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NEWS 

 

Legge di Bilancio 

 
 

La legge di stabilità 2017, chiamata Legge di Bilancio 2017 è stata definitivamente approvata con il 

voto di fiducia e ora attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la sua entrata in vigore 

definitiva. Si analizzano in sintesi le principali novità. 

 

Proroga delle detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie, per il risparmio energetico e l’acquisto 

di mobili e grandi elettrodomestici 

Vengono confermate per il periodo d’imposta 2017 le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie, per il 

risparmio energetico e l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.  

Oltre alla proroga di tali misure vengono ampliate le misure di favore per i condomini, con 

l’obiettivo di garantirle fino al 2021. 

Detrazioni per le ristrutturazioni edilizie Proroga fino al 31.12.2017 della detrazione nella 

misura del 50% delle spese sostenute, con un 

massimo di spesa di 96.000 euro per unità 

immobiliare, ripartita in 10 quote annuali di pari 

importo. 

Detrazioni per il risparmio energetico Proroga fino al 31 dicembre 2017 del bonus 

Irpef/Ires per il miglioramento dell’efficienza 

energetica nella misura del 65%. 

Detrazioni per il risparmio energetico 

condomini 

Previsto un nuovo bonus fino al 31.12.2021 

riguardante la riqualificazione energetica di parti 
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comuni condominiali con detrazione Irpef/Ires 

del: 

 - 70% per interventi che interessano almeno il 

25% dell’involucro edilizio; 

 - 75% nel caso che portino al miglioramento 

dell’efficienza energetica invernale ed estiva. 

Il tetto di spesa cui applicare la detrazione è pari 

a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle 

unità immobiliari che compongono il 

condominio. 

Si riconosce ai beneficiari dell'agevolazione 

fiscale, in luogo della possibilità di fruire della 

detrazione (70% o 75%), di poter optare per la 

cessione del corrispondente credito ai fornitori 

che abbiano effettuato gli interventi ovvero ad 

altri soggetti privati. 

Bonus mobili e grandi elettodomestici Proroga al 31.12.2017 della detrazione del 50% 

delle spese sostenute (non superiori a 10.000 

euro) per l’acquisto di mobili nuovi e grandi 

elettrodomestici di classe energetica non 

inferiore alla A+ (A per i forni) abbinati a 

interventi di recupero del patrimonio edilizio. 

Bonus mobili per le giovani coppie NON è stata prevista la proroga. 

Sisma bonus Prorogato fino al 31.12.2021 del sisma bonus, 

con una detrazione Irpef del 50% delle spese 

sostenute con importo massimo di spesa di 

96.000 euro, ripartita in 5 quote annuali di pari 

importo. Gli sgravi fiscali si applicano non solo 

alle zone sismiche 1 e 2, ad alta pericolosità, ma 

anche alla zona sismica 3. Le detrazioni Irpef 

sono inoltre elevate: 
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 - al 70% se dagli interventi effettuati derivi una 

riduzione del rischio sismico con il passaggio ad 

una classe di rischio inferiore (75% se interventi 

effettuati su parti comuni condominiali); 

 - all’80% se la riduzione del rischio comporta il 

passaggio di due classi (85% se interventi 

effettuati su parti comuni condominiali). 

Tra le spese detraibili, oltre agli interventi di 

messa in sicurezza, rientrano quelle per la 

classificazione e la verifica sismica. 

Tax Credit strutture ricettive 

Viene riconosciuto per gli anni 2017 e 2018 un credito di imposta pari al 65% delle spese sostenute 

per la ristrutturazione edilizia, per l’eliminazione di barriere architettoniche, per l’incremento 

dell’efficienza energetica e per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente  

agli immobili oggetto degli interventi, effettuati per il miglioramento delle strutture ricettive 

turistiche alberghiere e agrituristiche. 

Super-ammortamento 

Viene prorogato al 31 dicembre 2017 (ovvero al 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 

31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di 

acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione), il termine per usufruire 

del super-ammortamento già in vigore nel 2016, limitatamente all’acquisto di beni materiali 

strumentali nuovi (esclusi gli autoveicoli non strumentali). 

