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DISEGNO DI LEGGE 

ART. 1. 

Il Presidente della Repubblica è auto
rizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e 
l'India per evitare le doppie imposizioni e 
prevenire le evasioni fiscali in materia di 
imposte sul reddito, con protocollo ag
giuntivo, firmati a Roma il 12 gennaio 1981, 
nonché lo scambio di note effettuato a New 
Delhi il 29 febbraio 1984. 

ART. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data agli 
atti internazionali di cui all'articolo pre
cedente dalla data della loro entrata in 
vigore in conformità a quanto stabilito 
dall'articolo 29 dell'accordo. 

ART. 3. 

La presente legge entra in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pub
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica. 
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A C C O R D O 

TRA IL GOVERNO DELLA REFJBBLICA ITALIANA ED 
IL GOVEHKO DELL'INDIA PER EVITARE LE DOPPIE 
IMPOSIZIONI 2 PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCA 
LI IN DATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO. 

TI Governo della Repubblica italiana 
ed il Governo dell'India, desiderosi di concluda 
re ui: /ccordo per evitare le doppie imposizioni 
e per prevenire le evasioni fiscali in materia 
di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto 
sedile: 
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C a p i t o l o I 

CAMPO DI APPLICAZIOKti DELL'ACCORDO 

A r t i c o l o 1 

SOGGETTI 

Il presente Accordo si applica alle persone che sono residen
ti di ur.o o di entrambi gli Stati contraenti. 

Articolo 2 

BIPOSTE CONSIDERATE 

1. Le imposte cui si applica il presente Accordo sono: 

(a) per quant o e one e ni e 1'Ind ia: 
1 - l'imposta sul reddito ,e le relative soprattasse applica

te ai sensi dell'Income-tax Act del 1961 (43 del 1961 ) ; 

2 - la sovrairaponta applicata ai sensi del "Companies (Profits) 
Surtax Act del IS-34" (7 del 1954); 

(qui di seguito indicate quali "imposta indiana"); 

(h) per quanto e one err! e l'Italia: 
1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 
3 - l'imposta locale sui redditi; 

- ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte. 
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 

2. L'Accordo si applicherà anche alle imposte future di natu
ra identica o analoga che verranno istituite dopo la firma del pre 
L.e.ita Accordo, da ciascuno Stato contraente, in aggiunta o in so-
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stitusione dello imposte di cui al paragrafo 1 del presente arti
colo. 

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comuni
cheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle ri
spettive legislazioni fiscali oggetto del presente Accordo, e for 
niranno copia dei relativi decreti e regolamenti. 

Capitolo II 

DEFINÌ21ONI 

Articolo 3 

DEFINIZIONI GENERALI 

1. Ai fini del prosente Accordo, a meno che il contesto non 
richieda una diverga interpretazione: 

(u) il termine "India" designa il territorio dell'India e compren 
de il mare territoriale e lo spazio aereo sovrastante nonché' 
qualsiasi altra zona marina che, ai sensi della legislazione 
interna dell'India, sia una zona marina sulla quale l'India 
eserciti determinati diritti e nei limiti in cui detti dirit-
ti possano essere ivi esercitati come se detta zona marittima 
fosse una parte del territorio indiano; 

(b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende 
il mare territoriale italiano e lo spazio aereo sovrastante, 
nonché le zone al di fuori di detto mare territoriale; in par 
ticolare esso comprende il fondo e il sottosuolo marini adia 
centi al territorio della penisola e delle isole italiane si
tuati al di fuori del mare territoriale fino al limite indica 
to (i;'lle leggi Lini inno por permettere l'esplorazione e lo 
e; frutt amento do] In riwOrae naturali di tali zone; 
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(c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato con
traente" designano, come il contesto richiede, l'India o 
l'Italia; 

(d) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'im 
posta italiana o l'imposta indiana; 

(e) il termine "persona" ha il significato ad esso attribuito dal
le legislazioni fiscali in vigore nei rispettivi Stati contraen 
ti; 

(f) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qual 
siasi ente che è considerato società o persona giuridica dalla 
legislazione fiscale dei rispettivi Stati contraenti; 

(g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa 
dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'im 
presa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'im 
presa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 

(h) il termine "anno fiscale" riferito all'imposta indiana designa 
l'"anno precedente" (previous..year), così come definito nel
l'Ine ome-Tax Act del 1961 (43 del 1961 ); 

(i) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di 
trasporto effettuato per mezzo di' una nave o di un aeromobile 
da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è sjl 
tuata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la 
nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra locali 
tà situate nell'altro Stato contraente; 

( j ) il termine "autorità competente" designa: per quanto concerne 
l'India, il Governo Centrale del "Department of Revenue and 
"anising", o, por quanto concerne l'Italia, il Ministero del
lo j'i.'Tinr.e. 
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2. Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo 
da pprto di uno degli Stati contraenti, le espressioni ivi non de
finite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legisla 
zione in vigore in detto Stato relativamente alle imposte oggetto 
del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una di
versa interprete 2 i or. e. 

Articolo 4 
DOMICILIO FISCALE 

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di 
uno Siete contraente" designa ogni persona che, in virtù della le
gislazione fiscale di detto Stato, e considerata ivi residente. 

2. ~iu„r.do, in ^■txiì'ì elle disposizioni del paragrafo 1, una 
por.sona fisica ?■ coroideraia residente di entrambi gli Stati con
traenti, la i:uii conlisione di residente ai fini del presente Ac
cordo t deiermiiv.ita in conformità delle seguenti norme: 
(a.) detta persona ì considerata residente dello Stato contraente 

nel quale lui un'abitazione permanente. Quando essa dispone 
di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, 
è conr.idoratr. residente dello Stato contraente nel quale le sue 
relazioni personali ed economiche sono più strette (qui di se
guito indicate quali "centro dei suoi interessi vitali"); 

(b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta 
percona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesj. 
ne non iia un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraen 
ti, ojiia è conuiderata residente dello Stato contraente in cui 
ii oggi orila abituai me rito ; 

(o) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati 
contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, 
er,:;a è considerata residente dello Stato contraente del quale 
ha la nazionalità; 

http://ermiiv.it
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(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati con
traenti o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le auto 
rità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione 
di comune accordo. 

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una 
persona diversa da una persona fisica è considerata residente di 
entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente del 
lo Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione ef 
fettiva. 

Articolo 5 

STABILE ORGANIZZAZIONE 

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile or
ganizzazione" designa una sede„fissa di affari in cui l'impresa 
esercita in tutto o in parte la sua attività. 

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in parti, 
colare: 
(a) ima sede di direzione; 
(b) una succursale; 
(e) un ufficio; 
(d) un'officina; 
(e) un laboratorio; 
(f) dei locali utilizzati per la vendita o per la ricezione o l'è 

secuzione di ordini; 
(g) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse 

naturali; 
(h) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio o 

una connessa attività di supervisione, quando tale cantiere o 
tale attività di supervisione abbiano una durata superiore a 
tre mesi. 
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3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: 

(a) ci fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di 
esposizione di nei-ci appartenenti all'impresa; 

(b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli 
fini di deposito o di esposizione; 

(e) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli 
fini della trasfcremazione da parte di un'altra impresa; 

(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquista 
re merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; 

(e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblici 
tà, di fornire informazioni o di ricerche scientifiche, purché 
si tratti di attività che abbiano carattere esclusivamente pre 
peratorio o ausiliario dell'attività industriale o commerciale 
dell' impresa. 

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto 
o a favore di un'iuprenn dell'altro Stato contraente -diversa da 
un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 
5- è eonoiderata "stabile organizzazione" di detta impresa nel pri 
mo Jtato se essa: 

(a) ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di conclu 
dere contratti per conto o a favore dell'impresa, salvo il ca
so in cui l'attività di detta persona, sia limitata all'acquisto 
di merci per l'impresa; o 

(b) diopone abitualmente in detto primo Stato contraente di un de
posito di merci appartenenti all'impresa dal quale effettua 
ti bit uà! mento consegne di merci per conto o a favore dell' inipre 
sa sterga. 
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5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente 
ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il 
solo fatto ciie essa vi esercita la propria attività per mezzo di 
un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro inter
mediario che goda di uno status indipendente, a condizione che 
dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. 

Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono eser
citate interamente 0 quasi per conto dell'impresa (o per conto 
dell'impresa e di altre imprese da essa controllate o aventi una 
partecipazione di controllo in essa), esso non sarà considerato 
come un intermediario che goda di "uno status indipendente" ai 
fini del presente paragrafo. 

6. Il fatte che una società residente di uno Stato contraen
te controlli o sia controllata da una società residente dell'al
tro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in. questo al
tro Stato (sia per mezzo.di una stabile organizzazione oppure no) 
non costituisce di per uè motivo sufficiente per far considerare 
una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione del
l'altra. 

Capitolo III 

IMPOSIZIONE DEI REDDITI 

Articolo 6 

REDDITI IMMOBILIARI 

1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili neJL 
lo Stato contraente in cui detti beni sono situati. 

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al
le leggi ed alle consuetudini dello Stato contraente in cui i beni 
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stessi sono sLtuaii. L'espressione comprende in ogni caso gli 
t.cc or.sori, le scorte ur.rte o vive dello imprese agricole e foresta 
li, i 1 iritti ai .[ii'jì si applicano le disposizioni del diritto 
priv lo n guardanti 1.', proprietà fondiaria, nonché l'usufrutto di 
boni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per 
lo sfruttamento o la conce;,sione dello sfrutta mento di giacimenti 
■ lineivi!, di pozzi petroliferi, di cavo e di altri luoghi di estra 
„i07ii; di risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono con 
siderati boni ii.nnon.il i. 

3. Lo disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi 
derivai ti d: 11 'uti 1 izznzione diretta, dalla locazione o dall'affitto, 
nonch?' da ogni ltr; forma di utilizzazione di beni immobili. 

4. !;•> disposi.iom dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai 
redditi derivanti dai beai immobili di un'impresa nonché ai red
diti dei \ei.i immobili utilizzati per l'esercizio di una libera 
profess >.ovir>. 

