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DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16

Disposizioni urgenti in materia  di  semplificazioni  tributarie,  di

efficientamento e  potenziamento  delle  procedure  di  accertamento.

(12G0036) 

 

 Vigente al: 29-5-2013  

 

Titolo I 

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA 

                             Art. 4-bis. 

(( (Modifiche al testo unico di cui al decreto del  Presidente  della

Repubblica n. 917 del 1986, in materia di  deduzione  dei  canoni  di

                              leasing). 

  

  1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 2 dell'articolo 54: 

      1) al terzo periodo, le parole: "a condizione che la durata del

contratto non sia" sono sostituite dalle seguenti:  "per  un  periodo

non"; 

      2) al quinto periodo, le parole: "a condizione  che  la  durata

del contratto non  sia"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  un

periodo non"; 

    b) il comma 7 dell'articolo 102 e' sostituito dal seguente: 

    "7. Per  i  beni  concessi  in  locazione  finanziaria  l'impresa

concedente che imputa a conto  economico  i  relativi  canoni  deduce

quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio  nella  misura

risultante  dal  relativo  piano  di  ammortamento  finanziario.  Per

l'impresa utilizzatrice che imputa a  conto  economico  i  canoni  di

locazione  finanziaria,  a  prescindere  dalla  durata   contrattuale

prevista, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore ai due

terzi del periodo  di  ammortamento  corrispondente  al  coefficiente

stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita'  esercitata

dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione

della regola di cui al  periodo  precedente  determini  un  risultato

inferiore  a  undici  anni  ovvero  superiore  a  diciotto  anni,  la

deduzione e' ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a

undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per  i  beni  di  cui

all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di

locazione finanziaria e' ammessa per  un  periodo  non  inferiore  al

periodo di ammortamento corrispondente al  coefficiente  stabilito  a

norma del comma 2.  La  quota  di  interessi  impliciti  desunta  dal

contratto e' soggetta alle regole dell'articolo 96". 

  2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  ai  contratti

stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di

conversione del presente decreto.)) 
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