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         Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 
Trento, 22 dicembre 2016 

OGGETTO: Novità della Legge di Bilancio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proroga detrazione per interventi di efficienza energetica 

Viene prorogata al 31.12.2017 la detrazione Irpef del 65% prevista per gli interventi di 

riqualificazione energetica; quella per gli interventi di risparmio energetico relativi alle parti comuni 

degli edifici condominiali, viene prorogata invece fino al 2021. 

Vengono anche introdotte nuove disposizioni tese a rafforzare la detrazione per gli interventi sulle 

parti comuni condominiali (70% e 75%). 

 

Proroga detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia 

Prorogata al 31.12.2017 la detrazione Irpef del 50% prevista per gli interventi di ristrutturazione 

edilizia fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96mila Euro per unità 

immobiliare. 

 

Potenziamento detrazione misure antisismiche 

Per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021 relative agli interventi antisismici su immobili 

situati in zona 1, 2 e 3 spetta una detrazione del 50% per un ammontare massimo complessivo di 

96mila Euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo. 

Se da tali interventi deriva una riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio ad una 

classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta; se si 

passa a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80% della spesa 

sostenuta. 

 

 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterLa a conoscenza delle novità 

apportate dalla Legge di Bilancio 2017. Si passano in carrellata le novità più interessanti. Si invita, 

quindi, la S.V. a prendere contatto con lo Studio, nel caso fosse interessato ad approfondire una 

questione in particolare. 
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Proroga bonus mobili 

È prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di 

mobili. Il limite di 10.000 euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli 

interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione. 

 

Proroga e rafforzamento super ammortamenti 

Viene disposta la proroga fino al 31.12.2017 (in alcuni casi la consegna può avvenire entro il 

30.06.2018) per le misure di maggiorazione del 40% degli ammortamenti previste dalla Legge di 

Stabilità per il 2016 e si istituisce una nuova misura di maggiorazione del 150% degli ammortamenti 

su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0). 

Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione 150% e che nello stesso periodo d'imposta 

effettuano investimenti in beni immateriali strumentali, il costo di acquisizione di detti beni è 

maggiorato del 40%. 

ATTENZIONE: sono esclusi i fabbricati e gli acquisti di autovetture se non strumentali (autoscuole, 

autonoleggio, taxi). 

 

Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata 

Obbligatorio dal 01.01.2017 per le imprese individuali e le società di persone in contabilità 

semplificata la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, al posto del criterio di 

competenza.  

 

Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio 

Viene stabilito che il condominio è tenuto al versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto solo 

quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500 euro.  

Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento delle ritenute entro il 30 giugno e il 20 

dicembre di ogni anno anche se non si raggiunge la soglia minima. 

Inoltre il condominio dovrà effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a 

contratti di appalto con modalità tracciabili. 

 

Deducibilità canoni di noleggio 

Modificati i limiti di deducibilità dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a 

lungo termine da € 3.615,20 a € 5.164,57 annui. 

 

Esenzione redditi coltivatori agricoli professionali 

Esenzione IRPEF per il triennio 2017-2019 dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli 

imprenditori agricoli professionali (IAP). 
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Piccola proprietà contadina 

Ripristinata l’agevolazione piccola proprietà contadina per i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo 

di fondi rustici nei territori montani, finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina: imposta 

di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastali. 

 

Nuova Sabatini 

Prorogata fino al 31.12.2018 la Legge Sabatini che prevede la concessione di agevolazioni alle PMI 

nella forma di un contributo in conto impianti. 

 

Imposta sul reddito d’impresa – IRI 

Viene introdotta la nuova imposta sul reddito d’impresa (IRI) per gli imprenditori individuali e le 

società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.  

L’opzione per l’applicazione dell’IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, e ha durata di 

cinque periodi d’imposta ed è rinnovabile.  

In sintesi sugli utili non distribuiti ai soci si applicherà l’aliquota unica IRI, pari all’aliquota IRES (24 

per cento dal 2017) al posto delle aliquote progressive IRPEF. 

Le somme prelevate dai soci saranno invece tassate secondo la tassazione ordinaria. 

Queste disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei 

periodi di imposta precedenti a quello dal quale ha avuto inizio la tassazione separata con l’aliquota 

IRI. 

I contributi INPS saranno calcolati senza tener conto delle nuove disposizioni in materia di IRI. 

 

ACE 

Viene modificata la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE). 

Il tasso di rendimento sarà del 4,75% nel 2016, del 2,3% nel 2017 e del 2,7% nel 2018. 

Per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria viene anche modificata la base 

di calcolo. 

 

Rivalutazione quote e terreni 

Prorogata di un anno la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute da persone fisiche 

mediante pagamento di una imposta sostitutiva pari all’8% sia per le partecipazioni qualificate, sia 

per quelle non qualificate, nonché per i terreni sia agricoli che edificabili. Scadenza 30 giugno 2017. 

 

Rivalutazione beni aziendali 

Riaperta la rivalutazione dei beni aziendali per i soggetti IRES mediante pagamento di una imposta 

del 16% sui beni ammortizzabili o 12% sugli altri beni. Il saldo attivo della rivalutazione può essere 

affrancato in tutto o in parte pagando l’imposta sostitutiva del 10%. 
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Assegnazione agevolata ed estromissione 

Prevista la riapertura (al 30 settembre 2017) dei termini per l’assegnazione o cessione di taluni beni 

ai soci e per l’estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore 

individuale. 

 

Disciplina note di credito 

Viene ripristinata la regola secondo cui 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. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono 

 

Cordiali saluti 