Articolo 7 

UTIII DELLE IUPìtESE 

1. Gli utili di un'inpresa di uno Stato contraente sono im
ponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l'iuipre3a 
:ion svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo 
di mia stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in 
tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili 
noil'altro Stato contraente ma soltanto nella misura in cui detti 
utili sono rttribuibili alla stabile organizzazione. 

2. Quando mi'impresa di uno Stato contraente svolge la sua 
.'.itivi là •■el 1 'nitro Stato contraente per mezzo di una stabile or 
_? '.ii:sT,ioiio ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno at-

http://ii.nnon.il
file:///ei.i
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tribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene 
sarebbero stati da essa conseguiti 'se si fosse trattato di un'im 
presa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe 
in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dal
l'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 

j. qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di d£ 
terminare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione 
in bsse al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le 
diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impe 
disce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponi
bili secondo la ripartizione in u3o; tuttavia, il metodo di ri
parto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai 
principi contenuti nel presente articolo. In ogni caso, se non 
è possibile determinare l'esatto ammontare degli utili attribuì 
bili ?lla stabile organizzazione o se il suo accertamento presen 
ta difficoltà eccezionali, gli utili attribuibili alla stabile 
organizzazione sono valutabili su di una base ragionevole. 

4. Nella determinazione degli utili di una stabile organiz 
zazio::e sono araiesse in deduzione le spese sostenute per gli 
scopi dell'attività industriale e commerciale della stessa sta
bile orwnnzzasione, comprose le spose di direzione e le spese 
generali di aiaministrazionc, sia nello Stato in cui è situata 
la stabile organizzazione, sia altrove. 

3. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile or
ganizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci da 
esportare a favore dell'impresa di cui è una stabile organizza 
zi ane. 

■''. Ài fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuì 
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re alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con 
lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti 
motivi per procedere diversamente. 

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito consi 
derati separatamente in altri articoli del presente Accordo, le 
disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle 
del presente articolo. 

Articolo 8 

NAVIGAZIONE AEREA 

1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico inter
nazionale, di aeromobili da parte di un'impresa di uno degli 
Stati contraenti non sono imponibili nell'altro Stato contraente. 

2. Le disposizione del paragrafo 1 si applicano parimenti 
alla partecipazione a fondi comuni (pools) di qualsiasi genere 
da parte di imprese esercenti il trasporto aereo. 

3. Ai fini del presente articolo: 

(a) gli interessi maturati su fondi connessi con l'esercizio in 
traffico internazionale di aeromobili, sono da considerarsi 
reddito derivante dall'esercizio di tali aeromobili, e 

(b) l'espressione "esercizio di aeromobili" designa l'attività 
di trasporto aereo di persone, di bestiame, di merci o .posta, 
esercitata da armatori, conduttori o noleggiatori di aeromo
bili, compresa la vendita di biglietti di passaggio per tale 
trasporto per conto di altre imprese, la locazione occasio
nale di aeromobili ed ogni altra attività direttamente con
nessa con tale trasporto. 
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Articolo 9 

NAVIGAZIONE MARITTIMA 

1. I redditi di un'impresa di uno degli Stati contraenti, 
provenienti dall'altro Stato contraente per l'esercizio, in traf 
fico internazionale, di navi sono imponibili in detto altro Sta
to contraente, ma l'imposta applicabile in detto altro Stato 
contraente su tali redditi deve essere ridotta di un ammontare 
pari al, 50 per cento dell'imposta stessa. 

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i redditi 
derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale com
prendono: 

(a) gli utili derivanti dall'affitto di navi, armate ed equipag
giate o non, se detti utili da affitto sono occasionali ri
spetto all'esercizio di navi in traffico internazionale; e 

(b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal
l'affitto di containers (compresi i rimorchi e l'equipaggia
mento relativo al trasporto di containers) in connessione col 
trasporto di merci in traffico internazionale. 

3. Il paragrafo 1 non si applica agli utili derivanti dallo 
svolgimento di traffico costiero. 

Articolo 10 

IMPRESE ASSOCIATE 

Allorché 
(a) mi'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente 

o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale 
di un'impresa dell'altro Stato contraente, o 

(b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, 
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alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno 
Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, 

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nello loro relazioni 
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o 
imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra.impre
se indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sa
rebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di 
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli 
utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 

Articolo 11 

DIVIDENDI 

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Sta
to contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono im
ponibili in entrambi gli Stati contraenti. 

2. Ài fini del presente articolo il termine "dividendi" de 
oigna i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimen 
to, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di 
partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i red
diti di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale 
dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Sta 
to di cui è residente la società distributrice. 

3. Qualora una società residente di uno Stato contraente 
ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro 
Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla 
società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di 
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi 
; i ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una 
'..■se l'issa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna impo 
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sta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli 
utili non distri! uiti della società, anche se i dividendi pagati 
o gli utili iion distribuiti costituiscono in tutto o in parte u-
tili o redditi realizzati in detto altro Stato. 

Articolo 12 
INTERESSI 

1. Gl-i interessi provenienti da uno Stato contraente e pa 
gati ad un residente deLl'altro Stato contraente sono imponibili 
in entrambi gli Stati contraenti. 

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l'imposta 
applior.'.ile in uno Stato contraente sugli interessi provenienti 
da delio .stato e pagati ad un residente dell'altro Stato contraen 
te in relazione a prestiti o debiti, non può eccedere il 15 per 
cento dell'ammontare lordo di tali interessi. 

3. NonostaTte le disposizioni del paragrafo 2, gli intere£ 
si provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in 
detto Stato se: 

(a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato con
traente o un suo ente locale; o 

(b) gli interessi sono pagati ad enti od organismi (compresi gli 
istituti finanziari) che possono essere a tal fine concordati 
dai due Siati contraenti. 

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" d_e 
signa i rendi ti dei titoli del debito pubblico, delle obbligazio 
ni di premuti garantito o non da ipoteca e portanti o meno una 
clausola di r« ricci o-tzione agli utili, o dei crediti di qualsiasi 
natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla le 
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gislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai red
diti di somme date in prestito. 

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel 
caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Sta 
to contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale pr.0 
vengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale 
pei* mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una li
bera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito 
generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. 
In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato 
contraente secondo la propria legislazione. 

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato 
contraente quando il debitore-è lo Stato stesso, una sua suddivi 
sione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente 
di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia 
esso residerte o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato con
traente una stabile organizzazione per le cui necessità viene con 
tratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali in
teressi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi 
stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è 
situata la stabile organizzazione. 

7. Se, in. conseguenza di particolari relazioni esistenti 
tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, 
l'ai monture degli interessi pagati, tenuto conto del credito per 
il quale sor.o pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto 
-tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le dispo 
sizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ulti
mo ammoni are. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è 
i„r:oiiibile m cor.formLtà della legislazione di ciascuno Stato 
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contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente 
Àc e ord o. 

Articolo 13 

CANONI 

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati 
ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in 
entrambi gli Stati contraenti. 

2. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraen 
te quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione po
litica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di de_t 
to Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso re
sidente o no di mio Stato contraente, ha in uno Stato contraente 
mia stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto 
l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico 
della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano prjo 
venienli dallo dìai o contraente in cui é situata la stabile orga 
nizzazione. 

3« ÀI fini del presente articolo il termine "canoni" desi
gna i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la con 
cessione in uso di mi diritto d'autore su opere letterarie, arti
stiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche 
e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di 
brevetti, marcili di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, 
progetti, formulo o processi segreti, nonché per l'uso o la con 
coscio: e in uso di attrezzature industriali, commerciali o scien 
tifiche o pei- informazioni concernenti esperienze di carattere 
ii àusi ri ale, commerciale o scientifico. 

4-. Se ii conseguenza di particolari relazioni esistenti 
tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, 
l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o 
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informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe 
stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili re
lazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltan 
to a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei 
pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno 
citato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del pre
sente Accordo. 

Articolo 14 

UTILI DI CAPITALE 

1. Fotte salve le disposizioni del paragrafo 3> gli utili 
derivanti dall'alienazione, dallo scambio o dal trasferimento di 
beni patrimoniali costituiti da beni immobili come definiti al 
paragrafo 2 dell'articolo 5, o dall'alienazione, dallo scambio o 
dal tr.isferi;:iei:to di beni mobili, materiali o immateriali, sono 
inponilili nello Stalo contraente dove detti beni erano situati 
iMiiediriaineriie prima dell'alienazione, scambio o trasferimento. 

2. Ai l'ini del presente articolo, il luogo in cui sono de 

positute le azioni di una società si considera situato nello Sta 
to cortraente nel quale la società si è costituita. 

3. Gli utili di capitale derivanti dall'alienazione, dallo 
scambio o dal trasferimento di beni patrimoniali costituiti da na 
vi od aeromobili impiegati da un'impresa di mio Stato contraente 
sono imponibili soltanto nello Stato contraente ove è situata la 
sede della direzione effettiva dell'impresa stessa. 

Articolo 15 

PROFESSIONI INDIPENDENTI 

1. 1 redditi che mi residente di uno Stato contraente ritrae 

dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indi 
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pendenti di carattere analogo sono imponibili in detto Stato. Tali 
redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se le 
predette attività sono esercitate in detto altro Stato e se egli: 

(a) soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che am
montano a 90 gioiiii nel corso dell'anno fiscale considerato; o 

(b) dispone abitualmente in detto altro Stato di una base fissa per 
l'esercizio delle sue attività, ma unicamente nella misura in 
cui tali redditi sono imputabili a detta base fissa. 

2. L'espressione "libera professione" comprende le attività 
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educa 
tivo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, chi
rurghi, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili. 

Articolo 16 

LAVORO SU30EDINAT0 

1. Salve le disposizioni degli articoli 17, 18, 19 e 20, i 
salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un re
sidente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'at
tività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno 
che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se 
l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo 
sono imponibili in questo altro Stato. 

