


 

  

 

 

 

Accordi e convenzioni  
firmati dal Principato  
di Monaco in materia fiscale  

Stato o 
Organizzazione 

Accordi firmati Oggetto e campo d’applicazione Entrata in 
vigore 

Argentina Accordo sullo scambio di 
informazioni in materia 
fiscale tra il Principato di 
Monaco e la Repubblica 
dell’Argentina  

Oggetto : 

Scambio di informazioni 

Campo d’applicazione : 

Per Monaco :  

Imposta sugli utili 

Per l’Argentina : 

Imposta sul reddito  

Tassa sul valore aggiunto 

Imposta sul patrimonio delle 
persone fisiche 

Imposta minima sul reddito 
presunto 

E tutte le imposte di natura 
identica o analoga o le imposte 
che si sostituiscono a quelle 

Ordinanza 
Sovrana n° 
2.832 del 15 
luglio 2010 

Journal de 
Monaco del 
23 luglio 
2010  
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esistenti 

Australia Accordo tra il Governo 
del Principato di Monaco 
ed il Governo 
dell’Australia relativo 
allo scambio di 
informazioni in materia 
fiscale 

Oggetto : 

Scambio di informazioni 

Campo d’applicazione : 

Per Monaco :  

Imposta sugli utili 

 Per l’Australia :  

Tutti i tipi di imposta esistenti in 
virtù di leggi federali e gestiti dal 
commissario preposto alla 
fiscalità 

E tutte le imposte di natura 
identica o analoga o imposte che 
si sostituiscono a quelle esistenti  

Ordinanza 
Sovrana n° 
3.151 del 24 
febbraio 
2011 

Journal de 
Monaco del 
29 aprile 
2011  

 

Austria Accordo tra il Principato 
di Monaco e la 
Repubblica d’Austria 
concernente lo scambio 
di informazioni in materia 
fiscale 

Oggetto : 

Scambio di informazioni 

Campo d’applicazione : 

Per Monaco :  

Imposta sugli utili 

 Per l’Austria : 

Imposta sul reddito 

Imposta sugli utili 

E tutte le imposte di natura 
identica o analoga o imposte che 
si sostituiscono a quelle esistenti  

Ordinanza 
Sovrana n° 
2.774 del 01 
giugno 2010 

Journal de 
Monaco del 
4 giugno 
2010  

 

Bahamas Accordo tra il Principato 
di Monaco ed il Governo 
del Commonwealth delle 
Bahamas in vista dello 
scambio di informazioni 
in materia fiscale 

Oggetto : 

Scambio di informazioni 

Campo d’applicazione : 

Per Monaco :  

Ordinanza 
Sovrana n° 
3.370 del 25 
luglio 2011 

Journal de 
Monaco del 
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Imposta sugli utili 

Per le Bahamas :  

Imposte di qualsiasi tipo e natura 

E tutte le imposte di natura 
identica o analoga o imposte che 
si sostituiscono a quelle esistenti  

5 agosto 
2011  

 

Belgio Accordo tra il Principato 
di Monaco ed il Regno del 
Belgio in vista dello 
scambio di informazioni 
in materia fiscale 

Oggetto : 

Scambio di informazioni 

Campo d’applicazione : 

Per Monaco :  

Imposta sugli utili 

Per il Belgio :  

Imposta sulle persone fisiche 

Imposta sulle società 

Imposta sulle persone giuridiche 

Imposta sui non residenti 

E tutte le imposte di natura 
identica o analoga o tutte le 
imposte che si sostituiscono a 
quelle esistenti 

Non riguarda le imposte percepite 
in Belgio dalle suddivisioni 
politiche o dalle collettività locali  

Non ancora 
entrato in 
vigore 
(firmato il 15 
luglio 2009) 

Danimarca Accordo tra il Governo 
del Principato di Monaco 
ed il Governo del Regno 
di Danimarca relativo 
allo scambio di 
informazioni in materia 
fiscale 

Oggetto : 

Scambio di informazioni 

Campo d’applicazione : 

Imposte di qualsiasi tipo e natura 
stabilite dagli Stati contraenti 

Ordinanza 
Sovrana n° 
3.371 del 25 
luglio 2011 

Journal de 
Monaco del 
5 agosto 
2011  
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Faroe Accordo tra il Governo 
del Principato di Monaco 
ed il Governo delle Isole 
Faroe relativo allo 
scambio di informazioni 
in materia fiscale 

Oggetto : 

Scambio di informazioni 

Campo d’applicazione : 

Imposte di ogni tipo e natura 
stabilite dagli Stati contraenti  

E tutte le imposte di natura 
identica o analoga o tutte le 
imposte che si sostituiscono a 
quelle esistenti 

Ordinanza 
Sovrana n° 
3.372 del 25 
luglio 2011 

Journal de 
Monaco del 
5 agosto 
2011  

 

Finlandia Accordo tra il Principato 
di Monaco e la 
Repubblica della 
Finlandia relativo allo 
scambio di informazioni 
in materia fiscale 

Oggetto : 

Scambio di informazioni 

Campo d’applicazione : 

