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Legge di Bilancio 2017 -i contenuti di interesse 

Nel pomeriggio di mercoledì 7 dicembre, l’Aula del Senato ha approvato in via definitiva e senza introdurre 
modifiche il testo della Legge di Bilancio 2017 (AS. 2611 – cd. ex Legge di Stabilità).  

Il testo approvato dal Senato non è stato modificato, ed è pertanto quello già licenziato dalla Camera dei 
deputati in prima lettura, visto che è stato deciso di svolgerne al Senato un iter lampo a seguito della crisi di 
Governo che si è aperta dopo l’esito del referendum dello scorso 4 dicembre.  

Di seguito si fornisce una sintesi dei commi che possono essere di interesse per le aziende. 

Per il testo approvato, cliccare sul link http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/326687.pdf  

Il provvedimento deve ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per la sua entrata in vigore. 

Commi 2-3 (Interventi fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, 
riqualificazione energetica ed acquisto mobili). 

Agevolazioni per interventi di riqualificazione energetica 

Si dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2017, dell'agevolazione fiscale che consente di detrarre 
dall'imposta lorda il 65% delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Per gli 
interventi della medesima natura relativi a parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità 
immobiliari del condominio, l'agevolazione vigente (detrazione fiscale al 65% delle relative spese) è invece 
prorogata per cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. 

In relazione alle spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, riferite a specifici interventi di 
riqualificazione sempre riguardanti parti comuni condominiali, sono quindi introdotte percentuali di 
detrazione più elevate e precisamente: 

a) il 70%, per gli interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della 
superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo; 

b) il 75%, per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva. 
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Si riconosce ai beneficiari dell'agevolazione fiscale, in luogo della possibilità di fruire della detrazione 
(70%,75%), di poter optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che abbiano effettuato gli 
interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà successiva di cessione del credito.  

Agevolazioni per interventi di adeguamento antisismico e messa in sicurezza degli edifici, incremento del 
rendimento energetico e dell’efficienza idrica 

Si dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2017, del termine entro il quale dovranno essere definiti misure 
ed incentivi selettivi di carattere strutturale finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il 
miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per 
l'incremento del loro rendimento energetico e dell'efficienza idrica.  

Agevolazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'adozione di misure antisismiche 

Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, dell'agevolazione fiscale che consente di 
detrarre al 50% le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia. 

Con riferimento agli interventi antisismici (di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. i) del TUIR) su edifici (adibiti 
ad abitazioni ed attività produttive) ubicati nelle zone 1 e 2 (zone sismiche ad alta pericolosità) per le 
relative spese, sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta una 
detrazione al 50%, ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese e 
in quelli successivi. L'ammontare complessivo delle spese ammesso al beneficio non può superare 96.000 
euro per unità immobiliare per ciascun anno. Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno 
consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite 
massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (96.000 euro), si tiene conto anche delle spese 
sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. 

L'agevolazione è estesa, per il medesimo arco temporale, anche per gli immobili situati nella zona sismica 3 
(in cui possono verificarsi forti ma rari terremoti). Inoltre, nel caso in cui dall'adozione di misure 
antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio 
inferiore, la detrazione di imposta è elevata al 70% della spesa sostenuta. Qualora dall’intervento derivi il 
passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta invece nella misura dell’80%. 

Nel caso in cui i predetti interventi di riduzione del rischio sismico siano realizzati su parti comuni 
condominiali, le detrazione di imposta (70%, 80%) sono riconosciute rispettivamente nella misura del 75% e 
85%. L'ammontare delle spese sulle quali trova applicazione la detrazione non può essere superiore al 
valore che si determina moltiplicando 96.000 euro per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. I 
beneficiari, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori 
che hanno effettuato l'intervento ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del 
credito. Detta cessione non potrà aver luogo in favore di banche ed intermediari finanziari. Tra le spese 
detraibili sono ricomprese, a decorrere dal 1 gennaio 2017, anche quelle effettuate per la classificazione e 
la verifica sismica degli immobili.  

Agevolazione fiscale per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici 

È disposta la proroga di un anno fino al 31 dicembre 2017 del c.d. bonus mobili. Si tratta della possibilità di 
detrarre al 50% le spese relative all'acquisto di mobili (ed altri elettrodomestici) finalizzati all'arredo 
dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Con la proroga, si precisa che la detrazione è consentita 
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limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1 gennaio 2016. Per gli 
interventi effettuati nel 2016 ovvero iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, l'agevolazione è 
calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute 
nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione. 