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunera
zioni che un residente di mio Stato contraente riceve in corrispet 
tivo di un'attivila dipendente svolta nell'altro Stato contraente 
sono imponibili soltanto nel primo Stato se: 

(a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o 
periodi che non oliròpassano in totale 183 giorni nel corso 
dell'anno fiscale considerato, e 
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(b) lo remunerazioni sono pagate da o a nome di mi datore di lavoro 
che non b residente dell'altro Stato, e 

(e) l'onere delle remunerazioni non é sostenuto da una stabile or
ganizzazione o da mia base fissa che il datore di lavoro ha 
nell'altro Stato. 

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente arti 
colo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo 
di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili 
nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione 
effettiva dell'impresa. 

Articolo 17 

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA 

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le 
altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente 
riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una 
società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in 
detto altro Stato contraente. 

Articolo 18 

ARTISTI E SPORTIVI 

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i reddi_ 
ti che gli artisti dello spettacolo (quali gli artisti di teatro, 
del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti) nonché 
gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale 
qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette atti
vità sono svolte, a meno che l'onere della visita in detto Stato 
non sia sostenuto, interamente 0 quasi, utilizzando, direttamente 
0 indirettamente, fondi pubblici del Governo dell'altro Stato con
traente . 
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2. Nonostante quanto previsto dal prosente Accordo, se i 
servizi indicaii nel paragrafo 1 sono resi in uno Stato contraen 
te da par+e di mi'impresa dell'altro Stato contraente, gli utili 
derivanti a tale impresa dallo svolgimento delle predette attivi 
tà sono imponibili in detto primo Stato a meno che l'impresa stesi 
sa non sia interamente o quasi finanziata, direttamente o indiret 
tamente, con fondi pubblici del Governo dell'altro Stato contraen 
te in considerazione della prestazione dei predetti servizi. 

3. Ai fini del presente articolo, l'espressione "fondi pub
blici del Governo" comprende i fondi pubblici costituiti dal Go 
verno o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da 
un suo Ente locale. 

Articolo 19 

PENSIONI 

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'artico 
lo 20, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad 
un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato 
impiego, :. cno imponibili ia entrambi gli Stati contraenti. 

Articolo 20 

FUNZIONI PUBBLICHE 

1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate 
da imo Stato contraente o da una sua suddivisione 
politica o amministrativa o da un suo ente locale 
a ima persona fisica, in corrispettivo dei servizi 
rosi a detto LStat o o a detta suddivisione od i • •;'. 
ente locale, sono imponibili soltanto in questo 
Staio. 
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(b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto 
nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano 
resi in detto Stato ed il beneficiario sia un resi
dente di detto altro Stato contraente e ne abbia la 
nazionalità. 

2. Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una 
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo Ente locale, 
sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costi
tuiti, ad mia persona fisica in corrispettivo di servizi resi a 
detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili 
soltanto in questo Stato. 

3. Le disposizioni degli articoli 1ó, 17 e 19 si applicano 
alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi 
resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercì 
tata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica 
o amministrativa o da mi suo ente locale. 

Articolo 21 

PKCFJSoORI, INSEGNANTI E RICERCATORI 

1. Un professore o un insegnante il quale soggiorna tempo
raneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato 
contraente, allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso 
un'università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione, ri
conosciuto dal Governo o non avente scopo lucrativo, il quale é, o 
era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'al
tro Stato coniraente, n esente da imposizione nel detto primo Sta 
to contraeate per le remunerazioni che riceve in dipendenza di ta 
li attivit;1 di insegnamento o di ricerca. 
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2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti 
da attività di ricerca qualora tali ricerche siano effettuate prin 
cipalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate. 

Articolo 22 

STUDENTI E APPRENDISTI 
1. Una persona f i s i c a r e s iden te di uno Sta to contraente che 
soggiorna n e l l ' a l t r e St?ito cont raente unicamente: 

(a) in qua l i t à di s tudente presso u n ' u n i v e r s i t à , co l l eg io od a l t r o 
i s t i t u t o d ' i s t r u z i o n e r iconosc iu to in de t to fil tro Sta to contraen 
1e, o 

(b) il q u a l i t à di apprendis ta , o 

(e) Ì:Ì f i n i di «indio, r i c e r c a o formazione profess iona le , in quan 
to bene f i c i a r io di una borsa di s t u d i o , di un assegno o dona
zione da par te di mi 'organizzazione governat iva, r e l i g i o s a , 
a s s i s t e n z i a l e , s c i e n t i f i c a o d ' i s t r u z i o n e , 

è esente da imposizione in d e t t o a l t r o Sta to con t raen te : 
( i ) per l e re.uunerazioni e per t u t t e l e somme r icevute d a l l ' e s t e 

ro per sopperire a l l e spese di mantenimento, d ' i s t r u z i o n e o 
di formazione profess ionale ; 

( i i ) per l e borse di s tud io , assegni e donazioni; 

( i i i ) p e r l e remmierazioni percepi te in c o r r i s p e t t i v o di u n ' a t t i v i 
t à dipendente svo l ta in de t to a l t r o Sta to con t raen te , purché 
t a l i remunerazioni non eccedano n e l l ' a n n o l i r e i t a l i a n e 
2. 2(0.1 L.V o l ' equ iva l en t e in rupie indiane a seconda dei c a s i . 

2. Un& persona f i s i c a r e s iden te di uno Sta to cont raente 
che s oggi ori iti n e l l ' a l t r o Sta to contraente per un periodo non su-
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periore ad un anno alle dipendenze di, o sotto contratto presso 
mi'impresa di detto primo Stato contraente o delle organizza
zioni indicate ul £jaragrafo 1, con lo scopo principale di acqui 
stare esperienze tecniche, professionali o commerciali, da una 
persona diversa da detta impresa od organizzazione, è esente da 
imposizione in detto altro Stato contraente per le remunerazioni 
percepite in corrispettivo di mi'attività dipendente svolta in 
detto altro Stato contraente nel periodo considerato purché ta 
li remunerazioni non eccedano nell'anno lire italiane 2.500.000 
o l'equivalente in rupie indiane, a seconda dei casi. 

Articolo 23 

ALTRI REDDITI 

Gli elementi di reddito di un residente di mio Stato 
contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trat
tati negli articoli precedenti del presente Accordo sono impo
nibili in entrambi gli Stati contraenti. 

Capitolo IV 

Articolo 24 

METODO PER AITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI 

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata 
in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo. 

2. (a) L'ummontaro d'imposta italiana dovuta ai sensi del 
la legislazione italiana ed in conformità delle dî  
sposizioni del presente Accordo, sia direttamente 
che per detrazione, da parte di un residente del
l'India, sui redditi provenienti dall'Italia che 
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si<ai o stati assoggettati ad imposizione sia in India 
die in Italia, è ammessa in deduzione dall'imposta 
dovuta in India su detti redditi, ma l'ammontare 
della deduzione non può eccedere la quota d'imposta 
indiana attribuibile ai predetti elementi di reddi
to nella proporzione in cui gli stessi concorrono 
alla formazione del reddito complessivo. 

(b) AÌ fini del credito specificato alla precedente let, 
tera (a), se il residente dell'India é una società 
debitrice della sovraimposta (surtax), il credito da 
ammettere in deduzione dall'imposta indiana é imputa 
to, in primo luogo, sull'imposta sul reddito, ed a 
conguaglio, sull'eventuale sovrimposta (surtax), do 

vute dall'impresa. 

3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito 
che soao imponibili nella Repubblica indiana, l'Italia, nel cal
colare le proprio imposte sul reddito specificate nell'articolo 
2 del presente Accordo, può includere nella base imponibile di 
tuli imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse dî  
sposizicni del presente Accordo non stabiliscano diversamente. 

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così 
calcolate l'imposta indiana sui redditi, ma l'ammontare della 
deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attri
buibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in 
cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito comples
sivo. 

Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di 
reddito von^a assoggettato in Italia ad imposizione mediante ri-
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tenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del red
dito in base alla legislazione italiana. 

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quan 
do l'imposta sugli utili delle imprese, sui dividendi, sugli in
teressi o sui canoni provenienti da uno Stato contraente non è 
prelevata in tutto o in parte ai sensi della legislazione di del: 
to Stato, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si consi 
dera pagata. 

5. Il reddito, che in virtù delle disposizioni del presente 
Accordo, non é assoggettabile ad imposizione in uno Stato contraen 
te può essere preso ir. considerazione ai fini del calcolo dell'a
liquota di imposta da applicarsi in detto Stato contraente su al 
tri redditi. 

Capitolo V 

DISPOSIZIONI SPECIALI 

Articolo 25 
■ a:DISCRII.:iI.'AZICN E 

1. I naz iona l i di uno Stato contraente non sono assogget ta 

t i n e l l ' a l t r o otr.to cohix'aeate ad alcuna imposizione od obbligo 

id essa r e l a t i v o , d i \ e r s i o più onerosi di q u e l l i cui sono o po

tranno essere asso, 'gettati i naz iona l i di d e t t o a l t r o Sta to che 

s i t rovino nel le s tesse c i rcos tanze e condiz ion i . 

2. L'espress ione "nazional i d i uno Sta to cont raente" des_i 

gna: 

(et) l e persone f i s i che ciie posseggono l a n a z i o n a l i t à d i de t to 

.ji.ai o cont raen te ; 
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(b) le person.1 giuridiche, lo società di persone e le asso
ciazioni costituite in c-©u£ormità della legislazione in 
vigore in dotto otnto contraente. 

3. l'imposizione di una stabile organizzazione che una 
impresa di mio Stato contraente ha nell'altro Stato contraente 
non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'im
posizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svol 
gono la medesima attività nelle stesse circostanze o condizioni. 

4. Il presente articolo non può essere interpretato nel 
senso che esso faccia obbligo ad mio Stato contraente di accor 
dare alle persone non residenti di detto Stato le deduzioni per 
serali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta che 
sono accordate ir. base alla legislazione soltanto alle persone 
resideijti. 

