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Lì, 23 gennaio 2006 

 

CIRCOLARE 432/06 
 
OGGETTO: LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA FINANZIARIA 2006 
Legge 23.12.2005 n. 266 
 
 
Con la presente si evidenziano le principali novità fiscali. 
 
ALIQUOTA IVA ENERGIA ELETTRICA – comma 42  
 
Con un'integrazione al n. 103 della Tabella A, parte III, DPR n. 633/72 viene estesa l'applicazione 
dell'aliquota IVA del 10% anche alle cessioni di energia elettrica destinata al funzionamento degli 
impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di 
irrigazione. 
L'effettiva applicazione di tale nuova disposizione è comunque subordinata alla preventiva 
approvazione da parte della Commissione europea. 
 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI BOSCHI – comma 117 
 
È prorogata al 31.12.2006 la detrazione IRPEF, con la nuova misura del 41%, delle spese 
sostenute per gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi fino all'importo complessivo 
di € 100.000. 
 
INTERVENTI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO – comma 121 
 
La misura della detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 
2006 è innalzata al 41%. Il limite della spesa agevolabile per tale anno rimane fissato a € 
48.000. 
 
N.B. Le novità in esame sono finalizzate a compensare l’aumento dell’aliquota IVA 
applicabile a decorrere dall’1.1.2006 agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
che dal 10% passa al 20% 
 
Sono confermate le modalità di utilizzo della detrazione in vigore nel 2005 e in particolare: 
 
• in caso di prosecuzione di lavori avviati in anni precedenti, nel calcolo del limite delle spese 
agevolabili vanno considerate le spese già sostenute; 
• la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti (salvo i contribuenti di almeno 
75/80 anni) 
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Inoltre, è riproposta la possibilità di usufruire dell'incentivo fiscale in esame (con le predette 
novità) anche da parte dei soggetti acquirenti o assegnatari di un’unità immobiliare 
facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento 
conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione 
immobiliare e da cooperative edilizie, a condizione che: 
 
- gli interventi di restauro/ristrutturazione siano eseguiti entro il 31.12.2006; 
- la cessione o l’assegnazione dell’unità immobiliare avvenga entro il 30.6.2007. 
 
DETRAZIONE IVA VEICOLI – comma 125 
 
È ulteriormente prorogato fino al 31.12.2006 il regime di detrazione parziale dell’IVA relativa 
all’acquisto, importazione, acquisizione in leasing o noleggio dei veicoli compresi nella lett. c) 
dell’art. 19-bis 1, DPR n. 633/72 (autovetture per il trasporto di persone e autoveicoli per il 
trasporto promiscuo di persone e cose; ciclomotori; motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc.). 
La percentuale di detrazione è stata elevata dal 10% al 15% (per gli autoveicoli elettrici 
rimane fissata al 50%). 
In sede di cessione di tali mezzi la base imponibile è assunta nella misura del 15%. 
 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E PRESTAZIONI PUBBLICITARIE 
comma – 128 
 
Il comma 128 contiene una disposizione di carattere interpretativo dell’art. 90, comma 11-bis, 
Legge n. 289/2002. 
In particolare viene precisato che il citato comma 11-bis va interpretato nel senso che per le 
associazioni/società sportive dilettantistiche la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli 
impianti sportivi con capienza inferiore a 3.000 posti, è esente dall’imposta sulla pubblicità. 
 
ESENZIONE ICI ENTI NON COMMERCIALI – comma 133 
 
Il DL n. 203/2005 ha disposto che l’esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non 
commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, 
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività religiose o di culto 
(vale a dire di cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed 
educazione cristiana) si applica ancorché le stesse attività abbiano natura commerciale. 
 
Ora la Finanziaria 2006 dispone che i versamenti effettuati prima del 03/12/2005 (data di entrata 
in vigore del DL n. 203/2005) non sono rimborsabili. 
 
IMPORTO MINIMO DEI VERSAMENTI/RIMBORSI DI IMPOSTE – comma 137 
 
Dal 2006 è stato elevato da  €  10,33 a  €  12 l’importo minimo di versamento/rimborso 
delle imposte risultanti dalle dichiarezioni annuali, compreso il mod. 730. 
È altresì disposto che qualora il mod. 730 venga comunque presentato, al soggetto che presta 
assistenza fiscale o al sostituto d’imposta non spetta alcun compenso. 
 