Divieto di cumulo delle agevolazioni 

Si prevede infine al comma 3 che le nuove detrazioni previste per l'adozione di misure antisismiche, non 
siano cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per 
interventi in aree colpite da eventi sismici. 

Commi 4-7 (Credito di imposta per le strutture recettive) 

Riconosce anche per i periodi di imposta 2017 e 2018 l'agevolazione fiscale (credito di imposta) previsto 
dall'art. 10 del D.L. 83/2014 per interventi di riqualificazione di strutture ricettive, turistico alberghiere a 
condizione che gli interventi perseguano anche le finalità indicate dal sopraindicato comma 2 del presente 
DDL (ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica, acquisto mobili). L’agevolazione è 
rideterminata nella misura del 65% (dal 30%). Si estende l'agevolazione anche alle strutture che svolgono 
attività agrituristica. Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere 
utilizzato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati nel 
limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di 
euro nell'anno 2020. Provvede a rideterminare la dotazione finanziaria dedicata all'agevolazione originaria 
per gli anni dal 2017 al 2019 (stanziando 41,7 mln di euro per gli anni 2017 e 2018 e 16,7 mln di euro per 
l'anno 2019). Resta ferma la previsione, di cui al comma 7 dell'art. 10 citato, in base alla quale il credito di 
imposta può essere riconosciuto nel limite massimo complessivo degli importi predetti.  

Commi 17-23 (Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata) 

Il comma 17 dell’articolo in argomento modificando il regime fiscale previsto per le imprese minori di cui 
all’articolo 66 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) introduce, per le imprese individuali e per le 
società di persone in contabilità semplificata, il principio c.d. di cassa per la rilevazione delle componenti 
positive e negative di reddito, in luogo del c.d. principio di competenza. In particolare si dispone alla 
lettera a) che il reddito di impresa dei citati soggetti è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi 
e proventi percepiti (in luogo di conseguiti) e le spese sostenute (in luogo delle spese documentate 
sostenute) nel periodo di imposta nell’esercizio dell’attività di impresa. La differenza è aumentata del 
valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, dei proventi derivanti 
dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa nonché, come peraltro già 
previsto dalle vigenti regole, delle plusvalenze e delle sopravvenienze. Vengono invece portate a 
diminuzione, come già previsto a legislazione vigente le minusvalenze, le sopravvenienze passive, gli 
ammortamenti e gli accantonamenti. Con la lettera b) si modifica in più parti, a fini di coordinamento con la 
nuova disciplina, il comma 3 del citato articolo 66 del TUIR; nel merito durante l’esame parlamentare si 
sono apportate delle modifiche alla lettera b) in commento, nel senso di ripristinare (in quanto la norma 
originaria ne aveva esclusa l’applicabilità) per i contribuenti che adotteranno il regime di cassa le ordinarie 
regole valevoli per la determinazione del costo e del valore normale dei beni. Resta ferma invece 
l’esclusione dell’applicazione del principio della competenza nella determinazione dei ricavi che concorrono 
a formare il reddito imponibile (articolo 109 del TUIR, commi 1 e 2) per i soggetti in argomento, essendo di 
fatto incompatibile con il regime di cassa.  
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Il comma 18 dispone che dal reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le nuove disposizioni viene 
sottratto l’importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell’esercizio precedente. 

Il comma 19 per evitare salti o duplicazioni di imposizione prevede - nel caso di passaggio da un periodo 
d’imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori, qui descritto, ad uno soggetto a 
regime ordinario, e viceversa - che i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del 
reddito (secondo la disciplina adottata) non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni 
successivi. 

Il comma 20 provvede ad estendere l’applicazione del criterio di cassa ai soggetti in argomento anche ai fini 
della determinazione della base imponibile a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); si 
specifica anche, ai sensi del successivo comma 21, che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni già 
viste in tema di rimanenze finali (comma 18) e di imputazione di componenti di reddito nel passaggio da un 
regime fiscale ad un altro (comma 19). 