5. le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, 
ir. tuMo o ili parte, direttamente o indirettamente, posseduto 
o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraen 
te, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna 
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi 
di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre im
prese della stessa natura del primo Stato nelle stesse circo
stanze e condizioni. 

'6. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" 
designa le imposto che formano oggetto del presente Accordo. 
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Articolo. 26 

PROCEDURA. AMICHEVOLE 

1. Quando mi residente di uno Stato contraente ritiene 
che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraen 
ti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non con
forme alle disposizioni del presente Accordo, egli può, indi
pendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione naziona 
le di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente 
dello Stato contraente di cui è residente. Il ricorso deve 
essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento 
o del prelievo alla fonte dell'imposta, se posteriore. 

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato 
e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente solu
zione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di ami
chevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato 
contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme al
l'Accordo. 

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno 
del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizi_o 
ne le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'ap
plicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al 
fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti 
dall'Accordo. 

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno 
comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un a£ 
cordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ri-
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tenuto che degli scambi verbali' di opinioni possano facilitare 
il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in 
seno ad una Commissione formata da rapjjresentanti delle autorità 
competenti degli Stati contraenti. 

Articolo 27 
SCAMBIO DI INFORMAZIONI 

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scam-
bieranno le informazioni o i documenti necessari per applicare 
le disposizioni del presente Accordo nonché per la jirevenzione 
o l'accertamento delle evasioni delle imposte oggetto del pre-
f.Hitle .iccord.o. Le informazioni o documenti sco.mbi£ti. saranno. 
tenuti segreti, ma saranno comunicati alle persone (ivi ccnr,resi 
l'f.ulorità. giudiziari:, e gli organi amministrativi) incaricate 
dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dal 
preconie Accordo, delle procedure, delle verifiche o dei proce
dimenti concernenti tali imposte, o delle frodi ad esse collega 
te o - Ilo -erscne cui si riferiscono le informazioni o i documen 
ti. 

2. Io scambio di informazioni o di documenti avviene su 
base automatica o dietro richiesta per casi specifici, ovvero 
in entrambi i modi. Le autorità competenti degli Stati contraen 
ti stabiliranno di volta in volta l'elenco delle informazioni o 
dei documenti da trasmettersi automaticamente. 

3. Lo disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun 
caso orrore interpretate nel senso di imporre ad mio Stato con
traente l'obbligo: 

(a) 'li adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla pro 
uria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a 
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.molle dell'altro Stato contraente; 

(b) di fornire informazioni o documenti che non possono essere 
ottenuti in base alla propria legislazione o nel quadro 
della propria normale prassi amministrativa o di quelle 
dell'altro Stato contraente; 

(e) di trasmettere informazioni o documenti che potrebbero ri
velare segreti commerciali, industriali, professionali o 
processi commerciali oppure informazioni la cui comunica
zione sarebbe contraria all'ordine pubblico. 

Articolo 28 
ATTIVITÀ' DIPLOMATICHE E CONSOLARI 

Le d i s p o s i z i o n i d e l p r e s e n t e Accordo non p r e g i u d i c a n o 

1 p r i v i l e g i f i s c a l i d i c u i b e n e f i c i a n o i f u n z i o n a r i d i p l o m a t i c i 

o c o n s o l a r i in v i r t ù d e l l e r e g o l e g e n e r a l i d e l d i r i t t o i n t e r n a 

z i o n a l e o d i a c c o r d i p a r t i c o l a r i . 

Can i t o lo VI 
i ii 

DISPOSIZIONI FINALI 

A r t i c o l o 29 

ENTRATA IN VIGORE 
1. il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti 
di ratifica saranno scambiati a Nov.' Delhi non appena possibile. 

2. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data del
lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni 
si applicheranno: 

(a) in India, con riferimento ai redditi imponibili per i perio 
di d'imposta (" previous year") che iniziano il, o successi
vamente al, i° aprile 1977; 
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(b) in I t a l i a , con r i f e r i m e n t o a i r e d d i t i i m p o n i b i l i pe r i 

p e r i o d i d ' i m p o s t a che i n i z i a n o i l , o succes s ivamen te a l , 

1° gennaio 1977. 

3 . I l v i g e n t e Accordo per e v i t a r e l a dopp ia impos iz ione 

s u l r e d d i t o d e l l e imprese d i t r a s p o r t o a e r e o d e l 3 f e b b r a i o 

1970 c e s s e r à d i p rodu r r e i suo i e f f e t t i a l l ' a t t o d e l l ' e n t r a t a 

in v i g o r e d e l p r e s e n t e Accordo. 

A r t i c o l o 30 

DENUNCIA 

I l p r e s e n t e Accordo a v r à d u r a t a i n d e f i n i t a , ma c i a s c u 

no S t a t o c o n t r a e n t e può n o t i f i c a r n e l a c e s s a z i o n e , non prima 

che s i a n o t r a s c o r s i c inque a n n i d a l l a sua e n t r a t a in v i g o r e , 

a l l ' a l t r o S t a t o c o n t r a e n t e per v i a d i p l o m a t i c a e n t r o i l 30 g i ù 

gno d i c i a s c u n anno s o l a r e . 

In t a l c a s o , l ' A c c o r d o c e s s e r à d i a v e r e e f f e t t o : 

(a) m India , con r i fer imento a i r e d d i t i imponibi l i per i pe 
r i o d i d ' imposta ("previous year") che in iz iano i l , o sue 
cessivamente a l , 1° a p r i l e de l l ' anno so la re successivo 
a quello d e l l a denuncia; 

(b) in I t a l i a , con r i fe r imento a i r e d d i t i imponibi l i per i 
per iodi d ' imposta che in iz iano i l , o successivamente a l , 
1° gennaio de l l ' anno so la re successivo a quello d e l l a 
denuncia. 

In fede di che i s o t t o s c r i t t i , debitamente au to r i zza 
t i , hanno firmato i l presente Accordo. 

Fat to a Roma i l 12 gennaio 1981 in duplice esempla 
re in l ingua i t a l i a n a , h indi ed ing lese , t u t t i i t e s t i 
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rvoudo ogì.r l i ' v;. l o r e , ma p reva lendo in caco d i dubbio i l t e 

s t o ing le : , e . 

Per i l Governo d e l l a 
; Repubblica I t a l i a n a 

1 

r e r i l Governo 

d e l l ' I n d i a 

'J yA~\ w\a--v> 
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PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 

all'Accordo tra la Repubblica italiana e l'India per evitare 
le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in 
materia di imposte sul reddito. 

All'atto della firma dell'Accordo concluso in data 
odierna tra la Repubblica italiana e l'India per evitare le 
doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in ma 
teria di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto 
le seguenti disposizioni supplementari che formano parte inte 
grante dell'Accordo. 

Resta inteso che: 

(a) con riferimento all'articolo 5, paragrafo 2, 
- un magazzino collegato ad una persona che normalmente 

assicura ad altri possibilità di deposito, e 

- un'installazione o un inpianto utilizzati per la ricerca 
di risorse naturali 

sono considerati stabili organizzazioni; 

(b) con riferimento all'articolo 1, paragrafo 4, l'espressione 
"spese sostenute per gli scopi dell'attività industriale e 
commerciale della stabile organizzazione" designa: 

- le spese direttamente connesse con l'attività della 
stabile organizzazione, e 

- i canoni, le provvigioni e gli interessi nei limiti del 
l'ammontare effettivo delle spese rimborsate, e in entram 
bi i casi, in quanto siano consentite dalla legislazione 
fiscale dello Stato contraente nel quale é situata la sta 
bile organizzazione; 
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(c) con riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, l'espres
sione "prestiti o debiti" designa, per quanto concernè 
l'India, prestiti o debiti espressamente autorizzati dal 
Governo dell'India; 

(d) con riferimento all'articolo 23, nell'espressione "altri 
redditi" sono da ricomprendersi i compensi per servizi 
tecnici; 

(e) con riferimento all'articolo 24, paragrafo 4, per "impo
sta non prelevata in tutto o in parte" si intendono, per 
quanto concerne l'India, le somme che avrebbero dovuto 
essere corrisposte come imposta indiana ma che non lo sono 
state in virtù di una deduzione accordata nella determina
zione del reddito imponibile o di una esenzione o riduzio 
ne di imposta concessa per detto anno ai sensi: 

(i) delle sezioni 10(4), 10(4A), 10(15)(ÌV), 32 A, 33 A, 
80 HH, 80 J e 80 K dell'Income - Tax Act del 1961 
(43 del 1961), in quanto vigenti e non modificate 
successivamente alla firma del presente Accordo, o 
che lo siano state soltanto in minima parte ed in mo 
do tale da non modificarne le caratteristiche sostan 
ziali; 

(ii) delle altre disposizioni che possono successivamente 
introdurre un'esenzione o una riduzione d'imposta che 
le competenti autorità degli Stati contraenti riten
gano concordemente analoghe nella sostanza, qualora ejs 
se non siano state successivamente modificate oppure 
lo siano state soltanto in minima parte ed in modo tale 
da non modificarne le caratteristiche essenziali; 
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(f) con riferimento all'articolo 26, paragrafo 1, l'espressione 
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione 
nazionale" significa che l'attivazione della procedura ami 
chevole non è in alternativa con l'ordinaria procedura con 
tenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente 
instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazio 
ne delle imposte non conforme al presente Accordo. 

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, 
hanno firmato il presente Protocollo. 

Fatto a Roma il \Z J«.W*<MO Ufi in duplice esempla
re in lingua italiana, hindi ed inglese, tutti i testi aven
do eguale valore, ma prevalendo in caso di dubbio il testo in 
glese. 

Per il Governo della Per il Governo 
Repubblica italiana dell'India 
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A G R E E M E N T 

BETWEEN THE GOVERNMENT OF ITALY AND THE GOVERNMENT 

OF INDIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND 

THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO 

TAXES ON INCOME. 