Imposte di qualsiasi tipo e natura 
stabilite dagli Stati contraenti 

E tutte le imposte di natura 
identica o analoga o tutte le 
imposte che si sostituiscono a 
quelle esistenti 

Ordinanza 
Sovrana n° 
3.374 del 25 
luglio 2011 

Journal de 
Monaco del 
5 agosto 
2011  

 

Francia Convenzione fiscale tra il 
Principato di Monaco e la 
Repubblica Francese 
firmata a Parigi il 18 
maggio 1963 

 

 

 

 

 

Convenzione firmata a 
Parigi il 1 aprile 1950 volta 
ad evitare le doppie 
imposizioni ed a 
codificare le norme 
d’assistenza in materia di 

Oggetto : 

Creazione di un’imposta sugli utili 
realizzati a Monaco 

Regime d’imposizione delle 
persone fisiche e giuridiche 
francesi 

Misura volta ad evitare le doppie 
imposizioni e la frode 

Assistenza amministrativa 

Misure diverse 

Oggetto : 

Misure volte ad evitare le doppie 
imposizioni in materia di diritti di 
successione  

Ordinanza 
Sovrana n° 
3037 del 18 
agosto 1963 

 

 

 

 

 

 

Ordinanza 
n° 758 del 
01 giugno 
1953 
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successioni Assistenza reciproca  

Germania Accordo tra il Principato 
di Monaco e la 
Repubblica Federale 
della Germania relativo 
all’assistenza in materia 
fiscale, civile e penale 

Oggetto : 

Scambio di informazioni 

Campo d’applicazione : 

Per Monaco :  

Imposta sugli utili 

Per la Germania : 

Imposta sul reddito 
(Einkommensteuer) 

Imposta sulle società 
(Körperschaftsteuer) 

Tassa professionale 
(Gewerbesteuer) 

Imposta sul capitale 
(Vermögensteuer) 

Diritti di successione 
(Erbschaftsteuer) 

Imposta sui premi assicurativi 
(Versicherungsteuer), 
ivi compresi i supplementi 
prelevati 

E tutte le imposte di natura 
identica o analoga e le imposte 
che si sostituiscono a quelle 
esistenti 

Ordinanza 
Sovrana n° 
3.627 del 12 
gennaio 
2012 

Journal de 
Monaco del 
20 gennaio 
2012  

 

Groenlandia Accordo tra il Governo 
del Principato di Monaco 
ed il Governo della 
Groenlandia relativo allo 
scambio di informazioni 
in materia fiscale 

Oggetto : 

Scambio di informazioni 

Campo d’applicazione : 

Imposte di ogni tipo e natura 
stabilite dagli Stati contraenti 

E tutte le imposte di natura 
identica o analoga o tutte le 
imposte che si sostituiscono a 

Ordinanza 
Sovrana n° 
3.763 del 25 
aprile 2012 

Journal de 
Monaco del 
18 maggio 
2012 
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quelle esistenti 

Guernsey Convenzione tra il 
Principato di Monaco ed 
il Baliato del Guernsey 
volta ad evitare le doppie 
imposizioni ed a 
prevenire l’evasione 
fiscale in materia di 
imposte sul reddito 

Oggetto : 

Misure volte ad evitare le doppie 
imposizioni ed a prevenire 
l’evasione fiscale in materia di 
imposte sul reddito 

Scambio di informazioni 

Campo d’applicazione : 

Gli interessati : 

I residenti negli Stati  contraenti 

Per Monaco : 

Imposta sugli utili derivanti dai 
redditi commerciali delle persone 
fisiche  

Imposta sugli utili delle società 

Per Guernsey : 

Imposta sul reddito (income tax) 

E tutte le imposte di natura 
identica o analoga o tutte le 
imposte che si aggiungono o che 
si sostituiscono a quelle esistenti 

Ordinanza 
Sovrana n° 
5.313 del 11 
maggio 2015 

Journal de 
Monaco del 
19 giugno 
2015 

 

India Accordo tra il Governo 
del Principato di Monaco 
ed il Governo della 
Repubblica dell’India  

Oggetto : 

Scambio di informazioni 

Campo d’applicazione : 

Per Monaco :  

Imposta sugli utili 

Per l’India :  

Imposte di ogni tipo stabilite dal 
Governo centrale o dai Governi 
delle suddivisioni politiche, 
indipendentemente dal modo con 

Ordinanza 
Sovrana n° 
4.290 del 29 
aprile 2013  

Journal de 
Monaco del 
13 maggio 
2013 
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il quale esse sono percepite 

E tutte le imposte di natura 
identica o analoga o tutte le 
imposte che si sostituiscono a 
quelle esistenti 

Islanda Accordo tra il Governo 
del Principato di Monaco 
ed il Governo dell’Islanda 
relativo allo scambio di 
informazioni in materia 
fiscale 

Oggetto : 

Scambio di informazioni 

Campo d’applicazione : 

Imposte di ogni tipo e natura 
stabilite dagli Stati contraenti 

E tutte le imposte di natura 
identica o analoga o tutte le 
imposte che si sostituiscono a 
quelle esistenti 

