16 gennaio 2006

INFORMAZIONI FISCALI
Legge 2 dicembre 2005, n. 248 (in G.U. 2.12.2005, n. 281, supplemento ordinario
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203,
recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria
Il provvedimento in oggetto ha convertito, con modificazioni, il D.L. 203/2005 (vedi
Informazioni fiscali 4.11.2005).
In allegato si riassumono le disposizioni fiscali di maggiore interesse risultanti dopo la
conversione, evidenziando in carattere corsivo le modificazioni rispetto al
provvedimento originario, fra le quali si segnalano in particolare quelle riguardanti:
-

la percentuale di imponibilità delle plusvalenze soggette al regime della c.d.
participation exemption
la durata del periodo di ammortamento dell’avviamento
la durata del contratto di leasing immobiliare
le limitazioni alla deducibilità delle minusvalenze su dividendi non tassati, c.d.
dividend washing
la proroga delle rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni

Il D.L. 203/2005 è entrato in vigore il 4 ottobre 2005. La legge di conversione è entrata
in vigore il 3 dicembre 2005.
Cordiali saluti.

Mario Difino
Allegato
06Info03

Camilla Pighetti
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