The Government of I t a l y and t h e Government 

of l i d i a , d e s i r i n g t o conc lude an Agreement f o r t h e 

■ivcidance of double t a x a t i o n and t h e p r e v e n t i o n of 

f i s c a l evas ion wi th r e s p e c t t o t a x e s on income, ha 

ve agreed as f o l l o w s : 
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Chapter I 
SCOPE OF THE AGREEMENT 

Artide 1 

PERSONAL SCOP3 

This Agreement shall apply to persons who are residents 
of one or both of the Contracting States. 

Article 2 

TAXES COVERED 

1. The taxes to which this Agreement shall apply are: 

(a) In the case of India: 
1 - the income-tax including any surcharge thereon imposed 

under the income-tax Act, 1961 (43 of 1961); 

2 - the surtax imposed under the Companies (profits) Surtax 
Act, 1964 (7 of 1964); 

(hereafter referred to as "Indian tax"). 

(b) In the case of Italy: 
1 - the personal income tax (l'imposta sul reddito delle 

persone fisiche); 

2 - the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle 
persone giuridiche); 

3 - the local income tax (l'imposta locale sul reddito); 
even if they are collected by withholding taxes at the source, 
(hereafter referred to as "Italian tax"). 

2. Tne Agreement shall also apply to any identical or sub
stantially similar taxes which are imposed by either Contracting 
States -ifter the date of signature of the present Agreement in 
addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1 
of this Article. 
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3. At the end of each-y.ear, the competent authorities of 
the Contracting States shall,notify to each other any changes which 
have been made in their respective taxation laws which are the 
subject of this Agreement and furnish copies of relevant enactments 
and regulations. 

Chapter II 

DEFINITIONS 

Article 3 
GENERAL DEFINITIONS 

1. For the purposes of this Agreement, unless the context 
otherwise reauires: 

(a) the term "India" means the territory of India and includes 
the territorial sea and airspace above it as well as any 
other maritime zone which, according to the internal law 
of India, is a maritime zone in which India has certain 

<., rights and to the extent that those rights can be exercised 
therein ' s if such maritime zone is a part of the territory 
of India ; 

(b) the term "Italy" means the Republic of Italy including the 
territorial waters of Italy and airspace above them, as well 
as any area beyond the said territorial waters, specifically 
it includes the sea-bed and the sub-soil contiguous to the 
territory of the peninsula and the Italian islands situated 
beyond the territorial waters within bounds indicated by 1he 
Italian law on th exploration and the exploitation of their 
natural resources ; 

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contrtcting 
State" mean India or Italy, as the context requires"; 

id) the terr 'tax" means Indian tax or Italian tax, as the context 
reauires ; 
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(e) the term "person" shall have the meaning assigned to it in 
the taxation laws in force in the respective Contracting 
States; 

(f) the term "company" means any body corporate or any entity 
which is treated as a company or a body corporate under the' 
taxation laws of the respective Contracting States; 

(g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise 
of the "other Contracting State" mean, respectively, an enter 
prise carried on by a resident of a Contracting State and an 
enterprise carried on by a resident of the other Contracting 
State; 

(h) the term "fiscal year" in relation to Indian tax means 'pre
vious year' as defined in-the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961); 

(i) the term "international traffic" means any transport by a 
ship or aircraft operated by an enterprise which has its 
place of effective management in a Contracting State, except 
when the ship or aircraft is operated solely between places 
in the other Contracting State; 

(j) the term "competent authority" means in the case of India, the 
Central Government in the Department of Revenue; 
and in the case of Italy, the Ministry of Finance. 

2. In the application of the provisions of this Agreement 
by one of the Contracting States, any term not defined herein 
shall, unless the context otherwise requires, have the meaning 
which it has under the laws in force in that State relating to 
the taxes which are the subject of this Agreement. 
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Article 4 

FISCAL DOMICILE 

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of 
a Contracting State" means any person who is a resident of that 
State in accordance with the taxation laws of that State. 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an in
dividual is a resident of both Contracting States, then his resi
dential status for the purposes of this Agreement"shall be determined 
in accordance with the following rules: 

(a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in 
which he has a permanent home available to him. If he has a 
permanent home available to him in both Contracting States, he 
shall be deemed to be a resident of the Contracting State with 
which his personal and economic relations are closer (hereinafter 
referred to as his "centre of vital interests"); 

(b) If the Contracting State in which he has his centre of vital 
interests cannot be determined, or if he does not have a perma 
nent home available to him in either Contracting State, he 
shall be deemed to be a resident of the Contracting State in 
which he has an habitual abode; 

(c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in 
neither of them, he shall be deemed to be a resident of the 
Contracting State of which he is a national; 

(d) If he is a national of both Contracting States or of neither 
of them, the competent authorities of the Contracting States 
shall settle the question by mutual agreement. 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person 
other than an individual is a resident of both the Contracting Sta
tes, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting 
State in which its place of effective management is situated. 
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Article 5 
PERMANENT ESTABLISHMENT 

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent 
establishment" means a fixed place of business in which the bu
siness of the enterprise is wholly or partly carried on. 

2. The term "permanent establishment" shall include espe 
cially: 
(a) a place of management; 
(b) a branch; 
(c) an office; 
(d) a factory; 
(e) a workshop; 
(f) premises used as a sales outlet or for receiving or solici

ting orders; 
(g) a mine, auarry or other place of extraction of natural re

sources; 
(h) a building site or construction, installation or assembly 

project or supervisory activities in connection therewith, 
where such site, project or supervisory activity continues 
for a period of more than three months. 

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed 
to include: 
(a) the use of facilities solely for the purpose of storage or 

display of goods or merchandise belonging to the enterprises; 
(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging 

to the enterprise solely for the purpose of storage or di
splay; 

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging 
to the enterprise solely for the purpose of processing by 
another enterprise; 
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(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the 
purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting 
information, for the enterprise; 

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the 
purpose of advertising, for the supply of information or 
for scientific research, being activities solely of a prepa 
ratory or auxiliary character in the trade or business of 
the enterprise. 

4. A person acting in a Contracting State for or on behalf 
of an enterprise of the other Contracting State -other than an 
agent of an independent status to whom paragraph 5 applies -
shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise 
in the first mentioned State if: 

(a) he has and habitually exercises in that State, an authority 
to conclude contracts for or on behalf of the enterprise, 
unless his activities are limited to the purchase of goods 
or merchandise for the enterprise; or 

(b) he habitually maintains in the first mentioned Contracting 
State a stock of goods or merchandise belonging to the en
terprise from which he regularly delivers goods or merchan 
dise for or on behalf of the enterprise. 

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed 
to have a permanent establishment in the other Contracting State 
merely because it carries on business in that other State through 
a broker, general commission agent or any other agent of an inde 
pendent status, where such persons are acting in the ordinary 
course of their business. However, if the activities of such 
an agent are carried out wholly or almost wholly for the enter
prise (or for the enterprise and other enterprises which are 
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controlled by it or have a controlling interest in it) he shall 
not be considered to be an agent of "an independent status" for 
the purpose of this paragraph. 

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting 
State controls or is controlled by a company which is a resident 
of the other Contracting State, or which carries on business in 
that other State (whether through a permanent establishment or 
otherwise), shall not of itself constitute either company a per 
mar.ent establishment of the other. 

Chapter III 
TAXATION OF INCOME 

Article 5 
INCOME FROM II.ZIOVABLS PROPERTY 

1. Income from immovable property may be taxed in the Con
tracting State in which such property is situated. 
?.. The term "immovable property" shall be defined in accordan 
ce with the law and usage of the Contracting State in which the 
property is situated. The term shall in any case include property 
accessory to immovable property, livestock und equipment used in a 
griculturo and forestry, rights to which the provisions of general 
lav/ respecting landed property apply, usufruct of immovable pro
perty and rights to variable of fixed payments as consideration 
for the working of, or the right to work, mineral deposits, oil 
wells, nuarries and other places of extraction of natural resources. 
Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property. 

3. The previsions of paragraph 1 shall apply to income derived 
from the direct use, lotting, or use in any other form of immovable 
property. 
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\. ^he provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply 
to the income from immovable property of an enterprise and to 
income from immovable property used for the performance of 
professional services. 

Article 7 
BUSINESS PROFITS 

1. The profits of an enterprise of a Contracting State 
shall be taxable only in that Contracting State unless the en 
t e r m s » carries on business in the other Contracting State 
through a permanent establishment situated therein. If the 
enterprise carries on business as aforesaid, the profits of 
the enterprise may be taxed in the other Contracting State but 
only so much of them as is attributable to that permanent està 
blishment. 

2. '.'there an enterprise of a Contracting State carries on 
business in the other Contracting State through a permanent 
establishment situated therein, there shall in each Contracting 
State be attributed to that permanent establishment the profits 
wnich it might, be expected to make if it were a distinct and 
separate enterprise engaged in the same or similar activities 
under the same or similar conditions and dealing wholly inde
pendently with tne enterprise of which it is a permanent esta-
blishment. 

3. In so far as it has been customary in a Contracting 
State to de+ermine tne profits to be attributed to a permanent 
Gi'tiiM ishment on the basis of an apportionment of the total 
nrofifì of the er.trprise to its various parts, nothing in pa-
-agraDh 2 shall preclude that Contracting State from determi 
r.m.g the profits to be t?:xed by such an apportionment as may 
be custorrary; the method of apportionment adopted shall, however, 
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be such that the result shall be in accordance with the princi
ples laid down in this Article. In any case, where the correct 
amount of profits attributable to a permanent establishment is 
incapable of determination or the ascertainment thereof presents 
exceptional difficulties, the profits attributable to the perma 
nent establishment may be estimated on a reasonable basis. 
4. In the determination of the profits of a permanent està 
blishment; there shall be allowed as deductions expenses which 
are incurred for the purposes of the business of the permanent 
establishment includ'ng executive and general administrative expen 
ses so incurred,whether in the State in which the permanent esta
blishment is situated or elsewhere. 
5. No nrofits shall be attributed to a permanent establish
ment by reason of the mere purchase by that permanent establish 
rr.ent of goods or merchandise for the purpose of export to the 
enterprise of which it is the permanent establishment. 
6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits 
to be -iitributed to the permanent establishment shall be determi
ned by the same method year by year unless there is good and suf 
ficient reason to the contrary. 
7. '//here profits include items of income which are dealt 
with separately in other Articles of this Agreement, then the 
provisions of those Articles shall not be affected by the provi 
sions of this Article. 