ADDIZIONALI ALL’IRPEF – comma 165 
 
È prorogata al 31.12.2006 la sospensione degli aumenti dell’addizionale regionale IRPEF e 
della maggiorazione dell’aliquota IRAP, disposta dall’art. 1, comma 61, Legge n. 311/2004 
(Finanziaria 2005). 
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Alle regioni è comunque consentito deliberare l’inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli 
aumenti dell’addizionale e dell’aliquota IRAP già disposti, nel caso in cui ciò sia finalizzato al 
ripianamento dello squilibrio economico-finanziario o del disavanzo di gestione del settore 
sanitario. 
Si rammenta che ai Comuni che alla data dell’1.1.2005 non si sono avvalsi della possibilità di 
aumentare l’addizionale è consentito aumentare l’aliquota dell’addizionale IRPEF per il triennio 
2005-2007 nella misura complessiva dello 0,1%, così come previsto dall’art. 1, comma 51, Legge 
n. 311/2004 (Finanziaria 2005). 
 
IVA RIDOTTA PER SERVIZI SOCIO – SANITARI PRESTATI DA COOPERATIVE – comma 
306 
 
È stato abrogato il comma 467 dell’art. 1, Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) che prevedeva 
l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese a 
favore di anziani e disabili adulti, tossicodipendenti, ecc., da parte delle cooperative e loro 
consorzi. 
La citata disposizione non ha trovato però di fatto applicazione a causa della mancata emanazione 
del relativo Decreto attuativo. 
 
AGGIORNAMENTO SANZIONI – comma 329 
 
È disposto, con DPCM da adottare entro il 28.02.2006, l’aggiornamento degli importi fissi delle 
sanzioni pecuniarie, comprese quelle di natura penale. 
L’aumento in esame deve essere tale da assicurare all’Erario maggiori entrate non inferiori a 100 
milioni di euro per il 2006 e a 200 milioni di euro a decorrere dal 2007. 
 
DETRAZIONE SPESE ASILI NIDO – comma 335 
 
Per le spese sostenute nel 2005 dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di 
asili nido, nel limite di complessivi  €  632 annui per figlio, è riconosciuta una detrazione d’imposta 
nella misura del 19%. 
Di conseguenza la misura massima della detrazione usufruibile è pari a  €  120 (632 x 19%). 
 
DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF – commi da 337 a 339 
 
Per l’anno 2006 è stabilito che, fermo restando quanto già dovuto a titolo di IRPEF, una quota 
dell’imposta pari al 5 per mille potrà essere destinata a scelta del contribuente alle seguenti 
finalità: 
a) Sostegno del volontariato; 
b) Finanziamento della ricerca scientifica e sanitaria e dell’università; 
c) Attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente. 
 
Rimane confermata la possibilità di destinazione dell’8 per mille già prevista. 
 
CESSIONE DI VEICOLI – commi da 390 a 392 
 
La Finanziaria 2006 interviene nuovamente in materia di cessione di autoveicoli prevedendo che 
l’autenticazione degli atti aventi ad oggetto la vendita o la costituzione di diritti di 
garanzia su veicoli sia effettuata gratuitamente dai dirigenti del Comune di residenza del 
venditore, dai funzionari della cancelleria presso gli Uffici giudiziari, dai funzionari degli Uffici del 
Dipartimento per i trasporti terrestri, dai funzionari del PRA nonché dai titolari delle agenzie 
automobilistiche. 
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L’autenticazione può essere altresì effettuata da un notaio. 
Di conseguenza le disposizioni in materia contenute nel DL n. 35/2005 (art. 3, commi da 4 a 6) 
vengono abrogate. 
L’applicazione delle nuove previsioni normative è subordinata all’emanazione di un apposito 
Decreto interministeriale. 
 
INDENNITA’ DI ESPROPRIO – comma 444 
 
Con una norma di carattere interpretativo è stato chiarito che le indennità di occupazione 
previste dalle disposizioni normative in materia di esproprio per pubblica utilità (art. 35, comma 6, 
DPR n. 327/2001) costituiscono reddito diverso soltanto se corrisposte in relazione a terreni 
ricadenti nelle zone omogenee A, B, C, e D di cui al DM 2.4.68, n. 1444 definite dagli strumenti 
urbanistici. 
Di conseguenza le somme ricevute a titolo di indennità di occupazione relativamente a terreni 
agricoli ricadenti nella zona omogenea E sono escluse da imposizione. 
 
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA – commi da 469 a 472 
 
È riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa mutando le principali regole già contenute nella 
Legge n. 342/2000. 
La rivalutazione interessa i beni materiali e immateriali risultanti dal bilancio relativo 
all’esercizio in corso al 31.12.2004 e va eseguita nel bilancio successivo per il quale il termine 
di approvazione scade dopo l’1.1.2006. Sono esclusi i terreni edificabili per i quali è stata 
prevista una disciplina specifica. 
 
