sede internazionale avrebbe compor-
tato un disarmonico allontanamento dalla prassi negoziale dell’Italia.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E

VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE PMI.

A) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e
indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati
e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla
organizzazione e sull’attività delle pubbliche amministrazioni, evi-
denziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di
informazione.

La scelta di adottare una regolamentazione basata sul modello
dell’OCSE risulta sicuramente vantaggiosa tenuto conto del contributo
di certezza che lo stesso fornisce al mondo imprenditoriale italiano
nell’attuale contesto economico; pertanto, si ritiene che l’intervento
crei dei vantaggi in quanto rafforza gli strumenti volti a combattere
l’evasione e l’elusione fiscali ponendo, inoltre, le condizioni per un
prevedibile aumento dell’interscambio commerciale tra i due Paesi.

L’unico svantaggio, nell’ipotesi di entrata in vigore della Conven-
zione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Romania nel corso
del 2016, è rappresentato dalla perdita di gettito per cassa, dal 2017,
valutata in 18.000 euro in ragione d’anno.

Si presume che tale perdita verrà compensata nel corso degli anni
dai vantaggi per gli operatori economici e per le imprese dei Paesi
contraenti.

B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro,
piccole e medie imprese.

I vantaggi derivanti dall’eliminazione delle doppie imposizioni
saranno fruibili anche dalle micro, piccole e medie imprese che
intendono operare con la Romania.
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C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi
amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.
Per onere informativo si intende qualunque adempimento compor-
tante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produ-
zione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

L’intervento regolatorio non prevede obblighi informativi a carico
di destinatari diretti e indiretti.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento
regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l’attuazione
(misure di politica economica e aspetti economici e finanziari
suscettibili di incidere in modo significativo sull’attuazione dell’op-
zione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse ammi-
nistrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e
aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l’attua-
zione della norma prescelta, e altro).

La scelta di predisporre una Convenzione tra Italia e Romania,
benché comporti una perdita di gettito quantificata in 18.000 euro in
ragione d’anno, consentirà un potenziamento dell’interscambio com-
merciale fra i due Paesi.

Si considera che gli uffici finanziari sono già attrezzati per
assorbire gli effetti della nuova regolazione. Non sono richieste nuove
risorse umane per farvi fronte.

La copertura finanziaria alla spesa prevista sarà assicurata nelle
modalità previste dal disegno di legge di ratifica della Convenzione
stessa.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL

MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

L’eliminazione della doppia imposizione garantisce a persone
fisiche e giuridiche la non discriminazione e ne favorisce l’inserimento
nel mercato, determinando un positivo effetto sul regime di leale
competitività, realizzato all’interno di un quadro normativo di rife-
rimento.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio.

L’intervento regolatorio verrà posto in essere dalle amministra-
zioni fiscali dei rispettivi Stati, le quali attraverso gli appositi uffici
opereranno le trattenute sui redditi o le tassazioni sulle attività
secondo la disciplina vigente in ciascun Paese, evitando eventuali
situazioni di disparità derivanti da una doppia tassazione.
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Pertanto, sono soggetti responsabili dell’intervento regolatorio le
autorità amministrativo-fiscali delle Parti contraenti.

B) Azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento (con
esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste
dall’ordinamento).

Oltre le pubblicazioni di legge, adeguata pubblicità alla ratifica
della Convenzione sarà data dalle autorità diplomatiche.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell’inter-
vento regolatorio.

L’amministrazione fiscale è l’ente titolato a gestire la materia, a
promuovere accordi nel settore e, quindi, anche a verificare attraverso
controlli diversificati a seconda dei settori interessati l’utilità dell’in-
tervento e la portata dei suoi vantaggi sugli investitori.

L’intervento regolatorio scaturisce da un accordo internazionale i
cui effetti sono valutabili nel quadro delle relazioni internazionali
tenute con il Paese con il quale si realizzano e pertanto sarà compito
delle rappresentanze diplomatiche-consolari avere una funzione di
vigilanza sull’attuazione della Convenzione. I dati raccolti verranno
trasmessi all’amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento
regolatorio.

Consistenti modifiche all’ordinamento tributario nazionale, quali
ad esempio quelle derivanti dall’attuazione della legge di delega per
la revisione del sistema fiscale, potrebbero indurre a chiedere
modifiche della Convenzione.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento
regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Dal punto di vista fiscale, potrà essere valutata nel tempo la
conformità delle disposizioni finalizzate a evitare la doppia imposi-
zione contenute nella Convenzione agli standard concordati a livello
internazionale.

La rilevazione degli aspetti di natura non fiscale, quali ad esempio
l’impatto sull’interscambio commerciale, potrà essere effettuata dalle
amministrazioni competenti.
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DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare la Convenzione tra
la Repubblica italiana e la Romania per
evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le
evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo,
fatta a Riga il 25 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 29 della Convenzione stessa.

ART. 3

(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, valutato in 18.000
euro annui a decorrere dall’anno 2017, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione delle proiezioni, per gli anni 2017 e
2018, dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito
del programma « Fondi di riserva e spe-
ciali » della missione « Fondi da ripartire »
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero de-
gli affari esteri e della cooperazione in-
ternazionale.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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ART. 4

(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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