Article 8 
AIR TRANSPORT 

l. Income derived from the operation of aircraft in interna 
tional traffic by an enterprise of one of the Contracting States 
shnil not bo taxed in the other Contracting State. 
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2. Faragraph 1 shall likewise apply in respect of parti
cipation in pools of any kind by enterprises engaged in air 
transport. 

3- For the purposes of this Article: 
(a) interest of funds connected with the operation of aircraft 

in international traffic shall be regarded as income from 
the operation of such aircraft; and 

(b) the term "operation of aircraft" shall mean business of 
transportation by air of persons, livestock, goods or mail, 
carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft, 
including the sale of tickets for such transportation on 
behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft 
and any other activity directly connected with such transpor 
taticn. 

Article 9 
SHIPPING 

1. Income of an enterprise of one of the Contracting States 
derived from the other Contracting State from the operation of 
ships in international traffic may be taxed in that other Con
tracting State, but the tax chargeable in that other Contracting 
State on such income shall be reduced by an amount equal to fif
ty per cent of such tax. 

2. For the purposes of paragraph 1 of this Article, income 
from the operation of ships in international traffic shall in
clude: 
(a) profits derived from the rental on a full or bareboat basis 

of ships if such rental profits are incidental to the opera 
Lion of snips in international traffic; and 
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(b) profits derived .from the use, maintenance or rental of 
containers (including trailers and related equipment for 
the transport of containers) in connection with the tran 
sport of goods or merchandise in international traffic. 

3. Paragraph 1 shall not apply to profits arising as .a 
result of coastal traffic. 

Article 10 
ASSOCIATED ENTERPRISES 

.'.here 
(a) an enterprise of a Contract in State participates directly 

or indirectly in the management, control or capital of an 
enterprise of the other Contracting State, or 

(b) the same persons participate directly or indirectly in the 
management, control or capital of an enterprise of a Con
tracting State and an enterprise of the other Contracting 
State, 

and in either case conditions are made or imposed between the 
two enterprises in their commercial or financial relations which 
differ from those which would be made between independent enter 
prises, then any profits which would, but for those conditions, 
have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those 
conditions, have not so accrued, may be included in the profits 
of that enterprise and taxed accordingly. 

Article 11 

DIVIDENDS 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a 
Co; tr-ict in-" State to a resident of the other Contracting State 
nay he tax-d in both the Contracting States. 
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2. The term "dividends" as used in this Article means income 
from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining 
shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, 
participating in profits, as well as income from other corporate 
rights which is subjected to the same taxation treatment as inco 
me from shares by the taxation law of the State of which the com 
pany making the distribution is a resident. 

3. vVhere a company which is a resident of a Contracting State 
derives profits or income from the other Contracting State, that 
other State may not impose any tax on the dividends paid by the 
company, except insofar as such dividends are paid to a resident 
of that other State or insofar as the holding in respect of which 
the dividends are paid is effectively connected with a permanent 
establishment or a fixed base"situated in that other State, or 
subject the company's undistributed profits to a tax on undistri 
but ed profits, even if the dividends paid or the undistributed 
profits consist wholly or partly of profits or income arising in 
such other State. 

Article 12 
INTEREST 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a 
resident of the other Contracting State may be taxed in both the 
Contracting States. 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, the tax 
chn-rgeable in a Contracting State on interest arising in that 
State and paid to a resident of the other Contracting State in 
respect of loans or debts shall not exceed 15 per cent of the 
gross amount of such interest. 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest 
arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that 
State if: 
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(a) the payer of the interest is the Government of that Contracting 
State or a local authority thereof; or 

(b) the interest is paid to any agency or instrumentality (inclu
ding a financial institution) which may be agreed upon in 
this behalf by the two Contracting States. 

4. The term "interest" as used in this Article means income 
from Government securities, bonds or debentures, whether or not 
secured by mortgage and whether or not carrying a right to parti
cipate in profits, and debt-claims of every kind as well as all 
other income assimilated to income from money lent by the taxation 
law of the State in which the income arises. 

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if 
the recipient of the interest, being a resident of a Contracting 
State, carries on business in the other Contracting State, in which 
the interest arises, through a permanent establishment situated 
therein, or performs in that other State professional services from 
a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of 
which the interest is paid is effectively connected with such 
permanent establishment or fixed base. In such a case, the inte 
rest is taxable in that other Contracting State according to its 
own law. 

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State 
when the payer is that State itself, a political or administrative 
subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, 
however, the person paying the interest, whether he is a resident 
of a Contracting State or not, has in a Contracting State a perma 
nent establishment in connection with which the indebtedness on 
which the interest is paid was incurred, and such interest is 
borne by such permanent establishment, then such interest shall 
be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent 
establishment is situated. 
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7. '..nere, owing to n special relationship between the pa
yer and the recipient or between both of them and some other per 
son, the amount of the interest paid, having regard to the debt-
claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been 
agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such 
relationship, the provisions of this Article shall apply only to 
the last-mer.tior.ed amount. In that case, the excess part of the 
payments shall remain taxable according to the law of each Con
tracting State, duo regard being had to the other provisions of 
this Agreement. 

Article 13 
ROYALTIES 

1. Royalties arising in~a Contracting State and paid to 
a resident of the other Contracting State may be taxed in both 
the Contracting States. 

2. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting 
State when the payer is that State itself, a political or an 
administrative sub-division, a local authority or a resident of 
that State. /(here, however, the person paying the royalties, 
whether he is a resident of a Contracting State or not, has in 
a Contracting State a permanent establishment in connection with 
which the liability to pay the royalties was incurred, and such 
royalties are borne by such permanent establishment, then such 
royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in 
which the permanent establishment is situated. 

3. The term "royalties" as used in this Article means pav_ 
merits of any kind received as a consideration for the use of, or 
the right to use, any copyright of literary, artistic or scien 
tific work inclu'itnp- cinematograph films and films or tapes for 

http://last-mer.tior.ed
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radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design 
or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or 
the rignt to use, industrial, commercial or scientific equipment 
or for information concerning industrial, commercial or scientific 
experience. 

4. 'ònere, owing to a special relationship between the payer 
and the recipient or between both of them and some other person, 
the amount of the royalties paid, having regard to use, right or 
information for which they are paid, exceeds the amount which 
would have been agreed upon by the payer and the recipient in 
the absence of such relationship, the provisions of this Article 
shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the 
excess part of the payments shall remain taxable according to the 
lew of each Contracting State, due regard being had to the other 
provisions of this Agreement. 

Article 14 
CAPITAL GAINS 

1. Subject to the provisions of paragraph 3, gains from the 
sale, exchange or transfer of a capital asset being immovable pro 
perty, as defined in paragraph.2 of Article 6, or from the sale, 
exchange or transfer of any movable property, whether tangible or 
intangible, may be taxed in the Contracting State in which such, 
property is situated immediately before such sale, exchange or 
transfer. 

2. For the purpose of this Article, the situs of the shares 
in a company shall be deemed to be in the Contracting State in 
which the company is incorporated. 
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3. Capital gains derived from the sale, exchange or tran
sfer of a capital asset being a ship or aircraft operated by an 
enterprise of a Contracting State shall be taxable only in the 
Contracting State in which the place of effective management of 
the enterprise is situated. 

Article 15 
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 

1. Income derived by a resident of a Contracting State in re 
spect of professional services or other independent activities of 
a similar character may be taxed in that State. Such income may 
also be taxed in the other Contracting State if such services are 
performed in that other State and if: 

(a) he is present in that other State for a period or periods ag
gregating 90 days in the relevant fiscal year; or 

(b) he has a fixed base regularly available to him in that other 
State for the purpose of performing his activities, but only 
so much of the income as is attributable to that fixed base. 

2. The term "professional services" includes independent scien 
tific, literary, artistic, educational or teaching activities as 
well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, 
engineers, architects, dentists and accountants. 

Article 16 
DEPENDENT PERSONAL SERVICES 

1. Subject to the provisions of Articles 17, 18, 19 and 20, 
salaries, wages and other similar remuneration derived by a re
sident of a Contracting State in respect of an employment Shall be 
taxable only in that State unless the employment is exercised in 
the other Contracting State. If the employment is so exercised, 
such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that 
other State. 
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2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remunera
tion derived by a resident of a Contracting State in respect of 
an employment exercised in the other Contracting State shall be 
tixable only in the first-mentioned State if: 

(a) the recipient is present in the other State for a period or 
periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal 
year concerned, and 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer'who 
is not a resident of the other State, and 

(c) the remuneraiior. is not borne by a permanent establishment 
or a fixed base which the employer has in the other State. 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, 
remuneration m respect cf an employment exercised aboard a ship 
or aircraft in international traffic, may be taxed in the Contrac 
ting State in wnich the place of effective management of the en 
1 erorise is situated. 

Article 17 
DIRECTORS' FEES 

Directors' fees and similar payments derived by a resi
dent of a Contracting State in his capacity as a member of the 
Board of Directors of a company which is a resident of the other 
Contracting State may be taxed in that other Contracting State. 

Article 18 
ARTISTES AND ATHLETES 

1. ?;otwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, 
income derived by cublic entertainers (such as theatre, motion 
Picture, radio or television artistes, and musicians) and by a-
thletes, frcm their personal activities as such may be taxed in 
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the Contracting State in which these activities are exercised 
unless the visit to that State is wholly or substantially sup
ported, directly or indirectly, by public funds of the Govern 
ment of the other Contracting State. 

