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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

 

 Vigente al: 21-10-2013  
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                               Art. 86 

                      Plusvalenze patrimoniali 

 

  1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da  quelli

indicati nel comma  1  dell'articolo  85,  concorrono  a  formare  il

reddito: 

    a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; 

    b) se sono realizzate mediante il risarcimento,  anche  in  forma
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assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; 

    c) se i beni vengono assegnati ai soci o  destinati  a  finalita'

estranee all'esercizio dell'impresa. 

  2. Nelle ipotesi di cui alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  la

plusvalenza e' costituita dalla differenza  fra  il  corrispettivo  o

l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri  accessori  di  diretta

imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla  formazione

del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di

avviamento,  realizzate  unitariamente  mediante  cessione  a  titolo

oneroso.  Se  il   corrispettivo   della   cessione   e'   costituito

esclusivamente  da  beni  ammortizzabili,  anche  se  costituenti  un

complesso  o  ramo  aziendale,  e  questi  vengono   complessivamente

iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti  i

beni ceduti, si  considera  plusvalenza  soltanto  il  conguaglio  in

denaro eventualmente pattuito. 

  3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la  plusvalenza

e' costituita dalla differenza tra il valore normale e il  costo  non

ammortizzato dei beni. 

  4.  Le  plusvalenze  realizzate,  diverse  da  quelle  di  cui   al

successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a

formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono

state realizzate ovvero, se  i  beni  sono  stati  posseduti  per  un

periodo non inferiore a tre  anni,  o  a  un  anno  per  le  societa'

sportive professionistiche,  a  scelta  del  contribuente,  in  quote

costanti nell'esercizio stesso e nei  successivi,  ma  non  oltre  il

quarto. La predetta scelta deve  risultare  dalla  dichiarazione  dei

redditi; se questa  non  e'  presentata  la  plusvalenza  concorre  a

formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio  in  cui  e'

stata realizzata.  Per  i  beni  che  costituiscono  immobilizzazioni

finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo  87,  le

disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli  iscritti

come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i

beni acquisiti in data piu' recente. 

  5. La  cessione  dei  beni  ai  creditori  in  sede  di  concordato

preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e  minusvalenze

dei beni, comprese quelle relative alle  rimanenze  e  il  valore  di

avviamento. 

  ((5-bis. Nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono

plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti  a  titolo

di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte

che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.))

((98)) 

--------------- 

AGGIORNAMENTO (98) 

  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 6, comma

13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,

primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e  3,  primo  periodo,

95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b),  quarto  periodo,  del  testo

unico, come modificati dal presente articolo,  hanno  effetto  per  i

periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio  2004.  Le

disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109,  comma

4, lettera b), terzo  periodo,  111  e  114  del  testo  unico,  come

modificate dal presente articolo, hanno  effetto  per  i  periodi  di

imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le  disposizioni
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degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e  89,  comma  3,  ultimo

periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto  per  i

periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006." 