Iper-ammortamento 

Viene istituita una nuova misura di maggiorazione del 150% degli ammortamenti per investimenti 

in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, di cui all’elenco allegato alla 

Legge, effettuati entro il 31.12.2017, o 30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 l’ordine 

risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% 

del costo di acquisto. 

Necessaria una dichiarazione dell’impresa, ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 

500.000 euro, di una perizia tecnica giurata attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche 
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tali da includerlo negli elenchi dei beni agevolati ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione 

della produzione o alla rete di fornitura. 

Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione citata e che effettuano, nello stesso periodo, 

investimenti in beni immateriali strumentali inclusi nell’elenco allegato alla Legge, il costo di 

acquisizione di detti beni è maggiorato del 40%. 

Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata 

Dall’1.1.2017 per i contribuenti in contabilità semplificata il reddito imponibile Irpef e Irap viene 

determinato secondo il criterio di “cassa”, in sostituzione dell’attuale criterio della competenza 

economica, che resterà in vigore soltanto per i soggetti che opteranno per la contabilità ordinaria 

(opzione valida per un triennio). 

Tale sistema rappresenterà il regime contabile naturale per tutte le imprese che non superano i 

seguenti limiti: 

• € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; 

• € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività. 

Variano anche le modalità di tenuta dei registri iva, avendo a disposizione 3 opzioni: 

1) Si annotano le fatture nei registri iva acquisti e vendite, mentre gli incassi percepiti e le 

spese sostenute si annoteranno in due distinti registri cronologici.  

I componenti positivi e negativi di reddito diversi (autoconsumo, proventi degli immobili 

patrimonio, ammortamenti, plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive) si 

annotano sui registri cronologici entro il termine di presentazione della dichiarazione dei 

redditi. 

2) Si annotano le fatture nei registri iva acquisti e vendite, con annotazione separata dei 

componenti positivi e negativi di reddito diversi. 

 Nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione, nei 

registri iva va riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con 

l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. Gli stessi ricavi e le stesse spese 

devono poi essere indicati nei registri iva nel periodo di imposta in cui vengono incassati o 

pagate con indicazione del documento cui si riferiscono. 

3) Previa opzione, vincolante per un triennio, si annotano le fatture nei registri iva acquisti e 

vendite, con annotazione separata dei componenti positivi e negativi di reddito diversi. 

Non si operano annotazioni relative a incassi e pagamenti, presumendo che la data di 
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registrazione dei documenti coincida con quella dell’incasso o del pagamento. 

Ritenute e pagamenti sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore   

Viene previsto che il versamento della ritenuta di acconto del 4%, effettuata dal condominio in 

qualità di sostituto di imposta nei confronti dell’appaltatore, venga effettuata dal condominio solo al 

raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro. Il condominio, inoltre, è 

tenuto al versamento entro le scadenze del 30 giugno e del 20 dicembre di ogni anno, anche qualora 

non sia raggiunto l’importo predetto. 

I pagamenti all’appaltatore devono essere effettuati dai condomini tramite c/c a loro intestati o 

tramite strumenti di pagamento tracciabili. 

L'inosservanza di tale obbligo è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro. 

Altro obbligo introdotto per gli amministratori di condominio riguarda la comunicazione, 

entro il 28 febbraio, di alcune informazioni utili alla gestione degli oneri detraibili nelle 

dichiarazioni precompilate 2017. Le nuove comunicazioni riguardano i dati 2016 utili alla 

predisposizione della prossima dichiarazione precompilata e comprende le spese per gli 

interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici 

effettuati su parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di  

mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile  

oggetto di ristrutturazione. 

Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini. 

 

Limite di deducibilità per i canoni di noleggio di agenti o rappresentanti di commercio 

A partire dal 1.1.2017 passa a 5.164,57 euro il costo massimo deducibile per agenti e rappresentati 

in riferimento all’utilizzo di autovetture in noleggio o locazione nello svolgimento della propria 

attività. 

Imprenditori agricoli e coltivatori diretti 

I redditi dominicali e agrari per il periodo 2017-2019 non concorrono alla base imponibile Irpef dei 

coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. 