2. Notwithstanding anything contained in this Agreement, 
where the services mentioned in paragraph 1 are provided in a 
Contracting State by an enterprise of the other Contracting 
State, the profits derived from providing those services by 
such enterprise may be taxed in the first-mentioned State unless 
the enterprise is wholly or substantially supported, directly or 
indirectly, by public funds of the Government of the other Con
tracting State m connection with the provision of such services. 

3« For the nurpose of this Article, the term "public funds 
of the Government" shall include public funds created by the Go
vernment ora political or administrative subdivision or a local 
authority thereof. 

Article 19 
PENSIONS 

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 20, 
pensions and other similar remuneration paid to a resident of a 
Contracting State in consideration of past employment may be ta
xed in both the Contracting State. 

Article 20 
GOVERNMENT SERVICE 

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Con
tract ir-g state or a political or an administrative 
subdivision or a local authority thereof to any indjL 
vidua 1 in respect of services rendered to that State 
or subdivision or local authority thereof shall be 
taxable cnly in that State. 
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b) However, such remuneration shall be taxable only 
in the other Contracting State if the services are 
rendered in that State and the recipient is a res_i 
dent of that other Contracting State who is a national 
of that State. 

2. Any pension paid by, or out of funds created by, a Con
tracting State or a political or an administrative subdivision 
or a local authority thereof to any individual in respect of 
services rendered to that State or subdivision or local autho 
rity thereof shall be taxable only in that State. 

3. The provisions of Articles 16, 17 and 19 shall apply 
to remunerations and pensions in respect of services rendered 
in connection with any business .carried on by a Contracting 
State or a political or an administrative subdivision or a local 
authority thereof. 

Articlo 21 
PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCHERS 

1• A professor or teacher who makes a temporary visit to a 
Contracting State for a period .not exceeding two years for the 
purpose of teaching or conducting research at a university, col 
lege, school or other educational institution, owned by the 
Government or non-profit organizations, and who is, or immedia 
tely before such visit was, a resident of the other Contracting 
State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting 
.State in rewpect of remuneration for such teaching or research. 

2. This Article shall not apply to income from research if 
such research is undertaken primarily for the private benefit 
of a specific person or persons. 
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Article 22 
STUDENTS AND TRAINEES 

I. An individual who is a resident of a Contracting State 
and visits the other Contracting State solely: 

a) as a student at a university, college or other recognised 
educational institution in that other Contracting State, or 

b) as a business apprentice, or 
c) for the purpose of study, research or training, as a recipient 

of a grant, allowance or .award, from a governmental, religious, 
charitable, scientific or educational organisation, 

shall be exempt from tax in that other Contracting State: 
(i) on his remuneration and all remittances from abroad for the 

purposes of maintenance, education or training; 
(ii) on the grant, allowance or award; and 
(lii) in respect of the amount, representing remuneration for an 

employment in that other Contracting State, to the extent 
such remuneration does not exceed 2,200,000 Italian Liras 
or its eouiv'ilent in Indian Rupees, as the case may be, in 
any year. 

2. An individual who is a resident of a Contracting State 
and who visits the other Contracting State for a period not exc_e 
eding one year as gn employee of, or under contract with, an en 
terprise of the first-mentioned Contracting State or an organi
sation referred to in paragraph 1 for the primary purpose of 
acpuiring technical, professional or business experience from 
a person other th;n such enterprise or organisation shall be exempt 
from tax in that other Contracting State in respect of remunera
tion for an employment in that other Contracting State for such 
period, to the extent sue a remuneration does not exceed 2,500,000 
Italian Iirgs or its eruivalent in Indian Rupees, as the case may 
be, ir -r'r.y year. 
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Article 23 
OTHER INCOME 

Items of income of a resident of a Contracting State, 
wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles 
of this Agreement may be taxed in both the Contracting States. 

Chapter IV 
Article 24 

METHOD FOR RUMINATION OF DOUBLE TAXATION 

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in 
accordance with the following paragraphs of this Article. 

2. 
(a) The amount if Italian tax payable, under the laws of Italy 

and in accordance with the provisions of this Agreement, 
whether directly or by deduction, by a resident of India, 
in respect of income from sources within Italy which has 
been subjected to tax both in India and Italy, shall be al 
lowed as a credit against the Indian tax payable in respect 
of such income but in an amount not exceeding that propor 
tion of Indian tax which such income beers to the entire 
income chargeable to Indian tax. 

(b) For the purposes of the credit referred to in sub-paragraph 
(a) above, where the resident of India-.is a company by which 
surtax is payable, the credit to be allowed against Indian 
tax shall be allowed in the first instance against the in 
come-tax payable by the company in India and, as to the ba
lance, if any, against the surtax payable by it in India. 

3. (a) If a resident of Italy owns items of income which are 
taxable in the Republic of India, Italy, in determining its 
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income taxes specified in Artide 2 of this Agreement, may inclu
de in the basis upon which such taxes are imposed the said items 
of income, unless specific provisions of this Agreement otherwise 
provide. 

In such a case, Italy shall deduct from the taxes so cai 
culated the Indian tax on income, but in an amount not exceeding 
that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of 
income bear to the entire income. 

On the contrary no deduction will be granted if the item 
of income is subjected in Italy to a final withholding tax by re 
quest of the recipient of the said income in accordance with the 
Italian law. 

(b) p o r -the purposes of paragraphs 2 and 3 of this Article, 
where tax on business profits, dividends, interest or royalties 
arising in a Contracting State is exempted or reduced in accordali 
ce with the taxation laws of that State, such tax which has been 
exempted or reduced shall be deemed to have been paid. 

4. Income which in accordance with the provisions of this 
Agreement is not to be subjected to tax in a Contracting State 
may be taken into account for calculating the rate of tax to be 
imposed in that Contracting State on other income. 

Chapter V 
SPECIAL PROVISIONS 

Article 25 

NON-DISCRBIINAT ION 

1. The nationals of a Contracting State shall not be sub
jected in the other Contracting State to any taxation or any 
re-uiremert connected therewith which is other or more burden 
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some than the taxation and connected recuirements to which nationals 
of that other State in the same circumstances and under the -same con 
ditions are or may be subjected. 

2. The term "nationals of a Contracting State" means: 

(a) all individuals possessing the nationality of that Contrac
ting State; 

(b) all legal persons, partnerships and associations deriving their 
status as such from the law in force in that Contracting State.. 

3. The taxation on a permanent establishment which an enter
prise of a Contracting State has in the other Contracting State 
shall not be less favourably levied in that other State than the 
taxation levied on enterprises of that other State carrying on the 
same activities in the same circumstances or under the same cond_i 
tions. 

4. Nothing contained in this Article shall be construed as 
obliging a Contracting State to grant to persons not resident in 
that State any personal allowances, reliefs and reductions for 
taxation purposes which are by law available only to persons who 
are so resident. 

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which 
is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, 
by one or more residents of the other Contracting State, shall not 
be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxa 
tion or any requirement connected therewith which is other or more 
burdensome than the taxation and connected requirements to which 
other similar enterprises of that first-mentioned State are or 
may be subjected in the same circumstances and under the same 
conditions. 

6. In this Article, the term "taxation" means taxes which 
are the subject of this Agreement. 
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Article 26 
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 

1 . «Yhere a resident of a Contracting State considers that 
the actions of one or both of the Contracting States result 
or v/ill result for him in taxation not in accordance with this 
Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by 
the national laws of those States, present his case to the com 
petent authority of the Contracting State of which he is a 
resident. The claim must be lodged within two years from the 
date of the assessment or of the withholding of tax at the 
source whichever is the later. 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection 
appears to it to be justified and if it is not itself able to 
arrive at an appropriate solution to resolve the case by mutual 
agreement with the competent authority of the other Contracting 
State, with a view to the avoidance of taxation not in accordan 
ce with the Agreement. 

3. The competent authorities of the Contracting States 
shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties 
or doubts arising as to the interpretation or application of the 
Agreement. They may also consult together for the elimination 
of double taxation in cases not provided for in the Agreement. 

4. The competent authorities of the Contracting States may 
communicate with each other directly for the purpose of reaching 
an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it 
seems advisable in order to reach agreement to have an oral ex
change of opinions, such exchange may take place through a Com
mission consisting of representatives of the competent authori. 
ties of the Contracting States. 

Article 27 
EXCHANGE OF INFORMATION 

1. The competent authorities of the Contracting States shall 
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exchange such information or document as is necessary for car
rying out the provisions of this Agreement or for the preven
tion or detection of evasion or avoidance of the taxes which 
are the subject of this Agreement. Any information or document 
so exchanged shall be treated as secret but may be disclosed to 
persons (including a court or administrative body) concerned with 
the assessment, collection, enforcement, investigation or prose
cution in respect of the taxes which are the subject of this 
Agreement, or any frauds connected therewith, or to persons with 
respect to whom the information or document relates. 

2. 3he exchenge of information or documents shall be either 
on a routine basis or on rec.uest with reference to particular 
cases or both, 'ihe competent authorities of the Contracting Sta 
tes shall agree from time to time on the list of the information 
or documents which shall be furnished on a routine basis. 

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be con
strued so as to impose on a Contracting State the obligation: 

(a) to ccrry out administrative measures at variance with the 
laws or administrative practice of that or of the other 
Coni ract ir.g St at e ; 

(b) to supply information or documents which are not obtainable 
under the laws or in the normal course of the administra
tion of that or of the other Contracting State; 

(c) to supply information or documents which would disclose 
any trade, business, industrial, commercial or professional 
secret or trade process or information the disclosure of 
which would be contrary, to public policy. 

Article 28 
DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES 

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal pri 
vileges of diplomatic or consular officials under the general 
rules of international law or under the provisions of special 
agreements. 
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Chapter VI 
FINAL PROVISIONS 

Artide 29 
ENTRY INTO FORCE 

1. This Agreement shall be ratified and the instruments of 
ratification shall be exchanged at New Delhi 

as soon as possible. 

2. This Agreement shall enter into force on the date 
of the exchange of the instruments of ratification and its pro
visions shall have effect: 

(a) in India, in respect of income assessable for any taxable 
period ("previous year") commencing on or after the 1st 
day of April, 1977. 

