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L. 24 novembre 2006, n. 286 (in S.O. n. 223 alla G.U. 28.11.2006, n. 277)
U

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, recante
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria per il riequilibrio dei conti
pubblici, nonché di misure per il riordino di settori della pubblica
amministrazione.
Il provvedimento in oggetto ha convertito, con modificazioni, il D.L. 262/2006, c.d.
collegato alla Legge finanziaria 2007 (vedi Informazioni fiscali 19.10.2006).
In allegato si riassumono le disposizioni fiscali di maggiore interesse risultanti dopo la
conversione. Le modificazioni apportate al provvedimento originario sono evidenziate
nel testo in carattere corsivo. Fra tali modificazioni si segnalano, in particolare, quelle
riguardanti:
− le limitazioni alla deducibilità dei costi relativi alle aree occupate dai fabbricati
strumentali, modificate per la quarta volta dallo scorso 4 luglio, con soppressione
dell’obbligo di redazione della perizia per la determinazione del valore delle aree
stesse;
− il ripristino dell’imposta sulle successioni e donazioni secondo le norme del
previgente Testo Unico in vigore al 24 ottobre 2001, parzialmente modificate per
quanto riguarda le aliquote e la franchigia, con abbandono della disciplina introdotta
il 3 ottobre 2006.
Non sono, invece, variate rispetto al testo originario del D.L. 262 le norme relative alle
stock option, alla limitazione della deducibilità dei costi relativi alle autovetture e alla
tassazione del relativo fringe benefit.
Le modificazioni apportate in sede di conversione sono entrate in vigore il 29
novembre 2006, salvo ove diversamente specificato. Le norme non modificate si
applicano dal 3 ottobre 2006 ovvero retroattivamente dal periodo d’imposta in corso
alla medesima data, in ennesima violazione dello Statuto del contribuente.
Si ricorda che le precedenti circolari Informazioni fiscali richiamate nel testo possono
essere consultate dai clienti dello Studio sul sito Internet www.pdctax.com .
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1. Indeducibilità delle spese per prestazioni di professionisti residenti in paradisi
H

fiscali (art. 1, c. 6)
H

2. Violazione dell’obbligo di emissione di ricevuta fiscale o scontrino (art. 1, c. 8HT

8-ter)
3. Importazione e acquisto intracomunitario di autoveicoli (art. 1, c. 9-11)
H

4. Pignoramento dei crediti dei contribuenti morosi (art. 2, c. 7 e 8)
H

H

5. Compensazione crediti di imposta e importi a ruolo (art. 2, c. 13)
H

H

6. Limitazioni alla deducibilità dei canoni di locazione dei fabbricati strumentali
H

(art. 2, c. 18)
H

7. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari (art. 2, c. 21)
H

H

8. Riporto delle perdite fiscali (art. 2, c. 22)
H

H

9. Perdite fiscali dei soci in regime di trasparenza (art. 2, c. 23)
H

H

10. Deduzioni per i soggetti non residenti (art. 2, c. 24)
H

H

11. Stock option (art. 2, c. 29)
H

H

12. Imposte sulle donazioni e successioni (art. 2, c. 47-53)
H

H

13. Limiti alla deducibilità delle spese relative alle autovetture e tassazione del
H

reddito di lavoro dipendente (art. 2, c. 71-72)
H
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