Ordinanza 
Sovrana n° 
3.405 del 4 
agosto 2011 

Journal de 
Monaco del 
12 agosto 
2011  

 

Italia Accordo tra il Governo 
del Principato di Monaco 
ed il Governo della 
Repubblica Italiana 
relativo allo scambio di 
informazioni in materia 
fiscale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto :  

Scambio di informazioni su 
richiesta 

Controlli fiscali all’estero 

Doppie imposizioni sui redditi 

Residenza fiscale 

Campo d'applicazione :  

Gli interessati : 

Residenti degli Stati contraenti 

Per Monaco : 

Imposta sugli utili derivanti da 
redditi commerciali delle persone 
fisiche  

Imposta sugli utili delle società 

Imposta sulle successioni 

Imposta sulle donazioni 

Diritti di voltura 

Ordinanza 
Sovrana n° 
6.710 del 13 
dicembre 
2011 

Journal de 
Monaco del 
12 gennaio 
2018  
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Protocollo all'accordo tra 
il Governo del Principato 
di Monaco ed il Governo 
della Repubblica Italiana 
relativo allo scambio di 
informazioni in materia 
fiscale  

 

Diritti d’accise  

Per l'Italia : 

Imposta sui redditi delle persone 
fisiche (IRPEF) 

Imposta sui redditi delle persone 
giuridiche (IRES) 

Imposta regionale sulle attività 
produttive (IRAP) 

Imposta sulle successioni  

Imposta sulle donazioni 

Imposta sulle transazioni 

E tutte le imposte  identiche, ivi 
comprese le imposte locali, o 
analoghe  che si aggiungono o si 
sostituiscono a quelle esistenti  

 

Oggetto : 

Regolarizzazione della situazione 
fiscale presso le autorità italiane 
per le attività non dichiarate 
detenute da intermediari stranieri 
nel quadro della Voluntary 
Disclosure Programme (VDP), 
procedura messa a disposizione 
dal 01 gennaio 2015, sulla base di 
modalità operazionali definite per 
gli intermediari finanziari di 
Monaco con riguardo ai loro 
clienti, titolari di conti e residenti 
in Italia 

Richieste di gruppo concernenti 
informazioni relative ai conti 
detenuti da un titolare, residente 
in Italia, presso intermediari 
finanziari a Monaco, per il periodo 
compreso tra la data della firma 
dell’Accordo relativo allo scambio 
di informazioni in materia fiscale 
e la data nella quale sarà firmato 
un nuovo accordo tra Monaco e 





 

l’Italia relativo allo scambio 
automatico di informazioni, 
conformemente al Common 
Reporting Standard dell'OCSE 

Procedura di due diligence 
utilizzata per identificare i titolari 
di conti residenti in Italia ai fini 
delle richieste di gruppo, basata 
sulla legge antiriciclaggio 
monegasca e sulle altre 
disposizioni pertinenti in vigore a 
Monaco alla data nella quale è 
effettuata la verifica  

Liechtenstein Convenzione tra il 
Principato di Monaco e il 
Principato del 
Liechtenstein per evitare 
la doppia imposizione in 
materia di imposte sul 
reddito e sul patrimonio 
e prevenzione 
dell'evasione e 
dell'evasione fiscale, 
firmata a Berna il 28 
giugno 2017 

 

 

Oggetto : 

Misure volte ad evitare le doppie 
imposizioni in materia di imposte 
sul reddito e sul patrimonio ed a 
prevenire l’evasione fiscale  

Scambio di informazioni 

Campo d’applicazione : 

Gli interessati : 

I residenti negli Stati  contraenti 

Per Monaco :  

Imposta sugli utili 

Per il Liechtenstein :  

Imposta sul reddito dei individui 
(Erwerbssteuer) 

Imposta sulle società 

(Ertragssteuer)  

Imposta sul plus valore 
immobiliare 
(Grundstücksgewinnsteuer) 

Imposta sul patrimonio 
(Vermögenssteuer) 

 E tutte le imposte di natura 
identica o analoga o tutte le 

Ordinanza 
Sovrana n° 
3.024 del 2 
dicembre 
2017 

Journal de 
Monaco del 
12 gennaio 
2018  

 

