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

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

 

 Vigente al: 13-12-2013  

 

Capo

II

((DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETA' E

DEGLI

ENTI COMMERCIALI RESIDENTI

Sezione

I

DETERMINAZIONE DELLA

BASE

IMPONIBILE))

                              Art. 116 

 Opzione per la trasparenza fiscale delle societa' a ristretta base 

                            proprietaria 

 

  1. L'opzione di cui all'articolo 115 puo' essere esercitata con  le

stesse modalita' ed alle stesse condizioni, ad esclusione  di  quelle

indicate nel comma 1 del medesimo  articolo  115,  dalle  societa'  a

responsabilita' limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie

previste  per  l'applicazione  degli  studi  di  settore  e  con  una

compagine sociale  composta  esclusivamente  da  persone  fisiche  in

numero non superiore a 10 o a 20 nel caso  di  societa'  cooperativa.

PERIODO SOPPRESSO DAL  D.L.  4  LUGLIO  2006,  N.223  CONVERTITO  CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. (101) 

  2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo  del

comma 3 dell'articolo 115 e quelle del  primo  e  terzo  periodo  del

comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e  gli

utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono  a  formare  il

reddito   imponibile   nella   misura   indicata,    rispettivamente,

nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59. (101) ((102)) 

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

AGGIORNAMENTO (101) 

  Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla  L.

4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 11)  che  "Le

disposizioni di cui ai  commi  9  e  10  hanno  effetto  dal  periodo

d'imposta dei soci in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto  e  con  riferimento  ai  redditi  delle   societa'

partecipate relativi a periodi di  imposta  chiusi  a  partire  dalla

predetta data." 

  Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 17) che "Le  disposizioni

del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso

alla data di entrata in vigore del presente decreto." 

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

AGGIORNAMENTO (102) 
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  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con  modificazioni  dalla

L. 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n.

262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n.  286,

ha disposto (con l'art. 36, comma 11) che "Le disposizioni di cui  ai

commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle  societa'

partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano successivamente

alla data di entrata in vigore del presente decreto.  Per  i  redditi

delle societa' partecipate relativi a  periodi  d'imposta  precedenti

alla predetta data resta ferma l'applicazione delle  disposizioni  di

cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica

29 settembre 1973, n. 600". 


