6 dicembre 2002

INFORMAZIONI FISCALI
Legge 22 novembre 2002, n. 265 (in G.U. 23.11.2002, n. 275)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di
contrasto all’elusione fiscale
Il provvedimento in oggetto ha convertito in legge il D.L. n. 209 del 24 settembre 2002 (vedi
Informazioni Fiscali del 30 settembre 2002) modificandolo in alcuni punti.
In particolare:
sono state precisate le modalità di determinazione del valore minimo delle partecipazioni
ai fini fiscali in senso più favorevole al contribuente
è stata introdotta una modalità alternativa di applicazione della DIT
è stato portato al 6% da pagare in due rate il 28 febbraio 2003 e il 28 febbraio 2004 il
versamento per l’affrancamento dei disavanzi di fusione e scissione
il termine per la rivalutazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni per le
persone fisiche e gli enti non commerciali è stato prorogato al 16 dicembre 2002
In allegato vengono illustrate le modifiche apportate rispetto al precedente D.L. n. 209,
tenendo conto altresì dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con le Circolari n. 82/E
del 6 novembre 2002 e n. 85/E del 26 novembre 2002, nonché dall’Assonime con le Circolari
n. 70 del 27 novembre 2002 e n. 71 dell’1 dicembre 2002.
Le disposizioni richiamate sono entrate in vigore il 24 novembre 2002.
Cordiali saluti
Ambrogio Picolli
Allegato
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