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[HEBREW TEXT — TEXTE HÉBREU]
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[ITALIAN TEXT — TEXTE ITALIEN]

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICAITALIANA E LO STATO DI 
ISRAELE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATE- 
RIA DI IMPOSTE SULLA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA

II Governo délia Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Israele, 
animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposte 
sulle succession!, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I. Le imposte a cui si riferisce la présente Convenzione sono: 
à) Per quanto riguarda l'Italia:

1) L'imposta sulle successioni;
2) L'imposta sull'asse ereditario globale netto; 

b) Per quanto riguarda Israele: l'imposta sulle successioni.
Questa Convenzione si estende ad ogni altra imposta sull'asse ereditario o 

sulle successioni, di carattere sostanzialmente analogo, applicata dall'uno o l'altro 
degli Stati contraenti posteriormente alla data délia flrma délia présente 
Convenzione.

Le competenti autorità degli Stati contraenti informeranno l'un l'altra al 
termine di ogni anno su ogni sostanziale modifîcazione nella loro legislazione 
fiscale in materia di imposte sull'asse ereditario e sulle successioni.

Articolo H. Ai fini délia présente Convenzione:
a) II termine « Italia » significa la Repubblica Italiana;
b) II termine « Israele » significa lo Stato di Israele;
c) II termine « imposta » significa l'imposta sull'asse ereditario globale netto 

e quella sulle successioni applicate dall'Italia, ovvero l'imposta sulle successioni 
applicata da Israele, corne il conteste richiede;

d) II termine « autorità compétente » significa, nel caso dell'Italia, il 
Ministero délie Finanze, Direzione Générale délie Tasse ed Imposte Indirette 
sugli Affari, e, nel caso d'Israele, il Ministro délie Finanze o un suo rappresen- 
tante.

Articolo III. 1. Nel caso di successione di persona che, al tempo délia 
morte, era domiciliata in uno degli Stati contraenti, il luogo dove ciascuno dei 
seguenti béni è situato è, ai fini dell'applicazione dell'imposta, determinato 
esclusivamente seconde le seguenti regole:
a) I béni immobili sono considerati situati nel luogo in cui si trovano;
b) I béni mobili corporali (tranne quelli per i quali una apposita norma sia qui di 

seguito stabilita) e i biglietti di banca o la carta moneta e le altre forme di 
moneta riconosciute corne aventi corso légale nel luogo délia loro emissione, 
sono considerati esistenti nel luogo in cui detti béni o monete sono situati al 
tempo del decesso o, se in transite, nel luogo di destinazione;

c) I crediti (ivi comprese le obbligazioni, i pagherô cambiari e le cambiali-tratte) 
sono considerati esistenti nello Stato in cui il debitore è domiciliato o, se il 
debitore è una société, nello Stato in cui la stessa à costituita o opérante;
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d) Le azioni e le partecipazioni in société sono considerate esistenti nello Stato in 
cui la società è costituita o opérante;

e) Le navi, gli aereomobili e le relative quote sono considérât! esistenti nel luogo 
délia loro immatricolazione;

f) I béni investiti in una impresa commerciale o industriale o relativi all'esercizio 
d'una professione libéra e che sono destinati ad una stabile organizzazione 
esistente in uno dei due Stati contraenti, cosï corne l'avviamento ad essi 
relative, sono soggetti all'imposta in taie Stato.

11 termine « stabile organizzazione » indica un'installazione permanente 
di affari dove l'impresa esercita tutta o parte délia propria attività.

Costituisce « stabile organizzazione »:
i) Una sede di direzione; 

ii) Una succursale; 
iii) Un ufficio; 
iv) Un'officina;
v) Un laboratorio; 

vi) Una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di ricchezze natural! ;
vii) Un cantiere di costruzione o di montaggio del quale la durata superi i

12 mesi;
g) Le patenti, i marchi di fabbrica e i disegni sono considerati esistenti nel luogo 

in cui sono registrati;
h) I diritti di autore e di esclusività, i diritti relativi a lavori artistici e scientifîci, i 

diritti e le licenze per l'uso di qualsiasi opéra, lavoro artistico o scientifico 
coperti da diritti d'autore, brevetti, marchi di fabbrica o disegni sono 
considerati esistenti nel luogo in cui i diritti che ne derivano sono esercitati;

i) Tutti i béni diversi da quelli sopra menzionati sono considerati esistenti nello 
Stato nel quale il de cuius era domiciliato al tempo délia morte.
Articolo IV. Ai fini délia présente Convenzione, per domicilio si intende il 

luogo ove il defunto aveva la sede principale dei suoi affari ed interessi.
In caso di dubbio in quale dei due Stati il de cuius aveva il suo domicilio ai 

sensi délia norma del comma précédente, o nel caso in cui il defunto poteva essere 
considerate domiciliato nei due Stati, la questione sarà decisa con un accordo 
particolare tra le autorità competenti dei due Stati. A tal proposito, sarà 
considerate con quale dei due Stati il de cuius, al momento délia morte, aveva i 
rapporti personal! ed economici più stretti. Se il de cuius non aveva il suo 
domicilio in nessuno dei due Stati contraenti, egli sarà considerate domiciliato 
nello Stato nel quale risiedeva. Se egli risiedeva nei due Stati, la questione, 
relativa alla determinazione del suo domicilio, sarà decisa mediante un accordo 
particolare tra le autorità competenti dei due Stati.