Società sportive dilettantistiche 

A partire dal 1.1.2017 passa a 400.000 euro  la soglia massima degli utili conseguiti annualmente 

dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per l’accesso alle agevolazioni fiscali 

previste per questa tipologia di enti. 
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Proroga Sabatini Ter  

Viene prorogata fino al 31.12.2018 la “Nuova Sabatini” che agevola i finanziamenti per l’acquisto 

di macchinari, impianti e attrezzature. Le agevolazioni previste dalla Legge Sabatini prevedono la 

concessione di un contributo nella misura del 2,75% annuo sugli interessi previsti,  maggiorato del 

30% per  gli investimenti in tecnologie digitali e tracciamento e pesatura rifiuti. 

Transazioni fiscali nelle procedure concorsuali 

Con la proposta di concordato preventivo o con gli accordi di ristrutturazione del debito sarà 

possibile proporre il pagamento parziale o anche dilazionato di tutti i tributi, compresi iva e ritenute, 

se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato dei 

beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. 

Detassazione dei premi di produttività 

Viene confermata e allo stesso tempo ampliata la disciplina che prevede condizioni fiscali di favore 

per le somme erogate ai dipendenti del settore privato a fronte di incrementi della produttività. 

Possono beneficiare dell’aliquota ridotta al 10% per importi fino a 3.000 euro i dipendenti con 

reddito fino ad 80.000 euro. 

Riduzione IRES 

Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 l’aliquota Ires, sarà pari al 24%. 

Aliquota gestione separata 

A partire dal 1° gennaio 2017 l’aliquota contributiva per i titolari di partita iva iscritti in via 

esclusiva alla Gestione Separata Inps scenderà dal 27% al 25%, a cui va aggiunto lo 0,72% a titolo 

di finanziamento delle misure assistenziali (ricovero ospedaliero, malattia, maternità). 

No tax area pensionati 

La no tax area di tutti i pensionati viene portata a 8.000 euro, al pari di quella prevista per i 

lavoratori dipendenti. 

Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore 

Riconosciuto un premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore dal 1.1.2017. Per il 

2017 viene inoltre prolungato di due giorni il congedo obbligatorio per il padre lavoratore 

dipendente, il periodo può essere goduto in via non continuativa entro i 5 mesi dalla nascita. Per il 

2018 il congedo sale a 4 giorni. 

Asili nido 

Per i nati dal 1.1.2016 a decorrere dal 1.1.2017 è previsto un buono di 1.000 euro l’anno per pagare 
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le rette dell’asilo nido e per forme di supporto a “domicilio” in favore dei bambini, sotto i tre anni, 

con patologie croniche. 

Introduzione dell’IRI 

A partire dal 2017, potranno fruire della tassazione fissa del 24% le imprese individuali e le società 

di persone in contabilità ordinaria e le srl in regime di trasparenza ex art. 116 D.P.R. 917/1986, per 

la parte di reddito non prelevato da soci e titolari di impresa e lasciato in azienda. 

Chi vorrà fruire della nuova opzione a partire dal 1.1.2017 potrà adottare un comportamento 

concludente per poi confermare l’opzione del Modello Unico 2018, periodo d’imposta 2017 

(l’opzione una volta esercitata ha valenza quinquennale e potrà essere rinnovata con le stesse 

modalità d’esercizio della stessa). 

.L’Amministrazione Finanziaria potrebbe comunque predisporre un modello ad hoc per permettere 

di effettuare una comunicazione preventiva. 

La base imponibile della nuova imposta verrà determinata con le generali regole di determinazione 

del reddito d’impresa, compreso il principio di competenza, con la possibilità di portare in 

deduzione le somme prelevate dall’imprenditore e dai soci. Sulla base imponibile così determinata 

si applicherà l’imposta in misura fissa del 24%. 

In capo ai soci e al titolare verranno ordinariamente tassate, con aliquota progressiva Irpef, le 

somme prelevate, fatta accezione per i prelevamenti collegati a riserve pregresse che hanno già 

scontato la tassazione progressiva, evitando di fatto una doppia imposizione. 