https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2018/Journal-8364/Ordonnance-Souveraine-n-6.710-du-13-decembre-2017-rendant-executoire-la-Convention-entre-la-Principaute-de-Monaco-et-la-Principaute-de-Liechtenstein-tendant-a-eviter-les-doubles-impositions-en-matiere-d-impots-sur-le-revenu-et-sur-la-fortune-et-a-preveni
https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2018/Journal-8364/Ordonnance-Souveraine-n-6.710-du-13-decembre-2017-rendant-executoire-la-Convention-entre-la-Principaute-de-Monaco-et-la-Principaute-de-Liechtenstein-tendant-a-eviter-les-doubles-impositions-en-matiere-d-impots-sur-le-revenu-et-sur-la-fortune-et-a-preveni
https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2018/Journal-8364/Ordonnance-Souveraine-n-6.710-du-13-decembre-2017-rendant-executoire-la-Convention-entre-la-Principaute-de-Monaco-et-la-Principaute-de-Liechtenstein-tendant-a-eviter-les-doubles-impositions-en-matiere-d-impots-sur-le-revenu-et-sur-la-fortune-et-a-preveni
https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2018/Journal-8364/Ordonnance-Souveraine-n-6.710-du-13-decembre-2017-rendant-executoire-la-Convention-entre-la-Principaute-de-Monaco-et-la-Principaute-de-Liechtenstein-tendant-a-eviter-les-doubles-impositions-en-matiere-d-impots-sur-le-revenu-et-sur-la-fortune-et-a-preveni
https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2018/Journal-8364/Ordonnance-Souveraine-n-6.710-du-13-decembre-2017-rendant-executoire-la-Convention-entre-la-Principaute-de-Monaco-et-la-Principaute-de-Liechtenstein-tendant-a-eviter-les-doubles-impositions-en-matiere-d-impots-sur-le-revenu-et-sur-la-fortune-et-a-preveni
https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2018/Journal-8364/Ordonnance-Souveraine-n-6.710-du-13-decembre-2017-rendant-executoire-la-Convention-entre-la-Principaute-de-Monaco-et-la-Principaute-de-Liechtenstein-tendant-a-eviter-les-doubles-impositions-en-matiere-d-impots-sur-le-revenu-et-sur-la-fortune-et-a-preveni
https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2018/Journal-8364/Ordonnance-Souveraine-n-6.710-du-13-decembre-2017-rendant-executoire-la-Convention-entre-la-Principaute-de-Monaco-et-la-Principaute-de-Liechtenstein-tendant-a-eviter-les-doubles-impositions-en-matiere-d-impots-sur-le-revenu-et-sur-la-fortune-et-a-preveni
https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2018/Journal-8364/Ordonnance-Souveraine-n-6.710-du-13-decembre-2017-rendant-executoire-la-Convention-entre-la-Principaute-de-Monaco-et-la-Principaute-de-Liechtenstein-tendant-a-eviter-les-doubles-impositions-en-matiere-d-impots-sur-le-revenu-et-sur-la-fortune-et-a-preveni
https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2018/Journal-8364/Ordonnance-Souveraine-n-6.710-du-13-decembre-2017-rendant-executoire-la-Convention-entre-la-Principaute-de-Monaco-et-la-Principaute-de-Liechtenstein-tendant-a-eviter-les-doubles-impositions-en-matiere-d-impots-sur-le-revenu-et-sur-la-fortune-et-a-preveni
https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2018/Journal-8364/Ordonnance-Souveraine-n-6.710-du-13-decembre-2017-rendant-executoire-la-Convention-entre-la-Principaute-de-Monaco-et-la-Principaute-de-Liechtenstein-tendant-a-eviter-les-doubles-impositions-en-matiere-d-impots-sur-le-revenu-et-sur-la-fortune-et-a-preveni
https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2018/Journal-8364/Ordonnance-Souveraine-n-6.710-du-13-decembre-2017-rendant-executoire-la-Convention-entre-la-Principaute-de-Monaco-et-la-Principaute-de-Liechtenstein-tendant-a-eviter-les-doubles-impositions-en-matiere-d-impots-sur-le-revenu-et-sur-la-fortune-et-a-preveni
https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2018/Journal-8364/Ordonnance-Souveraine-n-6.710-du-13-decembre-2017-rendant-executoire-la-Convention-entre-la-Principaute-de-Monaco-et-la-Principaute-de-Liechtenstein-tendant-a-eviter-les-doubles-impositions-en-matiere-d-impots-sur-le-revenu-et-sur-la-fortune-et-a-preveni




 

imposte che si sostituiscono a 
quelle esistenti  

Lussemburgo Convenzione tra il 
Principato di Monaco ed 
il Gran Ducato del 
Lussemburgo al fine di 
evitare le doppie 
imposizioni e di prevenire 
la frode fiscale 

 

 

Oggetto : 

Diritto di imposizione fiscale di 
ciascun Stato in funzione del tipo 
di reddito  

Misure volte ad evitare le doppie 
imposizioni  

Scambio di informazioni  

Clausola di non discriminazione  

Campo d’applicazione : 

Gli interessati : 

Residenti degli Stati contraenti  

Per Monaco :  

Imposta sugli utili 

Per il Lussemburgo : 

Imposta sul reddito delle persone 
fisiche  

Imposta sul reddito delle 
collettività 

Imposta sul patrimonio  

Imposta commerciale comunale 

E tutte le imposte di natura 
identica o analoga o tutte le 
imposte che si sostituiscono a 
quelle esistenti  

Ordinanza 
Sovrana n° 
2.773 del 01 
giugno 2010 

Journal de 
Monaco del 
4 giugno 
2010  

 

Mali Accordo tra il Principato 
di Monaco e la 
Repubblica del Mali volto 
ad evitare le doppie 
imposizioni ed a 
prevenire l’evasione 
fiscale in materia di 
imposte sul reddito 

Oggetto : 

Diritto di imposizione fiscale di 
ciascun Stato in funzione del tipo 
di reddito  