Il comma 22 sostituisce il vigente articolo 18 del D.P.R. 600/1973 in materia di contabilità semplificata per 
le imprese minori. Le modifiche sono volte ad allineare gli obblighi contabili di tali soggetti alle suddette 
novelle apportate all’articolo 66. Pertanto, con riferimento ai limiti di ricavi rivenienti dall’attività d’impresa 
esercitata dalle persone fisiche (articolo 57 del TUIR) o dalle società di persone (articolo 85 del TUIR) che 
consentono l’accesso alla contabilità semplificata per le imprese minori, si dispone che i soggetti che vi 
rientrano debbano annotare analiticamente e cronologicamente in apposito registro i ricavi percepiti ed 
incassati, ed i costi sostenuti e pagati, con apposita annotazione delle componenti positive e negative non 
iscritte in detti registri. È inoltre previsto che i registri tenuti a fini IVA possano sostituire il citato registro 
cronologico degli incassi e pagamenti qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non 
soggette a registrazione IVA e qualora si riporti l’importo complessivo delle operazioni che non hanno 
generato incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni stesse si riferiscono. Si dispone, 
con finalità di semplificazione, che previa opzione vincolante per almeno un triennio il contribuente possa 
tenere i registri IVA senza annotazione degli incassi e pagamenti, presumendosi, in tal caso, che 
l’operazione monetaria sia avvenuta al momento della data di registrazione dei documenti stessi. Viene 
infine mantenuta la possibilità di optare per il regime ordinario di tenuta delle scritture contabili. 

Il comma 23 prevede che le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a decorrere dal 
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. È infine prevista la possibilità che con 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge in esame, siano adottate disposizioni attuative del regime in argomento. 

Commi 42-43 (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017) 

Il comma 42 proroga al 2017 il blocco delle aliquote relative a tributi regionali e comunali (lettera a)), già 
previsto dalla legge di stabilità 2016. 

Viene tuttavia confermata la possibilità, per i comuni, di applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille 
all’aliquota TASI, per gli immobili non esenti (tra cui le abitazioni principali di lusso) (lettera b)). 

Il comma 43 (modificando l'articolo 2, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2014) proroga di un anno – dal 31 
dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 – l’innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di 
ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, disposto dall’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 
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n. 4/2014, concesso al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento 
nelle transazioni commerciali. 

Commi 52-58 (Sostegno agli investimenti delle PMI) 

Il comma 52 proroga al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di 
nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese. 

Il comma 53 autorizza la spesa di 28 milioni di euro per l’anno 2017, di 84 milioni di euro per l’anno 2018, di 
112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l’anno 2022 e di 28 
milioni di euro per l’anno 2023, per fare fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti 
dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013. 

Il comma 54 riserva una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 53 alla concessione dei 
contributi di cui al comma 56. Le risorse che, alla data del 30 giugno 2018, non risultano utilizzate per la 
predetta riserva rientrano nella disponibilità della misura. 

Il comma 55, al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale 
e di incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l’innovazione di 
processo o di prodotto, consente alle imprese di micro, piccola e media dimensione di accedere ai 
finanziamenti e ai contributi di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 per l’acquisto di 
macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in 
tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica 
avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi 
di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 

Il comma 56 dispone che, a fronte della realizzazione di investimenti aventi le finalità di cui al comma 55, il 
contributo di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 è concesso secondo le modalità di 
cui alle disposizioni attuative, adottate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5, del citato decreto-legge 
n. 69 del 2013, con una maggiorazione pari al 30% della misura massima ivi stabilita, fermo restando il 
rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa dell’Unione europea applicabile in 
materia di aiuti di Stato. 

Il comma 57 consente l'incremento dell’importo massimo dei finanziamenti di cui all’articolo 2, comma 8, 
del decreto-legge n. 69 del 2013, in funzione delle richieste di finanziamento a valere sul plafond di 
provvista costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa e, comunque, fino a un 
massimo di ulteriori 7 miliardi di euro (rispetto ai 5 previsti a legislazione vigente). 

Comma 160 (Detassazione dei premi di produttività) 

Le norme, modificano alcuni commi dell’articolo 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) in 
materia di premio di produttività; in particolare dispongono: 

a. l’innalzamento da 2.000 a 3.000 euro del limite di importo complessivo dei premi di risultato, la cui 
corresponsione è legata ad incrementi di produttività, assoggettati all’imposta sostitutiva sul 
reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento (modifica 
del comma 182 della L. 208/2015); 
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b. il non assoggettamento all’imposta sostitutiva in argomento delle somme determinate secondo il 
valore normale di specifici beni, anche qualora gli stessi siano fruiti per scelta del lavoratore in 
sostituzione totale o parziale delle somme agevolabili di cui al comma 182; pertanto il lavoratore 
potrà scegliere in luogo dell’imposta sostitutiva sui premi in argomento, anche beni classificabili 
come benefit aziendali (es. autovetture aziendali, alloggi e prestiti) (modifica del comma 184 della 
L208/2015); 