Ai fini della rivalutazione è dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF/IRES e dell’IRAP nelle seguenti 
misure: 
 
• 12% per i beni ammortizzabili; 
• 6% per gli altri beni (partecipazioni). 
 
Da versare entro il termine del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con 
riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (generalmente entro il 20.6 ovvero il 20.7.2006). 
 
Gli effetti fiscali decorrono dal terzo periodo d’imposta successivo a quello di rivalutazione, 
ossia, per la generalità dei casi, dal 2008. Da tale periodo sarà possibile dedurre le quote di 
ammortamento calcolate sul nuovo valore e determinare la plus/minusvalenza da cessione tenendo 
conto del valore rivalutato. 
Sono applicabili le ulteriori regole stabilite dalla Legge n. 342/2000 in ordine al regime fiscale del 
saldo attivo di rivalutazione. 
La rivalutazione può essere effettuata anche dai soggetti in contabilità semplificata per i beni 
risultanti dal registro dei cespiti ammortizzabili. 
 
AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA DI RIVALUTAZIONE 
 
È prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione con il versamento di un’imposta 
sostitutiva dell’IRPEF/IRES e dell’IRAP nella misura del 7%. 
Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato in 3 rate annuali, senza interessi, entro il 
termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, come segue: 10% nel 2006; 45% nel 2007; 
45% nel 2008. 
L’affrancamento consente di “liberare” il saldo attivo di rivalutazione, che diviene immediatamente 
distribuibile. 
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RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI – commi da 473 a 476 
 
La rivalutazione di aree fabbricabili non ancora edificate possedute da imprese individuali o 
società, indipendentemente dal regime contabile adottato è disciplinata nei commi da 473 a 476. 
Le aree oggetto di rivalutazione devono risultare iscritte nel bilancio relativo all’esercizio in 
corso al 31.12.2004 o iscritte nel registro dei beni ammortizzabili alla stessa data. 
Per individuare le aree che possono essere rivalutate si deve avere riguardo a quelle per le quali gli 
strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. Le aree possono risultare 
fabbricabili anche a seguito della demolizione degli edifici esistenti, purchè la demolizione sia 
avvenuta prima del 31.12.2004. sono altresì rivalutabili i terreni iscritti tra le rimanenze. 
Per effettuare la rivalutazione si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. da 10 a 15, Legge n. 
342/2000 con il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 19% del maggior valore 
attribuito al terreno da effettuarsi in 3 rate annuali, senza interessi, entro il termine previsto per il 
saldo delle imposte sui redditi, come segue: 40% nel 2006; 35% nel 2007; 25% nel 2008. 
 
Infine è stabilito che la rivalutazione ha effetto solo se l’impresa provvede all’utilizzazione 
edificatoria dell’area nei 5 anni successivi alla rivalutazione. Sul punto dovrà essere 
chiarito cosa si intende per “utilizzazione edificatoria” (inizio lavori, realizzazione del “grezzo”, 
ecc.). 
 
CESSIONI IMMOBILIARI – commi da 495 a 498 
 
INTENSIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI VERIFICA – comma 495 
 
È prevista un’intensificazione dell’attività di verifica, da parte della Guardia di Finanza e degli uffici 
dell’Agenzia delle Entrate, sulle compravendite immobiliari. 
 
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE E TASSAZIONE CATASTALE PER L’IMPOSTA DI 
REGISTRO – commi da 496 a 498 
 
La plusvalenza realizzata da una persona fisica a seguito della cessione a titolo oneroso di un 
immobile acquistato o costruito da non più di 5 anni o di un terreno suscettibile di 
utilizzazione edificatoria, in alternativa all’applicazione delle ordinarie aliquote IRPEF ex art. 67, 
comma 1, lett. b), TUIR, può essere assoggettata ad un’imposizione sostitutiva pari a 
12,50%. 
L’applicazione dell’imposta sostitutiva va richiesta direttamente nell’atto di cessione e la 
stessa va versata a cura del notaio previa “provvista” da parte del cedente. 
Inoltre, in deroga a quanto disposto dall’art. 43, DPR n. 131/86, per le cessioni tra persone fisiche 
aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, l’acquirente può richiedere 
al notaio di applicare l’imposta di registro, ipotecaria e catastale sul valore catastale degli 
stessi, indipendentemente dal corrispettivo indicato nell’atto. In tale ipotesi l’onorario notarile è 
ridotto del 20%. 
Nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle nuove disposizioni ai fini delle imposte sui redditi e 
dell’imposta di registro è esclusa la predetta attività di verifica nonché la rettifica, da parte 
dell’ufficio, del valore dichiarato ex art. 38, DPR n. 600/73 e art. 52, DPR n. 131/86. 
 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 

                                                                                               ENTI REV S.r.l. 
 

 