Misure volte ad evitare le doppie 
imposizioni 

Non ancora 
entrato in 
vigore 
(firmato nel 
2012) 

http://www.eoi-tax.org/agreements/LU_MC_DTC_60
http://www.eoi-tax.org/agreements/LU_MC_DTC_60
http://www.eoi-tax.org/agreements/LU_MC_DTC_60
http://www.eoi-tax.org/agreements/LU_MC_DTC_60
http://www.eoi-tax.org/agreements/LU_MC_DTC_60
http://www.eoi-tax.org/agreements/LU_MC_DTC_60
http://www.eoi-tax.org/agreements/LU_MC_DTC_60




 

 

 

Scambio di informazioni  

Clausola di non discriminazione 

Campo d’applicazione : 

Gli interessati : 

Residenti degli Stati contraenti  

Per Monaco :  

Imposta sugli utili 

Per il Mali : 

Imposta sugli stipendi e sui salari  

Imposta sugli utili industriali e 
commerciali  

Imposta sulle società  

Imposta sui redditi fondiari 

Imposta sui redditi di valori 
mobiliari  

Imposta sugli utili agricoli  

Tassa sul plus valore di cessione  

Tassa mineraria 

Licenza commerciale 

Tassa speciale di rivalutazione 
delle immobilizzazioni, ivi 
compresi tutti i redditi alla fonte e 
tutte le trattenute per le imposte 
di cui sopra   

E tutte le imposte di natura 
identica o analoga o tutte le 
imposte che si sostituiscono a 
quelle esistenti  

Mauritius Convenzione tra la 
Repubblica delle 
Mauritius ed il Principato 
di Monaco volta ad 
evitare le doppie 

Oggetto : 

Diritto di imposizione di ciascun 
Stato in funzione del tipo di 
reddito  

Ordinanza 
Sovrana n° 
4.474 del 13 
settembre 
2013  

http://www.eoi-tax.org/agreements/1aed2d63ef56dd53bad5416abb04ce93
http://www.eoi-tax.org/agreements/1aed2d63ef56dd53bad5416abb04ce93
http://www.eoi-tax.org/agreements/1aed2d63ef56dd53bad5416abb04ce93
http://www.eoi-tax.org/agreements/1aed2d63ef56dd53bad5416abb04ce93
http://www.eoi-tax.org/agreements/1aed2d63ef56dd53bad5416abb04ce93




 

imposizioni ed a 
prevenire l’evasione 
fiscale in materia di 
imposte sui redditi 

 

 

Misure volte ad evitare le doppie 
imposizioni  

Scambio di informazioni  

Clausola di non discriminazione 

Campo d’applicazione : 

Gli interessati : 

Residenti degli Stati contraenti  

Per Monaco :  

Imposta sugli utili  

Per le Mauritius :  

Imposta sui redditi  

E tutte le imposte di natura 
identica o analoga o tutte le 
imposte che si sostituiscono a 
quelle esistenti  

Journal de 
Monaco del 
11 ottobre 
2013 

 

Norvegia Accordo tra il Principato 
di Monaco ed il Regno di 
Norvegia relativo allo 
scambio di informazioni 
in materia fiscale 

Oggetto : 

Scambio di informazioni 

Campo d’applicazione : 

Imposte di qualsiasi tipo e natura 
stabilite dagli Stati contraenti  

E tutte le imposte di natura 
identica o analoga o tutte le 
imposte che si sostituiscono a 
quelle esistenti  

Ordinanza 
Sovrana n° 
3.404 del 4 
agosto 2011 

Journal de 
Monaco del 
12 agosto 
2011 

 

Paesi Bassi Accordo tra il Principato 
di Monaco ed il Regno dei 
Paesi Bassi in vista dello 
scambio di informazioni 
in materia fiscale 

 

 

Oggetto : 

Scambio di informazioni 

Campo d’applicazione : 

Per Monaco :  

Imposta sugli utili 

Per i Paesi Bassi : 

Ordinanza 
Sovrana n° 
3.373 del 25 
luglio 2011 

Journal de 
Monaco del 
5 agosto 
2011  

 

http://www.eoi-tax.org/agreements/1aed2d63ef56dd53bad5416abb04ce93
http://www.eoi-tax.org/agreements/1aed2d63ef56dd53bad5416abb04ce93
http://www.eoi-tax.org/agreements/1aed2d63ef56dd53bad5416abb04ce93
http://www.eoi-tax.org/agreements/1aed2d63ef56dd53bad5416abb04ce93
http://www.eoi-tax.org/agreements/fafc7e1ef7bb8fe3497b76ed44b8312d
http://www.eoi-tax.org/agreements/fafc7e1ef7bb8fe3497b76ed44b8312d
http://www.eoi-tax.org/agreements/fafc7e1ef7bb8fe3497b76ed44b8312d
http://www.eoi-tax.org/agreements/fafc7e1ef7bb8fe3497b76ed44b8312d
http://www.eoi-tax.org/agreements/fafc7e1ef7bb8fe3497b76ed44b8312d
http://www.eoi-tax.org/agreements/MC_NL_TIEA_13
http://www.eoi-tax.org/agreements/MC_NL_TIEA_13
http://www.eoi-tax.org/agreements/MC_NL_TIEA_13
http://www.eoi-tax.org/agreements/MC_NL_TIEA_13
http://www.eoi-tax.org/agreements/MC_NL_TIEA_13