c. l’esclusione da ogni forma di tassazione (ordinaria o sostitutiva) dei contributi alle forme 
pensionistiche complementari, dei contributi di assistenza sanitaria e del valore delle azioni, versati 
per scelta del lavoratore in sostituzione (totale o parziale) delle somme agevolabili con l’imposta 
sostitutiva in argomento, anche se eccedenti i limiti indicati per ciascuna forma di contribuzione o 
di valore dell’offerta delle azioni. Pertanto con la norma in esame sono resi assolutamente esenti 
da imposizione fiscale i contributi e le assegnazioni delle azioni in parola (introduzione del nuovo 
comma 184-bis della L. 208/2015);  

d. l’ampliamento della platea dei beneficiari delle disposizioni, mediante l’innalzamento da 50.000 a 
80.000 euro del limite di reddito di lavoro dipendente individuato quale parametro di riferimento 
per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 185 (modifica del comma 186 della 
L208/2015); 

e. l’innalzamento del limite di importo complessivo dei premi di risultato da 2.500 a 4.000 euro per le 
aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (modifica del 
comma 189 della L. 208/2015), parimenti assoggettati alla imposta sostitutiva di cui alla lettera a).  

Comma 162 (Norma di interpretazione autentica in materia di redditi esclusi dalla base imponibile) 

La norma contenuta nel comma reca l’interpretazione della disposizione di cui all’articolo 51, comma 2, 
lettera f) del TUIR 917/1986. Nello specifico l’esclusione dalla base imponibile a fini IRPEF dell’uso delle 
opere e dei servizi messi a disposizione dall’imprenditore, ed utilizzabili dalla generalità dei dipendenti per 
specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione ed assistenza si interpreta nel senso che è 
riconosciuta anche per quelle opere e servizi forniti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico in 
conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di 
contratto collettivo territoriale.  

Commi 308-313 (Esonero contributivo per l’alternanza scuola lavoro) 

Il comma 308 riconosce l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di 
lavoro del settore privato in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 
anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, per un periodo massimo di 36 
mesi e nel limite di un importo di esonero di 3.250 euro su base annua, con esclusione dei contratti di 
lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo. L’esonero, ferma restando l’aliquota di 
computo delle prestazioni pensionistiche e ad esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, spetta 
ai datori di lavoro che assumano, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano 
svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro (pari ad almeno il 30% del 
periodo complessivo svolto in alternanza scuola-lavoro), periodi di apprendistato per la qualifica e il 
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica 
superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. La norma prevede, inoltre, che l’INPS, con le risorse 
disponibili a legislazione vigente, provveda al monitoraggio del numero di contratti incentivati e delle 
conseguenti minori entrate contributive, al fine di verificare il rispetto del limite massimo di spesa previsto 
dal comma 309. 

Il comma 309 riconosce il predetto contributo nel limite massimo di spesa pari a 7,4 milioni di euro per il 
2017, 40,8 milioni di euro per il 2018, 86,9 milioni di euro per il 2019, 84 milioni di euro per il 2020, 50,7 
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milioni di euro per il 2021 e 4,3 milioni di euro per il 2022. Inoltre stabilisce che qualora dal monitoraggio 
delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del 
numero di domande rispetto alle risorse finanziarie così determinate, l’INPS non prende in esame ulteriori 
domande per l’accesso al beneficio. 

Il comma 310 stabilisce che entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati del beneficio, al fine di 
una sua eventuale prosecuzione. 

Il comma 311 specifica che le risorse (100 milioni annui a decorrere dal 2016) per l'implementazione 
dell'alternanza scuola lavoro e per attività di formazione scolastica in materia di sicurezza e salute sui luoghi 
di lavoro sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, senza più riferimenti 
al meccanismo generale di ripartizione delle risorse destinate alle istituzioni scolastiche. 

Il comma 312, modificando la legge n. 296 del 2006, prevede la possibilità per il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca di condurre i controlli di I livello sulle spese sostenute dagli Istituti scolastici a 
valere sui Fondi europei avvalendosi di propri revisori dei conti. 

Il comma 313 puntualizza che, nel programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento», relativo al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della 
Commissione europea n. 9952 del 17 dicembre 2014, per «istituzioni scolastiche» si intendono tutte le 
istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 
della legge n. 62 del 2000. 

