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ONOREVOLI SENATORI. — Il Protocollo in 
oggetto — che modifica la Convenzione del 
1969 tra l'Italia e il Giappone sulle doppie 
imposizioni — realizza innanzitutto il neces
sario adeguamento della normativa conven
zionale alle modifiche introdotte nel nostro 
ordinamento dalla riforma tributaria del 
1974. 

Esso presenta, inoltre, un contenuto più 
favorevole al nostro Paese rispetto all'accor
do precedente in quanto consente, in ordine 
alla eliminazione della doppia imposizione, 
l'adozione del sistema del tax-credit per il 
quale l'Italia, nel calcolare le imposte sul 

reddito di un proprio residente, può inclu
dere nella base imponibile anche elementi di 
reddito che siano tassabili in Giappone, de
traendo, però, dalle imposte così calcolate 
quella pagata in quel Paese, secondo la quo
ta attribuibile ai suddetti elementi di red
diti, in base al sistema tributario vigente. 

La Commissione affari esteri, in conside
razione dei vantaggi che sicuramente l'Ita
lia trarrà in questo Protocollo, invita l'As
semblea ad approvare il disegno di legge che 
ne autorizza la ratifica. 

BONIVER, relatore 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare il Protocollo recante mo
difiche alla Convenzione tra la Repubblica 
italiana ed il Giappone per evitare le dop
pie imposizioni in materia di imposte sul 
reddito, firmato a Roma il 14 febbraio 1980. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data al Pro
tocollo di cui all'articolo precedente a de
correre dalla sua entrata in vigore in con
formità all'articolo 3 del Protocollo stesso. 


