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Newsletter Hong Kong

Aggiornamento sullo scambio automatico di informazioni in Hong Kong

L’Hong Kong Inland Revenue Department (“IRD”) ha recentemente siglato degli accordi
bilaterali (“CAA”) con le autorità competenti del Giappone e Regno Unito per avviare lo
scambio automatico di informazioni in materia fiscale (“AEOI”) secondo quanto previsto dal
Common Reporting Standard (“CRS”). L’AEOI ai sensi delle disposizioni del CRS avvierà lo
scambio di informazioni con queste due giurisdizioni a partire dal 2018 riguardo ai dati relativi
al 2017.

Il Governo di Hong Kong ha incluso queste due giurisdizioni all’interno di una lista specifica
come stabilito dall’Inland Revenue Ordinance (“IRO”). L’avviso ha inoltre introdotto una lista
di giurisdizioni partecipanti, che comprende tutte le giurisdizioni che si sono impegnate ad
adottare l’AEOI entro il 2018, vale a dire 100 giurisdizioni escludendo Hong Kong. Le
disposizioni in materia entreranno in vigore il 31 dicembre 2016.

Questi sono i passaggi necessari che Hong Kong deve adottare al fine di poter scambiare
automaticamente le informazioni finanziarie con una giurisdizione soggetta al CRS. Oltre a
siglare una convenzione contro le doppie imposizioni (“CDTA”) o un accordo per lo scambio
di informazioni fiscali (“TIEA”), ed effettuare le opportune modifiche legislative al fine di poter
implementare l’AEOI entro il 30 Giugno 2016, Hong Kong deve siglare un CAA con ciascuna
delle giurisdizioni per attuare l’AEOI. Una volta siglato il CAA, tale giurisdizione sarà aggiunta
nell’apposita lista come stabilito dall’IRO.

Quindi, su 100 giurisdizioni aderenti, Hong Kong attualmente può scambiare automaticamente
informazioni finanziarie come previsto dal CRS solo con Giappone e Regno Unito, avendo
siglato solo con queste due giurisdizioni un CDTA o un TIEA e avendo aderito al CAA.

Il Governo di Hong Kong ha enfatizzato la sua intenzione di espandere il proprio network di
AEOI con i partner con cui ha siglato un CDTA o un TIEA. Il Governo di Hong Kong intende
avviare delle discussioni riguardo all’AEOI con tutti i partner CDTA/TIEA che hanno
intenzione di adottare l’AEOI, con l’obiettivo di concludere il maggior numero possibile di
CAA nel 2017.
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