 

Imposta sul reddito 

Imposta sui salari 

Imposta sulle società, ivi 
compresa la parte del Governo 
negli utili netti per lo sfruttamento 
delle risorse naturali prelevate in 
virtù della Legge che ne regola lo 
sfruttamento 

Imposta sui dividendi 

Imposta sulle donazioni 

Imposta sulle successioni  

E tutte le imposte di natura 
identica o analoga o tutte le 
imposte che si sostituiscono a 
quelle esistenti  

Principato 
d’Andorra 

Accordo tra il Principato 
di Monaco ed il 
Principato di Andorra in 
vista dello scambio di 
informazioni in materia 
fiscale 

 

Oggetto : 

Scambio di informazioni 

Campo d’applicazione : 

Per Monaco :  

Imposta sugli utili 

Per Andorra :  

Imposta sulle trasmissioni 
patrimoniali immobiliari 

Imposta sul plus valore nelle 
trasmissioni patrimoniali 
immobiliari 

E tutte le imposte di natura 
identica o analoga o le imposte 
che si sostituiscono a quelle 
esistenti 

Ordinanza 
Sovrana n° 
3.268 del 12 
maggio 2011 

Journal de 
Monaco del 
3 giugno 
2011  

 

Qatar Accordo tra il Principato 
di Monaco ed il Qatar 
volto ad evitare le doppie 
imposizioni ed a 
prevenire l’evasione 

Oggetto : 

Diritto di imposizione di ciascun 
Stato in funzione del tipo di 
reddito  

Ordinanza 
Sovrana n° 
2.833 del 15 
luglio 2010 

http://www.eoi-tax.org/agreements/AD_MC_TIEA_10
http://www.eoi-tax.org/agreements/AD_MC_TIEA_10
http://www.eoi-tax.org/agreements/AD_MC_TIEA_10
http://www.eoi-tax.org/agreements/AD_MC_TIEA_10
http://www.eoi-tax.org/agreements/AD_MC_TIEA_10
http://www.eoi-tax.org/agreements/AD_MC_TIEA_10
http://www.eoi-tax.org/agreements/MC_QA_DTC_9
http://www.eoi-tax.org/agreements/MC_QA_DTC_9
http://www.eoi-tax.org/agreements/MC_QA_DTC_9
http://www.eoi-tax.org/agreements/MC_QA_DTC_9
http://www.eoi-tax.org/agreements/MC_QA_DTC_9




 

fiscale 

 

 

Misure volte ad evitare le doppie 
imposizioni  

Scambio di informazioni  

Clausola di non discriminazione  

Campo d’applicazione : 

Gli interessati : 

I residenti degli Stati contraenti  

Per Monaco :  

Imposta sugli utili  

Per il Qatar :  

Imposta sui redditi  

E tutte le imposte di natura 
identica o analoga o tutte le 
imposte che si sostituiscono a 
quelle esistenti  

Journal de 
Monaco del 
23 luglio 
2010  

 

Regno Unito Accordo tra il Governo 
del Principato di Monaco 
ed il Governo del Regno 
Unito di Gran Bretagna e 
d’Irlanda del Nord 
relativo allo scambio di 
informazioni in materia 
fiscale 

 

Oggetto : 

Scambio di informazioni su 
richiesta 

Controlli fiscali all’estero  

Campo d'applicazione : 

Gli interessati : 

Residenti o cittadini degli Stati 
contraenti   

Per Monaco : 

Imposta sugli utili dei redditi 
commerciali percepiti dalle 
persone fisiche  

Imposta sulle società 

Imposte sulla successione  

Imposte sulle donazioni 

Ordinanza 
Sovrana n° 
5.438 del 4 
agosto 2015 

Journal de 
Monaco del 
21 agosto 
2015 

 

http://www.eoi-tax.org/agreements/MC_QA_DTC_9
http://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/Monaco-a-l-International/Les-accords-en-matiere-fiscale/Les-accords-bilateraux-signes-par-Monaco-en-matiere-fiscale2
http://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/Monaco-a-l-International/Les-accords-en-matiere-fiscale/Les-accords-bilateraux-signes-par-Monaco-en-matiere-fiscale2
http://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/Monaco-a-l-International/Les-accords-en-matiere-fiscale/Les-accords-bilateraux-signes-par-Monaco-en-matiere-fiscale2
http://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/Monaco-a-l-International/Les-accords-en-matiere-fiscale/Les-accords-bilateraux-signes-par-Monaco-en-matiere-fiscale2
http://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/Monaco-a-l-International/Les-accords-en-matiere-fiscale/Les-accords-bilateraux-signes-par-Monaco-en-matiere-fiscale2
http://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/Monaco-a-l-International/Les-accords-en-matiere-fiscale/Les-accords-bilateraux-signes-par-Monaco-en-matiere-fiscale2
http://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/Monaco-a-l-International/Les-accords-en-matiere-fiscale/Les-accords-bilateraux-signes-par-Monaco-en-matiere-fiscale2
http://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/Monaco-a-l-International/Les-accords-en-matiere-fiscale/Les-accords-bilateraux-signes-par-Monaco-en-matiere-fiscale2