Commi 547-553 (Imposta sul reddito d’impresa e razionalizzazione dell’aiuto alla crescita economica) 

I commi 547 e 548, novellando in più parti il TUIR 917/1986, recano la disciplina della nuova imposta sul 
reddito d’impresa (IRI) - da calcolare sugli utili trattenuti presso l’impresa - per gli imprenditori individuali e 
le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. 

Con l’inserimento del nuovo articolo 55-bis del TUIR si disciplina la nuova IRI la quale prevede che il reddito 
d’impresa dei citati imprenditori, che adottano il regime di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione 
del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione separata (a titolo di IRI) con l’aliquota prevista per 
l’imposta sul reddito delle società (IRES) dall’articolo 77 del TUIR che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è 
fissata al 24%.  

In deroga al vigente regime fiscale delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e di quelle 
derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, si prevede che le 
perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni relative all’IRI siano computate in 
diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi. 
Qualora gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti e assoggettati alla tassazione separata dell’IRI siano 
prelevati dall’imprenditore individuale o distribuiti dalla società di persone verrà applicata la tassazione 
ordinaria.  

L’opzione per l’applicazione dell’IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque 
periodi di imposta ed è rinnovabile. L’opzione esclude l’applicazione del regime di imputazione del reddito 
per trasparenza di cui all’articolo 5 del TUIR. La disciplina dell’IRI viene estesa anche alle società a ristretta 
base proprietaria. I soggetti che optano per il regime dell’IRI continueranno a calcolare il contributo annuo 
dovuto alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività 
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commerciali secondo le vigenti normative, senza quindi tener conto delle nuove disposizioni in materia di 
IRI. 

I commi da 549 a 553 modificano la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE), introdotta 
con l’articolo 1 del decreto legge 201/2011 per razionalizzarne l’ambito applicativo e per garantirne 
l’applicazione, con le modalità ordinarie previste per i soggetti IRES, anche ai soggetti che adottano il 
regime IRI.  

Si elimina la disposizione che prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (a 
decorrere dal settimo periodo di imposta) sia determinata l’aliquota percentuale per il calcolo del 
rendimento nozionale del nuovo capitale; quindi si abroga la disposizione che disciplina il c.d. regime di 
super ACE rivolto alle società quotate, regime che non ha avuto concreta esecuzione perché soggetto 
all’acquisizione preventiva dell’autorizzazione della Commissione europea. Con la sostituzione del comma 3 
del D.L. 201/2011 si stabilisce che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, 
l’aliquota utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio ai fini dell’ACE viene 
stabilita nella misura del 2,7 per cento; vengono invece confermate le aliquote previste in via transitoria per 
i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2016, mentre per il periodo di 
imposta in corso al 31 dicembre 2017 l’aliquota si riduce al 2,3%. Si aggiunge poi il comma 6-bis al D.L. 
201/2011 con cui si dispone, per i soggetti diversi dalla banche e dalle imprese di assicurazione, che la 
variazione in aumento del capitale proprio non abbia effetto fino a concorrenza dell’incremento delle 
consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio 
relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.  

Viene prevista l’estensione della disciplina, mediante applicazione automatica dell’ACE, alle persone fisiche, 
alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, senza 
che a ciò vi si provveda con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, così come invece previsto a 
legislazione vigente. Nei casi di trasferimento aziendale, la limitazione del riporto delle perdite (in virtù 
della quale si esclude il riporto qualora la maggioranza delle partecipazioni venga acquisita da terzi ed entro 
due periodi successivi o anteriori rispetto al trasferimento, si modifichi l’attività effettivamente esercitata) 
si estende anche alle eccedenze di interessi indeducibili (oggetto di riporto in avanti) nonché alle eccedenze 
del rendimento nozionale, posto a base del calcolo della deduzione dal reddito, a titolo di ACE. Nelle 
situazioni di crisi di impresa si prevede che, oltre alle perdite pregresse e di periodo agli interessi passivi, 
anche le eccedenze ACE riportabili in avanti non costituiscono sopravvenienze attive. Sempre al fine del 
coordinamento della legislazione vigente con le nuove disposizioni in materia di ACE, si modifica il regime 
della portabilità delle perdite in caso di operazioni straordinarie di società sia nazionali sia estere.  

Per le norme in esame, in deroga allo statuto del contribuente, è disposta l’applicazione, a decorrere dal 
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, pertanto dal 2016.  