Ove l’impresa individuale o la società in un periodo d’imposta maturino una perdita questa potrà 

essere portata in deduzione degli eventuali utili maturati nei successivi periodo d’imposta, senza 

alcun vincolo temporale. 

Novità ACE  

Viene modificata la disciplina in materia di Aiuto alla Crescita Economica, diminuendo l’aliquota 

percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio come segue:  

PERIODO D’IMPOSTA ALIQUOTA ACE 

2016 4,75% 

2017 2,3% 

2018 e seguenti 2,7% 

Anche per persone fisiche e società di persone l’incremento di Patrimonio Netto va riferito alla 
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differenza tra Patrimonio Netto al 31 dicembre 2015 e quello al 31 dicembre 2010. 

Proroga per rivalutazioni terreni e partecipazioni 

Viene prorogata la norma che permette di rideterminare i valori di acquisto di partecipazioni, 

qualificate e non qualificate, nonché il valore di acquisto dei terreni, posseduti al 1.1.2017 con 

perizia redatta entro il 30 giugno 2017. L’imposta sostitutiva è dell’8%. 

Rivalutazione bei d’impresa 

Viene prevista nuovamente la possibilità, per i soli soggetti Ires, di  rivalutare beni d'impresa e 

partecipazioni, con la sola esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta 

l'attività d'impresa, come risultanti dal bilancio al 31.12.2015. 

 La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio successivo al 2015 (per i soggetti “solari”, nel 

bilancio chiuso il 31.12.2016) e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria 

omogenea. 

Sui maggiori importi occorre versare l’imposta sostitutiva: 

• del 16% per i beni ammortizzabili 

• del 12% per quelli non ammortizzabili (terreni e partecipazioni). 

La riserva in sospensione d’imposta contabilizzata a fronte della rivalutazione può essere affrancata 

versando un ulteriore tributo del 10%. 

Il versamento dell’imposta sostitutiva avverrà in un’unica rata entro il termine di pagamento delle 

imposte dirette dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. 

La rivalutazione ha rilevanza fiscale a partire dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la 

rivalutazione è stata eseguita. Fanno eccezione a tale regola i beni immobili per i quali il 

riconoscimento avrà effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1.12.2018. 

Riapertura dei termini per effettuate l’assegnazione agevolata beni ai soci e estromissione 

immobili strumentali dell’imprenditore individuale 

Viene riaperta l’assegnazione e la cessione agevolata dei beni ai soci, nonché la trasformazione 

delle società in società semplice, con riferimento alle operazioni poste in essere successivamente al 

30.9.2016 ed entro il 30.9.2017. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva vanno effettuati entro il 

30.11.2017 ed entro il 16.6.2018. 

Le norme si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa individuale dei beni 

immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2016 purché poste in essere dal 1.1.2017 al 

31.5.2017. 
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Note di Variazione 

Modificata nuovamente la disciplina delle note di variazione ai fini Iva dovute ad assoggettamento a 

procedure concorsuali del debitore. Il momento di emissione delle stesse sarà:  

Fallimento 

Scadenza del termine per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura 

del fallimento ovvero per proporre osservazioni al decreto con il quale il 

giudice rende esecutivo il piano di riparto. 

Concordato 

fallimentare 
Passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato. 

Concordato 

preventivo 

Sentenza di omologazione e successivo adempimento del debitore agli 

obblighi assunti in sede concordataria. 

Liquidazione coatta 

amministrativa 
Definitività del piano di riparto predisposto dall’autorità competente. 

Ciò significa che le note di variazione possono essere emesse solo in presenza di procedure rimaste 

infruttuose. 

Rinvio al 2018 dell’aumento delle aliquote IVA 

Rinvio al 2018 dell’aumento sia dell’aliquota Iva ordinaria che agevolata. 

   2017 2018 2019 

Aliquota IVA agevolata 10% 13% 13% 

Aliquota IVA ordinaria 22% 25% 25,9% 

Detrazione per le spese di frequenza scolastica 

Viene innalzato il limite massimo per la detrazione del 19% delle spese per la frequenza di scuole 

dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema 

nazionale di istruzione: 

ANNO IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE 

2016 € 640 

2017 € 750 

2018 € 800 

 Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione si inviano distinti saluti. 