 

Imposte di registro  

Per il Regno Unito : 

Imposte di ogni natura e di ogni 
denominazione  

E tutte le imposte identiche o 
analoghe o tutte le imposte che si 
aggiungono o si sostituiscono a 
quelle esistenti, potendo queste 
ultime essere ampliate o 
modificate  

Repubblica Ceca Accordo tra il Principato 
di Monaco e la 
Repubblica Ceca relativo 
allo scambio di 
informazioni in materia 
fiscale 

 

Oggetto :  

Scambio di informazioni  

Misure pregiudizievoli e restrittive 
(Protocollo) 

Campo d’applicazione : 

Per Monaco : 

Imposta sugli utili derivanti dai 
redditi commerciali delle persone 
fisiche  

Imposta sugli utili delle società  

Imposta sulle donazioni  

Imposta di registro  

Per la Repubblica Ceca : 

Imposta sui redditi delle persone 
fisiche  

Imposta sulle società  

Imposta sui beni immobili 

E tutte le imposte di identiche o 
analoghe che si sostituiscono o si 
aggiungono alle imposte esistenti, 
potendo queste ultime essere 
ampliate o modificate  

Non ancora 
entrato in 
vigore 
(firmato il 31 
luglio 2014) 

Repubblica di San Accordo tra il Principato Oggetto : Ordinanza 

http://www.eoi-tax.org/agreements/MC_SM_TIEA_25




 

Marino di Monaco e la 
Repubblica di San Marino 
in vista dello scambio di 
informazioni in materia 
fiscale 

 

 

Scambio di informazioni 

Campo d’applicazione : 

Per Monaco :  

Imposta suglii utili 

Per San Marino :  

Imposta generale sul reddito 

E tutte le imposte di natura 
identica o analoga o tutte le 
imposte che si sostituiscono a 
quelle esistenti  

Sovrana n° 
2.772 del 
01giugno 
2010 

Journal de 
Monaco del 
4 giugno 
2010  

 

Saint Kitts and 
Nevis 

Accordo tra il Principato 
di Monaco e Saint Kitts 
and Nevis volto ad evitare 
le doppie imposizioni ed 
a prevenire la frode 
fiscale in materia di 
imposta sul reddito ed 
imposta sul patrimonio 

 

 

Oggetto : 

Diritto di imposizione di ciascun 
Stato in funzione del tipo di 
reddito  

Misure volte ad evitare le doppie 
imposizioni  

Scambio di informazioni  

Clausola di non discriminazione 

Campo d’applicazione : 

Gli interessati : 

Residenti degli Stati contraenti  

Per Monaco :  

Imposta sugli utili 

Per Saint Kitts and Nevis :  

Tutte le imposte percepite o 
gestite da Saint Kitts and Nevis 

E tutte le imposte di natura 
identica o analoga o tutte le 
imposte che si sostituiscono a 
quelle esistenti  

Ordinanza 
Sovrana n° 
3.642 del 20 
gennaio 
2012 

Journal de 
Monaco del 
10 febbraio 
2012  

 

Samoa Accordo tra Samoa ed il Oggetto : Ordinanza 

http://www.eoi-tax.org/agreements/MC_SM_TIEA_25
http://www.eoi-tax.org/agreements/MC_SM_TIEA_25
http://www.eoi-tax.org/agreements/MC_SM_TIEA_25
http://www.eoi-tax.org/agreements/MC_SM_TIEA_25
http://www.eoi-tax.org/agreements/MC_SM_TIEA_25
http://www.eoi-tax.org/agreements/KN_MC_DTC_12
http://www.eoi-tax.org/agreements/KN_MC_DTC_12
http://www.eoi-tax.org/agreements/KN_MC_DTC_12
http://www.eoi-tax.org/agreements/KN_MC_DTC_12
http://www.eoi-tax.org/agreements/KN_MC_DTC_12
http://www.eoi-tax.org/agreements/KN_MC_DTC_12
http://www.eoi-tax.org/agreements/KN_MC_DTC_12
http://www.eoi-tax.org/agreements/KN_MC_DTC_12
http://www.eoi-tax.org/agreements/MC_WS_TIEA_11




 

Governo di Sua Altezza 
Serenissima il Principe di 
Monaco in vista dello 
scambio di informazioni 
in materia fiscale 

 

Scambio di informazioni 

Campo d’applicazione : 

Per Monaco :  

Imposta sugli utili 

Per Samoa :  

Imposte di ogni tipo  

E tutte le imposte di natura 
identica o analoga o tutte le 
imposte che si sostituiscono a 
quelle esistenti  

Sovrana n° 
4.194 del 20 
febbraio 
2013 

Journal de 
Monaco del 
01 marzo 
2013  

 

Seychelles Accordo tra il Principato 
di Monaco e la 
Repubblica delle 
Seychelles volto ad 
evitare le doppie 
imposizioni ed a 
prevenire l’evasione 
fiscale in materia di 
imposta sul reddito 

