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Modello 

Richiesta di Informazioni 

Accordo sullo scambio di informazioni ai fini fiscali  
 
 
 

Il modulo completato costituisce informazione confidenziale tra le autorità competenti rilevanti. 
 

1. A: i  

2.  Da: ii  

3. Referenteiii  Nome:  

Email:  

Telefono:  

Fax:  

Abilità linguistiche:  

4. Fondamento 
giuridico:  

 

5. Numero di 
pratica e 
informazioni 
affini 

Numero di pratica: iv   

Richiesta iniziale: Si prega di barrare la casella:      Sì              No  

In caso di risposta negativa, si prega di fornire eventuali 
numero/i di pratica e data/e della/e richiesta/e relativi alla 
presente: 

 

Necessità di avviso 
di ricevimento della 
richiesta: 

Si prega di barrare la casella:       Sì               No  

Numero di allegati alla richiesta:  

Numero totale di pagine degli allegati:  

6. Urgenza della 
risposta 

Eventuale data dopo la quale le informazioni 
non saranno più utili: 

 

L’urgenza della 
risposta è dovuta a: 

Si prega di barrare la casella:  

 Scadenza dei termini per l’accertamento; data: 

 Frode sospetta 

 Contenzioso in corso 

 Altre ragioni (si prega di specificare): 



 

7. Identità della persona / delle persone 
sottoposte a verifica o indagine: v 

 

8. Richiesta di non informare i 
contribuenti coinvolti: vi 

Si prega di barrare la casella:      

 No               

 Sì 

      Ragioni:  

 

 Se sì, l’autorità competente dà conferma che, in 
circostanze simili, il paese richiedente potrebbe 
rinunciare ad informare il contribuente. 

9. Periodo di imposta o presupposto 
impositivo in relazione ai quali 
l’informazione è richiesta: vii 

 

10. Imposte cui attiene la richiesta: viii  

11. Fine per cui l’informazione è richiesta: Si prega di barrare la casella:  

 calcolo, accertamento e riscossione delle imposteix,  

 recupero e applicazione delle impostex, 

 ispezioni o azioni giudiziarie ai fini fiscalixi, 

 altro (si prega di specificare):         

 

12. Contesto di riferimento:xii 

 

13. Infomazione richiesta: xiii  

 

14. Ragioni per cui si ritiene che l’informazione richiesta sia detenuta nella giurisdizione richiesta o sia 
nel controllo o possesso di una persona in tale giurisdizione: 

 

15. Nome e indirizzo della persona ritenuta 
essere in possesso dell’informazione 
richiesta (se noti):  
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16. Eventuale forma 
in cui 
l’informazione è 
richiesta: xiv 

Eventuale tipo di autentica 
richiesta per le copie dei 
documenti: 

 

Altri requisiti di forma (se 
necessari): 

 

 

17. Richiesta di traduzione 
dell’informazione: 

Si prega di barrare la casella:       Sì               No  

Lingua richiesta:  

18. Nel compilare la richiesta, l’autorità competente richiedente afferma che:  

(a) tutte le informazioni ricevute in relazione alla presente richiesta saranno trattate come 
confidenziali e usate solo per i fini previsti dall’accordo che è alla base della presente richiesta;  

(b) la richiesta è conforme alla legge e alla prassi amministrativa della propria giurisdizione, nonché 
all’accordo sulla base del quale essa è stata effettuata;  

(c) l’informazione sarebbe ottenibile sulla base della propria normativa interna e della ordinaria 
prassi amministrativa in circostanze simili; 

(d) ha fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per l’ottenimento 
dell’informazione, ad eccezione di quelli che causerebbero l’insorgere di difficoltà sproporzionate.  

