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128.  La disposizione di cui al comma 11 – bis dell’art. 90 della L. 27 dicembre 2002 n. 289, si
interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1
del  medesimo art.  90,  rivolta all’interno degli  impianti  dagli  stessi  utilizzati  per  manifestazioni
sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall’imposta sulla pubblicità
di cui al capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Commento Pubblicità realizzata nelle
manifestazioni sportive

Viene disposto, con norma di interpretazione autentica,
che la pubblicità, in qualunque modo realizzata  negli
impianti  sportivi utilizzati  per manifestazioni  sportive
dilettantistiche  con  capienza  inferiore  ai  3.000  posti,
dalle associazioni  sportive dilettantistiche e le società
sportive dilettantistiche costituite in società di capitali
senza fine di lucro, è esente dall’imposta di pubblicità.

133. All’art. 7, comma 2 – bis, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo:  “Con riferimento ad
eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d’imposta”.

Commento Esenzione  ICI  per  gli
immobili non commerciali

Viene effettuata  un’integrazione  alla  disposizione  del
collegato alla manovra (D.L. 203/2005) che ha stabilito
l’esenzione  ICI  per  gli  immobili  destinati
esclusivamente  allo  svolgimento  di  attività
assistenziali,  previdenziali,  sanitarie,  didattiche,
ricettive, culturali, ricreative e sportive e di religione e
di culto, utilizzati da enti pubblici e privati diversi da
società  che  non  hanno  per  oggetto  esclusivo  o
principale  l’esercizio  di  attività  commerciali.
L’integrazione  chiarisce  che  non  si  procederà  al
rimborso di eventuali pagamenti effettuati prima della
data del 3 dicembre 2005 (data di entrata in vigore della
disposizione).


