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Notizie flash

Repubblica
di
Serbia,
si
all'adesione
Convenzione multilaterale Ocse

alla

27 Giugno 2019

Salgono

a

quota

129

gli

Stati

aderenti

al

trattato

sulla

mutua

assistenza

amministrativa in materia fiscale

Lo scorso 13 giugno a Parigi, la Repubblica di Serbia ha firmato la sua
adesione alla Convenzione multilaterale Ocse – Consiglio d’Europa sulla
mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. Salgono così a 129 gli
Stati aderenti a questo trattato in materiale fiscale, il quale consente di
accedere ad una vasta gamma di forme di assistenza e cooperazione,
come gli scambi d’informazioni automatico, spontaneo ed a richiesta, i controlli fiscali all’estero, i
controlli simultanei e l’assistenza per la riscossione e la notifica di atti.

La Convenzione garantisce un’estesa salvaguardia dei diritti dei contribuenti e costituisce la base
giuridica per l’implementazione dello scambio di informazioni finanziarie (Common Reporting
Standard), nonché del country by country report, che costituisce parte integrante del progetto
Ocse/G20 Beps (Base Erosion and Profit Shifting), finalizzato a garantire la tassazione dei redditi
realizzati da imprese multinazionali negli Stati dove svolgono le rispettive attività economiche.

L’Italia ha ratificato l’adesione alla Convenzione multilaterale con la Legge n. 19 del 10 febbraio
2005 ed il Protocollo emendativo con la legge n.193 del 27 ottobre 2010. La recente adesione della
Serbia alla Convenzione multilaterale offre interessanti opportunità di collaborazione con il nostro
Paese. Del resto, finora tra le due nazioni era in vigore la Convenzione bilaterale contro le doppie
imposizioni, sottoscritta a Belgrado dalla ex-Jugoslavia il 24 febbraio 1982 e ratificata dall’Italia con
la legge n. 974 del 18 dicembre 1984. L’art. 26 del trattato contro le doppie imposizioni, infatti,
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consente forme di scambio d’informazioni molto limitate, in linea con il modello Ocse in vigore al
momento della stipula.
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