(b) in Italy, in respect of income assessable for any taxable 
period commencing on or after the 1st January, 1977. 

3« The existing Agreement for the avoidance of double ta
xation of income of enterprises operating aircraft dated the 
3rd February, 1970 shall cease to have effect upon the entry, in 
to force of this Agreement. 

Article 30 
TERMINATION 

This Agreement shall remain in force indefinitely, but 
either of the Contracting States may on or before 30th June in 
any calendar year beginning after the expiration of a period of 
five years from the date of its entry into force give to the 
other Contracting State, through diplomatic channels, written 
notice of termination. 
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In such event the Agreement shall cease to have effect: 

(a) in India, m respect of income assessable for any taxable 
period ("previous year") commencing on or after the 1st day 
of April in the calendar year next following that in which 
such notice is given. 

(b) in Italy, in respect of income assessable for any taxable 
period commencing on or after the 1st day of January in the 
calendar year next following that in which such notice is 
given. 

Ir. witness thereof the undersigned, duly authorised the 
rete, have signed the present Agreement. 

Done ir. duplicate at Rome the 1 ?th day of January, 
1981 m the Italian, Hindi and English languages, all texts 
being equally authoritative except in the case of doubt when 
the English text shall prevail. 

For the Government For the Government 
of Italy of India 
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P R O T O C O L 

to the Agreement between the Republic of Italy and the Republic 
of India for the avoidance of double taxation and the prevention 
of fiscal evasion with respect to taxes on income. 

At the signing of the Agreement concluded to-day between 
the Republic of Italy and the Republic of India for the avoidance 
of double taxation and the prevention of fiscal evasion with re
spect to taxes on income, the undersigned have agreed upon the 
following additional provisions which shall form an integral part 
of the said Agreement. 

It is understood: 

a. that with reference to Article 5» paragraph 2, - a warehouse 
in relation to a person providing storage facilities normally 
for others, and - an installation or structure used for the 
exploration of natural resources shall be deemed as a permanent 
establishment ; 

b. that, with reference to Article 7, paragraph 4, the expression 
"expenses which are incurred for the purposes of the business 
of the permanent establishment" means -the expenses directly 
connected with the activity of the permanent establishment, 
and - royalties, commissions and interest to the extent of the 
actual amount of expenses reimbursed, and in both cases as admie 
sible in accordance with the provisions of the taxation laws of 
the Contracting State in which the permanent establishment is 
situated; 

c. that, with reference to Article 12, paragraph 2, the expression 
"loans or debts" means, in the case of India, loans or debts 
approved in this behalf by the Government of India; 
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d. that, with reference to Article 23, the expression "other 
income" includes fees for technical services; 

e. that, with reference to Article 24, paragraph 4, "tax e-
xempted or reduced" means, in the case of India, any a-
mount which would have been payable as Indian tax but for 
a deduction allowed in computing the taxable income or an 
exemption or reduction of tax granted for that year under:-

(i) Sections 10(4), 10(4A), 10(15)(iv), 32A, 33A, 80HH, 80J 
and 80K of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), so 
far as they were in force on and have not been modified 
since the date of signature of this Agreement or have 
been modified only in minor respects so as not to affect 
their general character; 

(ii) any other provision which may subsequently be made gran
ting an exemption or reduction from tax which is agreed 
by the competent authorities of the Contracting States 
to be of a substantially similar character, if it has 
not been modified thereafter or has been modified only 
in minor respects so as not to affect its general cha
racter. 

f. that, with reference to Article 26, paragraph 1, the expression 
"notwithstanding the remedies provided by the national laws" 
means that the mutual agreement procedure is not alternative 
to the national ordinary proceedings which shall be, in any 
case, preventively initiated, when the claim is related with 
an assessment of taxes not in accordance with this Agreement; 
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In witness thereaf the undersigned, duly authorised 
thereto, have signed the present Protocol. 

Done in duplicate at Rome the 12th day of January, 
1981 in the Italian, Hindi and English languages, all texts being 
equally authoritative except in the case of doubt when the En
glish text shall prevail. 

For the Government 
of Italy 

For the Government 
Qf India 

It 
\ 
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TESTO DELLE NOTE 

fó<r *raT?5JT MINISTRY OF FINANCE 
TR?g rVvTFT DEPARTMENT OF REVENUE 

(̂.-sfur UcTST zpx 5tf) (Central Board of Direct Taxes.) 

Hi f̂ F?ft /New Delhi, the 29th February, 1984. 

Excellency, 

I have the honour to refer to the Agreement between 
the Government of India and the Government of Italy for the 
Avoidance of Double Taxation and Fiscal Evasion uith respect 
to Taxes on Income signed in Rome on the 12th January, 1981 
and the Protocol to the Agreement signed in Rome on the 
12th Danuary, 1981 and to state that in para (e) of the 
Protocol after the uord "payable" appearing in the third 
line, the uords "in respect of taxable year" have been added 
before the uords "as Indian tax". 

The English text uill nou read as "payable in respect 
of taxable year as Indian tax". 

The correspondent Hindi text reads: " P3*TT T T Tpq- cftf 

The correspondent Italian text uill read:"corrisposte 
in relazione ad urn anno imponibile come imposta indiana". 

I have the honour to propose that the letter and 
your Excellency's reply concurring therein uill constitute 
an integral part of the Protocol to the Agreement mentioned 
above. 

Yours sincerely, 

(fj. SUBRAMANIAN) 

H.E. Ambassador Renato Ruggiero, Il . jii/M 
Director General for Economic Affairs, \ \ h ^ A / \ ^ ^ J 
Ministry of Foreign Affairs, * (\ . 
Government of Italy (Renato Ruggiero) 
C/o Embassy of Italy, 
Neu Oelhi. 
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New Delhi, 29 february 1984 

Excellency, 

I have the honour to refer to your Excellency's letter dated 
29th February 84 which reads as follows: 

" I have the honour to refer to the Agreement between the Govern
ment of India and the Government of Italy for the Avoidance of Double 
Taxation and Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income signed 
in Rome on the 12th January, 19 S1 and the Protocol to the Agreement 
signed in Rome on the 12th January, 1981 and to state that in para 
(e) of the Protocol after the word "payable" appearing in the third 
line, the words "in respect of taxable year" have been added before 
the words "as Indian tax" . 

The English text will now read as "payable in respect of a taxable 
year as Indian tax". 

The correspondent Italian text will read: "corrisposte in relazione 
ad un anno imponibile come imposta indiana". 

The correspondent Hindi text reads: " 

iWl $? ìll*n SET1 » Q^é^T # rTRcfty <pr/ $ %q )f $q ,g. | « 

I have the honour to propose that the letter and your Excellency's 
reply concurring therein will constitute an integral part of the Protocol 
to the Agreement mentioned above". 

I have the honour to inform you that Government of Italy agrees 
on the contents of the letter. 

Mr. 
N". Subramanian 
Additional Secretary 
Department of Revenue 
Ministry of Finance 
Government of India 
NEW DELHI 

Yours Sincerely 

(Amb.Renato Ruggiero 'Aj\>\A^\j*/ 

M ' i W ^ A KG* 
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TRADUZIONE NON UFFICIALE 

DIPARTIMENTO DELLE IMPOSTS 
Direzione Centrale delle Imposte Dirette 
IL SEGRETARIO AGGIUNTO 

New Delhi, 29 febbraio 1984 

Eccellenza, 

ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra il Governo dell'In
dia e il Governo italiano per evitare le doppie imposizioni e per 
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, 
firmato a Roma il 12 gennaio 1981 e al Protocollo dell'Accordo, fir
mato a Roma il 12 gennaio 1981, e di attestare che nel paragrafo 
(e) del protocollo, nella terza riga, dopo la parola "payable", 
e prima delle parole "as Indian tax", sono state aggiunte le 
parole "in respect of taxable year". 

Nel testo inglese si leggerà ora: "payable in respect of 
taxable yeai as Indian tax". 

Nel corrispondente testo hindi si legge: 

Nel corrispondente testo italiano si leggerà: "corrisposte 
in relazione ad un anno imponibile come imposta indiana". 

Ho l'onore di proporre che questa lettera e la risposta 
di Sua Eccellenza costituiscano parte integrante del Protocollo del
l'Accordo di cui sopra. 

Sinceramente, (f.to N. Subramanian) 
„ „ . . „ ^ „ . (f.to Renato Ruggiero) 
S.E. Amb. Renato Ruggiero 
Direttore Generale Affari Economici 
"mistero Affari Esteri 
Governo italiano 
c/'o Ambasciata d'Italia 
New Del hi 
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Eccellenza, 

Ho l'onore di riferirmi alla lettera di Sua Eccellenza in data 
29 febbraio 1984 del seguente contenuto: 

"Eccellenza, 
ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra il Governo dell'In

dia e il Governo italiano per evitare le doppie imposizioni e per 
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, 
firmatp a Roma il 12 gennaio 1981 e al Protocollo dell'Accordo, fir
mato a Roma il 12 gennaio 1931, e di atte&tare che nel paragrafo 
(e) del protocollo, nella terza riga, dopo la parola "payable", 
e prima delle parole "as Indian tax", sono state aggiunte le 
parole "in respect of taxable year". 

Nel testo inglese si leggerà ora: "payable in respect of 
taxable year as Indian tax". 

Nel corrispondente testo hindi si legge: 

Nel corrispondente testo italiano si leggerà: "corrisposta. 
in relazione ad un anno imponibile come imposta indiana". 

Ho l'onore di proporre che questa lettera e la risposta 
di Sua Eccellenza costituiscano parte integrante del Protocollo del
l'Accordo di cui sopra." 

Ho l'onore d'informarla che il Governo d'Italia concorda con 
il contenuto della lettera. 

Sinceramente, (f.to Renato Ruggiero) 
„ „ , . (f.to)N. Subramanian) 

Sig. N. Subramanian 
Segretario Aggiunto 
Dipartimento delle Imposte 
Ministero delle Finanze 
Governo dell'India 
New Delhi 