Articolo V. I debiti che gravano i béni di cui all'articolo III délia présente 
Convenzione o che sono garantiti su béni délia stessa natura, sono imputati nello 
Stato in cui detti béni sono sottoposti ad imposta, sul valore di detti béni, o di tutti 
gli altri béni che taie Stato ha il diritto di assoggettare a imposta. Gli altri debiti 
diversi dai precedenti sono imputati sui béni assoggettati ad imposta nello Stato 
nel quale il de cuius era domiciliato al momento délia morte.
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Se i debiti che possono essere imputati in uno dei due Stati, ai sensi délie 
disposizioni del primo alinéa, superano il valore délia somma dei béni sui quali taie 
Stato ha il diritto di imporre, la differenza non coperta è imputata sui béni 
assoggetatti a imposta nell'altro Stato.

Articolo VI. Nessuna imposta sarà applicata sui béni trasmessi per 
testamento dal de cuius, il quale al tempo délia morte era domiciliato in uno degli 
Stati contraenti, a favore degli enti seguenti:
1) L'altro Stato contraente;
2) Una autorité locale dello stesso per fini religiosi, educativi, culturali, 

benefici, assistenziali;
3) Istituti, fondati o da fondarsi, aventi gli stessi fini, appartenenti al predetto 

seconde Stato contraente e da questo riconosciuti come tali.
Articolo VII. Le compétent! Autorité degli Stati contraenti si scambieranno 

le informazioni (in quanto disponibili in virtù délie rispettive leggi fiscali) 
necessarie per eseguire le clausole délia présente Convenzione. Le informazioni 
cosî scambiate saranno tenute segrete e potranno essere portate a conoscenza 
esclusivamente di coloro (compresi gli organi giurisdizionali) che sono interessati 
all'accertamento e alla riscossione délie imposte cui la présente Convenzione si 
applica, nonchè ai ricorsi concernenti le imposte stesse. Non saranno scambiate le 
informazioni che porterebbero alla rivelazione di un segreto o di un processo 
industriale o commerciale.

Articolo VIII. Ogni contribuente che prova che le tassazioni stabilité o 
progettate a suo carico hanno provocato o possano provocare nei suoi confronti 
una doppia imposizione contraria ai principi délia présente Convenzione puô 
reclamare all'autorità compétente dello Stato nel quale egli è considerate 
domiciliato, ai sensi dell'art. IV o nel quale il de cuius, ai sensi délia présente 
Convenzione, era considerate domiciliato al momento del suo decesso.

Se il réclame è ritenuto fondato, lo Stato adotta le misure necessarie per 
mettere fine alla doppia imposizione.

Il reclamo deve essere fatto entro i tre anni a partire dalla fine dell'anno solare 
nel quale il contribuente ha avuto conoscenza délia duplicazione.

Articolo IX. Le norme di questa Convenzione non possono essere 
interpretate in modo da negare o menomare in qualsiasi maniera il diritto del 
personale diplomatico o consolare ad altre o maggiori esenzioni di cui ora benefici 
o che possano essergli accordate in future.

Le norme di questa Convenzione non possono in nessun caso essere 
interpretate in maniera da aumentare il carico di imposta in ciascuno degli Stati 
contraenti.

Ove sorgessero dubbi o difficulté circa l'interpretazione o l'applicazione 
délia présente Convenzione le autorité competenti degli Stati contraenti possono 
risolvere la questione di mutuo accorde.

Articolo X. Le competenti autorité dei due Stati contraenti possono 
emanare i regolamenti necessari per interpretare le norme délia présente 
Convenzione e corrispondere direttamente tra lore per rendere effettive le
clausole di essa.
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Articolo XL La présente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti relativi 
saranno scambiati a Gerusalemme appena possibile.

La présente Convenzione avrà effetto dal giorno dello scambio degli 
strumenti di ratifica e sarà applicata allé successioni ereditarie apertesi in taie 
giorno e successivamente. Essa avrà effetto per un période di cinque anni a 
partire dalla data di scambio degli strumenti di ratifica e, dopo questo période, 
indefmitamente, ma potrà venire fatta cessare da ciascuno degli Stati contraenti 
alla fine del quinquennio o in qualsiasi momento successive, purchè sia 
denunciata almeno sei mesi prima. In taie caso la Convenzione cessera di avère 
effïcacia il primo di gennaio successive allô spirare del suddetto termine di sei 
mesi.

FATTO a Renia, il 22 aprile 1968, corrispondente a 24 Nissan 5728, in doppio 
esemplare, nelle lingue italiana, ebraica ed inglese, avendo i testi uguale valore, 
prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.

Per il Governo Per il Governo 
délia Repubblica Italiana: dello Stato di Israele:

[Signed — Signé] 1 [Signed — Signé]-

1 Signed by Giovanni Vincenzo Soro — Signé par Giovanni Vincenzo Soro.
2 Signed by Ehud Avriel — Signé par Ehud Avriel.
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