 

 

Oggetto : 

Diritto di imposizione di ciascun 
Stato in funzione del tipo di 
reddito   

Misure volte ad evitare le doppie 
imposizioni 

Scambio di informazioni 

Clausola di non discriminazione 

Campo d’applicazione : 

Gli interessati : 

Residenti degli Stati contraenti  

Per Monaco :  

Imposta sugli utili 

Per le Seychelles :  

Imposta sugli utili 

Imposta sui redditi delle 
compagnie petrolifere  

E tutte le imposte di natura 
identica o analoga o tutte le 
imposte che si sostituiscono a 
quelle esistenti  

Ordinanza 
Sovrana n° 
3.837 del 5 
luglio 2012 

Journal de 
Monaco del 
27 luglio 
2012  
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Stati Uniti 
d’America 

Accordo tra il Principato 
di Monaco e gli Stati Uniti 
d’America in vista dello 
scambio di informazioni 
in materia fiscale 

Oggetto : 

Scambio di informazioni 

Campo d’applicazione : 

Per Monaco :  

Imposta sugli utili 

Per gli Stati Uniti :  

Tutte le imposte federali 

E tutte le imposte di natura 
identica o analoga o tutte le 
imposte che si sostituiscono a 
quelle esistenti 

Ordinanza 
Sovrana n° 
2.692 del 23 
marzo 2010 

Journal de 
Monaco del 
26 marzo 
2010  

 

Sud Africa Accordo tra il Principato 
di Monaco e la 
Repubblica del Sud 
Africa relativo allo 
scambio di informazioni 
in materia fiscale 

Oggetto : 

Scambio di informazioni 

Campo d’applicazione : 

Per Monaco :  

Imposta sugli utili derivanti da 
redditi commerciali percepiti dalle 
persone individuali  

Imposta sugli utili percepiti dalle 
società  

Imposta sulle successioni 

Imposta sulle donazioni  

Imposta di registro 

Per il Sud Africa : 

Imposta proporzionale  

Ritenuta sui canoni  

Imposta sui dividendi 

Ritenuta sugli interessi 

Imposta sugli artisti e sugli 

Ordinanza 
Sovrana 
n°5.272 del 
01 aprile 
2015 

Journal de 
Monaco del 
24 aprile 
2015  
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sportivi stranieri 

E tutte le imposte identiche o 
analoghe che si aggiungono o si 
sostituiscono a quelle esistenti 

Svezia Accordo tra il Governo 
del Principato di Monaco 
ed il Governo del Regno 
di Svezia relativo allo 
scambio di informazioni 
in materia fiscale 

Oggetto : 

Scambio di informazioni  

Campo d’applicazione : 

Imposte di ogni tipo e natura 
stabilite dagli Stati contraenti  

E tutte le imposte di natura 
identica o analoga o tutte le 
imposte che si sostituiscono a 
quelle esistenti  

Ordinanza 
Sovrana n° 
3.073 del 10 
gennaio 2011 

Journal de 
Monaco del 
28 gennaio 
2011  

 

Unione Europea 

 

Protocollo che modifica 
l'accordo tra Monaco e la 
Comunità europea che 
stabilisce misure 
equivalenti a quelle della 
direttiva 2003/48/CE del 
Consiglio 

Oggetto : 

Scambio di informazioni sui conti 
finanziari 

Scambio di informazioni su 
richiesta 

Consultare i nostri articoli nella 
sezione "Pubblicazioni" del nostro 
sito che specificano i contenuti del 
Accordo 

 

Ordinanza 
Sovrana n° 
n° 6.207 del 
16 dicembre 
2016 

Journal de 
Monaco del 
23 dicembre 
2016   

 

OCSE Convenzione relativa alla 
mutua assistenza 
amministrativa in 
materia fiscale 

Oggetto : 

Scambio di informazioni 

Verifica fiscale 

Notifica dei documenti 

Consultare i nostri articoli sotto 
nella sezione "Pubblicazioni" del 
nostro sito che specificano il 
contenuto della Convenzione 

Ordinanza 
Sovrana n° 
n° 6.205 del 
16 dicembre 
2016 

Journal de 
Monaco del 
23 dicembre 
2016   
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OCSE Accordo multilaterale tra 
autorità competenti in 
merito allo scambio 
automatico di informazioni 
relative ai conti finanziari 

Oggetto : 

Scambio di informazioni sui conti 
finanziari 

Consultare i nostri articoli sotto 
nella sezione "Pubblicazioni" del 
nostro sito che specificano il 
contenuto del Accordo 

Ordinanza 
Sovrana n° 
n° 6.206 del 
16 dicembre 
2016 

Journal de 
Monaco del 
23 dicembre 
2016   

OCSE Accordo multilaterale tra 
autorità competenti sullo 
scambio di dichiarazioni 
paese per paese 

Oggetto : 

Scambio automatico di 
dichiarazioni annuali paese per 
paese secondo l'Azione 13 
standard BEPS 

Ordinanza 
Sovrana n° 
n° 6.712 del 
14 dicembre 
2017 

Journal de 
Monaco del 
22 dicembre 
2017  
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