Si dispone poi che per i soggetti persone fisiche, società in nome collettivo ed in accomandita semplice in 
regime di contabilità ordinaria la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ed il patrimonio 
netto al 31 dicembre 2010 rileva come incremento del capitale proprio (ai fini del calcolo del rendimento 
nozionale per la definizione dell’ACE).  

Per le modalità di calcolo dell’acconto IRES per l’anno d’imposta 2017, si stabilisce che viene considerata 
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni 
modificative in materia di ACE. 
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Commi 556-564 (Rivalutazione dei beni d’impresa) 

Le disposizioni consentono alle società che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione 
del bilancio, di rivalutare i beni d’impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di 
collegamento, ad esclusione dei beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività d’impresa. La 
rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e 
siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita. 

È consentito affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante 
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali 
addizionali nella misura del 10%. Il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni in sede di 
rivalutazione decorre dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata 
eseguita (ad eccezione dei beni immobili per i quali decorre dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° 
dicembre 2018), ed avviene mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 16 per cento per i beni 
ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. 

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio 
dell’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a 
quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai 
fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si considera il costo del bene prima della 
rivalutazione. 

Le imposte sostitutive sono versate in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte 
sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi 
da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n.241/1997. 

La disposizione consente anche, mediante il rinvio all’articolo 14 della legge del 21 novembre 2000, n. 342, 
il riallineamento del valore fiscale dei beni anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi 
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
19 luglio 2002. Per questi soggetti l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al 
netto dell’imposta sostitutiva, è vincolato ad una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può 
essere affrancata mediante il pagamento della citata imposta sostitutiva del 10%. 

Commi 565 e 566 (Cessione agevolata di beni ai soci) 

La norma proroga le disposizioni di cui ai commi da 115 a 120 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, 
prevedendo che le stesse si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere 
successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. Si dispone inoltre che i versamenti 
rateali dell'imposta sostitutiva siano effettuati entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018. 

Si prevede poi, che le disposizioni dell'articolo l, comma 121, della citata legge n. 208 del 2015, si applicano 
anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 
2016, poste in essere dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva 
disciplinati al medesimo comma 121 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 
giugno 2018. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti della estromissione 
decorrono dal 1° gennaio 2017. La relazione illustrativa specifica che in base alla disposizione in commento, 
l'imprenditore, entro il 31 maggio 2017 può escludere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili 
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strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del TUIR 917/1986, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, con 
effetto dal 1° gennaio 2017. 

Comma 567 (Modifiche alla disciplina IVA sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta) 

La disposizione interviene sull'articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 al fine di annullare le modifiche introdotte 
dalla legge di stabilità dello scorso anno in relazione all’individuazione del momento in cui il fornitore, che 
non ha riscosso il proprio credito dal cliente in crisi finanziaria, possa emettere la nota di variazione, 
recuperando quindi l’ammontare dell’IVA indicata in fattura. Si tratta di fatture emesse nei confronti di 
soggetti sottoposti a procedure concorsuali, di soggetti che hanno stipulato accordi per la ristrutturazione 
del debito ovvero hanno concordato un piano di risanamento o di riequilibrio in base alle specifiche 
discipline vigenti.  

La disposizione intende evitare che trovino applicazione le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 
(la cui decorrenza è fissata al 1° gennaio 2017).  

In pratica l’emissione di una nota di credito IVA, nonché l’esercizio del relativo diritto alla detrazione 
dell’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, possono essere effettuati, nel caso di mancato 
pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse 
infruttuosamente. 

Commi 631 e 632 (Eliminazioni aumenti IVA ed accise per l'anno 2017) 

Le disposizioni intervengono sulle cd. “clausole di salvaguardia” che disponevano, a partire dal 2017, 
aumenti di IVA ed accisa sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante. In particolare: - 
differiscono dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 l’incremento di tre punti percentuali dell'aliquota Iva 
del 10 per cento (comma 1, lettera a)); - differiscono dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 i previsti 
incrementi dell'aliquota IVA del 22 per cento rimodulandoli come segue: si dispone un aumento di tre punti 
percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (comma 1, 
lettera b)); - abrogano il comma 626 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, il quale prevede, per il 
periodo dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento delle accise sulla benzina, sulla benzina con 
piombo e sul gasolio usato come carburante in misura tale da determinare maggiori entrate nette non 
inferiori a 220 milioni di euro per l’anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018 (comma 2). 

 

Cordiali saluti 

Il Direttore 
Ciro Pascale 
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