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LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017:

Come ogni anno anche questo mese di dicembre ci porta una legge di bilancio piena di
novità anche in materia fiscale.  Si riportano di seguito una serie di punti che si ritiene
utile memorizzare per non farsi  cogliere impreparati  ed essere pronti  a sfruttare le
eventuali opportunità.

- RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE – RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE

Sono  stati  prorogati  fino  al  31  dicembre  2017  tutti  i  bonus  edilizi,  cioè  quelli  per  gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il risparmio energetico «qualificato» degli
edifici  (pannelli  solari,  caldaie,  pompe di  calore,  scaldaacqua ecc.)  Per  gli  interventi  di
risparmio energetico «qualificato» sulle parti comuni la proroga  della detrazione Irpef e
Ires del 65% è addirittura fino al 31 dicembre 2021. Sono stati notevolmente ampliati gli
interventi  agevolati  per le  misure antisismiche. È stata introdotta una nuova detrazione
Irpef  e  Ires  del  70% per il  quinquennio  2017-2021,  sugli  interventi  di   riqualificazione
energetica  di  parti  comuni  condominiali,  che  interessano  l’involucro  dell’edificio  con
un’incidenza  superiore  al  25% della  superficie  disperdente  lorda  dell’edificio  medesimo.
Questo bonus potrà  arrivare al 75%, in presenza di specifiche condizioni. 

- MAGGIORAZIONE DEDUZIONE AMMORTAMENTI

Prorogata la maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione
finanziaria sulle acquisizioni di beni strumentali effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero
sino al 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 risulti accettato l'ordine
da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del
costo di acquisizione.  Inoltre sui beni nuovi ad alto contenuto tecnologico, é prevista  una
maggiorazione del costo di acquisizione del 150%, consentendo così di ammortizzare un
valore pari al 250% del costo di acquisto. Necessaria in questo caso una dichiarazione del
legale rappresentante dell’impresa o una perizia giurata che attesti che il bene possiede le
caratteristiche tecniche tali  da includerlo tra i  beni agevolabili.  Restano esclusi  da tutte
queste agevolazioni gli acquisti di autovetture ad uso promiscuo.

- RICERCA E SVILUPPO

Il credito di imposta  per ricerca e sviluppo potrà essere sfruttato fino al 31 dicembre
2020,  quindi  un  anno  in  più.  Vengono  aumentate  le  soglie  percentuali  e  il  limite
assoluto per  la determinazione del credito d’imposta, passando la prima dal 25% al
50%, mentre con riferimento all'importo massimo annuale si passa da 5 milioni a 20
milioni.



- REGIME PER CASSA

Estensione del regime di cassa anche per le imprese; per i soggetti di minori dimensioni
che applicano il regime di contabilità semplificata, il reddito d’impresa sarà infatti dato
dalla differenza fra i ricavi e gli altri proventi, percepiti nel periodo d’imposta, e le spese
sostenute, sempre nell’ambito dell'esercizio dell’attività d’impresa, nello stesso periodo
di riferimento.  Ovviamente restano ammesse in deduzione le quote di ammortamento.
Il reddito d’impresa determinato con il regime di cassa va altresì ridotto del valore delle
rimanenze finali dell’esercizio precedente qualora, in tale periodo d’imposta, fosse stato
adottato il principio di competenza, e ciò per evitare, naturalmente, una duplicazione
dell’imposizione su tali  valori,  tassati  prima per competenza e poi  per cassa.  Viene
specificato che per evitare duplicazioni o salti d’imposta, nel passaggio dal regime di
cassa a quello di competenza e viceversa, non assumono rilevanza componenti positivi
o negativi che hanno già concorso a formare il reddito. La modifica normativa riguarda
anche  l’Irap:   viene  stabilito  che  per  i  soggetti  minori  che  determinano  il  reddito
d’impresa in base alla nuova disposizione, ossia per cassa, anche la base imponibile ai
fini  dell’imposta  regionale  sulle  attività  produttive  è  determinata  con  il  medesimo
criterio. La decorrenza delle nuove norme é fissata per il periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2016

- NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER GLI AGENTI

Sale a 5.164,57 euro il limite annuo alla deducibilità dei costi di locazione e noleggio
per i mezzi di agenti o rappresentanti. 

- CANONE RAI

Il canone Rai passa da 100 a 90 euro.

- NUOVA “SABATINI”

Il  termine  per  la  concessione  dei  finanziamenti  agevolati  per  l’acquisto  di  nuovi
macchinari,  impianti  e  attrezzature  da  parte  delle  micro,  piccole  e  medie  imprese
(cosiddetta  «nuova  Sabatini»)  è  stato  prorogato  fino  al  31  dicembre  2018.  Dal
prossimo  anno  sono  ammessi  alla  misura   agevolativa  in  questione  anche  gli
investimenti in tecnologie, tra cui, ad esempio, quelli in cybersecurity, big data, cloud
computing, banda ultralarga, manifattura 4D, sistemi di tracciamento e pesatura dei
rifiuti.  Il contributo statale in conto impianti per i suddetti investimenti tecnologici è
maggiorato del 30 per cento rispetto all’attuale disciplina, fatti salvi i limiti europei in
materia di aiuti di Stato. 

- NUOVA “I.R.I.”

Per gli imprenditori individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria
viene introdotta una nuova modalità di tassazione del reddito d’impresa che prevede
l’applicazione di un’imposta reale. Si tratta della nuova imposta sul  reddito d’impresa
(Iri) che utilizzerà, nella tassazione separata del  reddito prodotto, la stessa aliquota
dell’Ires. Il reddito assoggettato a Iri è escluso, naturalmente, dalla tassazione Irpef in
capo  all’imprenditore  individuale  o  ai  soci  delle  società  di  persone  e  godrà  della
tassazione separata fin tanto che esso non venga prelevato dal titolare dell’impresa
individuale o dai soci. L’opzione per tale nuovo regime di imposizione, che va esercitata
nella dichiarazione cui è riferita la dichiarazione, ha durata pari a cinque anni ed è
rinnovabile. Anche le società a a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di
cui all’articolo 116 del Tuir e che possono optare per la trasparenza fiscale, possono
optare, alternativamente, per l’imposizione sostitutiva con l’Iri.



- CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI

Viene  riaperta  l’assegnazione  e  la  cessione  agevolata  dei  beni  ai  soci,   nonché  la
trasformazione  delle  società  in  società  semplice,  con  riferimento  a  quelle  poste  in
essere successivamente al  30 settembre 2016 ed entro   il  30 settembre 2017. I
versamenti dell’imposta sostitutiva vanno effettuati entro il 30 novembre 2017 ed entro
il  16  giugno  2018.  Le  norme  si  applicano  anche  alle  esclusioni  dal  patrimonio
dell’impresa individuale dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre
2016 purché poste in essere dal 1 gennaio 2014 al 31 maggio 2017.

- MODIFICHE ALLE NOTE DI VARIAZIONI IVA

Tornano alle origini le disposizioni sull'emissione delle note di variazione dell'imponible
ai  fini  Iva,  in  caso  di  assoggettamento  a  procedure  concorsuali  del  debitore.  La
possibilità appunto dell'emissione della nota di credito relativa alla somma non riscossa
è ammessa solo in presenza di procedura rimasta infruttuosa.  

Il presente documento é consultabile on line tramite il sito dello studio collegandosi al link:
http://www.studiovernaglione.com/ e su facebook

http://www.studiovernaglione.com/