 

 
       
 
 
____________________   _____________________________________________ 
Data         Fima autorizzata dell’autorità competente 
richiedente 
  



 
 

i Si prega di indicare il nome e l’indirizzo dell’autorità competente per la giurisdizione richiesta. 

ii Si prega di indicare il nome e l’indirizzo dell’autorità competente per la giurisdizione richiedente. 

iii Il referente deve essere autorizzato allo scambio di informazioni.   

iv Si prega di fornire un numero di pratica che l’autorità competente per la giurisdizione richiesta potrà utilizzare in 
caso di domande e che vi permetterà di recuperare la richiesta e i documenti ad essa relativi. 

v Informazione circa l’identità delle persone sottoposte a verifica o indagine è da intendersi nell’ambito del significato 
contenuto nel Commentario all’articolo 5(5) del Modello OCSE di Accordo sullo Scambio di Informazioni ai Fini 
Fiscali (TIEA). 

vi In alcuni Paesi vigono regole in base alle quali lo Stato è tenuto a notificare al contribuente la richiesta di 
informazioni. Tali regole contengono delle eccezioni all’obbligo di notifica, ad esempio, nei casi in cui la richiesta di 
informazioni è molto urgente o la notifica potrebbe verosimilmente pregiudicare il buon esito della verifica nel Paese 
richiedente. La presente sezione indica che l’autorità competente del Paese richiedente desidera avvalersi delle 
suddette eccezioni e illustra le ragioni in base alle quali la richiesta di informazioni potrebbe rientrare nell’ambito 
applicativo di tali eccezioni.   

vii La richiesta dovrebbe specificare i periodi di imposta cui si riferisce. In alternativa, nei casi in cui non esista uno 
specifico periodo di imposta, si fa riferimento al “presupposto impositivo”, ad esempio in caso di applicazione di una 
ritenuta.   

viii Si prega di specificare il nome dell’imposta / imposte, ad esempio Imposta federale sul reddito delle società. Si 
prega di aggiungere anche il tipo di imposta (personale, sulle società, etc.), ove il nome non sia sufficientemente 
indicativo del tipo di imposta. 

ix Si ritiene che le verifiche relative alle questioni civili / amministrative in materia fiscale siano da inserire in questa 
sezione. Il termine “riscossione delle imposte” è usato per descrivere le normali procedure di riscossione e può altresì 
indicare la riscossione attraverso terzi, ad esempio un datore di lavoro che agisce come sostituto di imposta sui redditi 
di lavoro dipendente o una banca che effettua ritenute sugli interessi corrisposti.     

x La locuzione “recupero e applicazione delle imposte” è usata con riferimento alle procedure poste in atto quando vi 
è una pretesa impositiva e può riguardare azioni legali quali ordini del tribunale, sequestro di fondi, ricorso a ufficiali 
giudiziari e procedure di insolvenza.  

xi Le indagini e le azioni giudiziarie per crimini commessi in ambito fiscale si collocano in questa sezione. 

xii Si prega di voler fornire le necessarie informazioni di contesto, che tipicamente includono una breve sintesi della 
verifica o ispezione in corso e una spiegazione di come la richiesta di informazioni è collegata a tale verifica o 
ispezione. Ove altre persone (persone fisiche, società, società di persone, trust, etc.), incluse persone residenti in altri 
Paesi, siano rilevanti ai fini della verifica o dell’ispezione e della richiesta, Si prega di specificare, ove noto, la loro 
relazione con il contribuente e fornire informazioni sufficienti per la loro identificazione.  

xiii Si prega di essere più precisi possibile circa l’informazione di cui si fa richiesta, poiché essa sarà alla base della 
procedura di raccolta delle informazioni posta in atto dall’autorità competente richiesta. 

xiv Si prega di specificare nei relativi campi la forma in cui si richiede l’informazione. Ad esempio, in alcuni Paesi 
vigono regole che esigono che l’informazione richiesta sia in una forma specifica perché essa possa essere usata quale 
prova nel corso di un processo. Ad esempio, potrebbe essere prevista una forma specifica per attestare l’autenticità di 
una prova o per l’autentica dei documenti originali.  

 


