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DICHIARAZIONE 

 

 

L’Ambasciata della Federazione Russa in Italia ha informato questa Direzione Generale che gli artisti 

della Filarmonica di Stato della Repubblica Udmurta parteciperanno a una serie di concerti, festival e 

registrazioni in varie località d’Italia nel periodo che va dal 20 luglio al 14 settembre 2017 nell’ambito 

di un accordo tra la Società Cooperativa a r.l. “Musicainsieme” con Sede a Benevento in Via Avellino 

n. 13 e la Filarmonica di Stato della Repubblica di Udmurta. 

 

L’Ambasciata della Federazione Russa in Italia dichiara inoltre che gli artisti che realizzeranno tali 

prestazioni in Italia sono interamente esenti dalla doppia imposizione fiscale ai sensi della 

Convenzione sulla doppia tassazione in vigore tra il Governo della Federazione Russa e il governo 

della Repubblica Italiana firmata il 30 novembre 1998. 

 

L’Ambasciata della Federazione Russa in Italia dichiara infine che tutti i 48 partecipanti, di cui alla 

lista allegata, degli spettacoli sono dipendenti della Filarmonica di Stato della Repubblica Udmurta, 

sono residenti nella Federazione Russa, sono assicurati, pagano le tasse nella Federazione Russa e non 

hanno in Italia alcun rapporto di lavoro subordinato. 

 

Per quanto di competenza di questo Ufficio, si dichiara che tra la Repubblica Italiana e la Federazione 

Russa è in vigore l’Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione, firmato a 

Roma il 10 febbraio 1998. Inoltre si dichiara che tra i due Stati summenzionati, in materia di imposte 

sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, è in vigore una Convenzione per evitare 

le doppie imposizioni firmata in data 9 aprile 1996, ratificata con legge n. 370 del 9 ottobre 1997 e in 

vigore dal 30 novembre 1998. 
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