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Circolare n. 2/17  

 

Roma, gennaio 2017   

Di seguito si sintetizzano i principali punti di interesse fiscali ed economici per aziende 
ed imprese individuali della legge di stabilità 2017 n. 232/2016, pubblicata nella G.U. il 
22.12.2016. 
 
 
SUPER-AMMORTAMENTO ED IPER-AMMORTAMENTO 
 
E’ prorogata la possibilità per imprese e lavoratori autonomi che investono in beni 
strumentali nuovi, entro il 31.12.2017 oppure il 30.06.2018 se entro il 31.12.2017 l’ordine 
risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per il 20% del costo di 
acquisizione, di aumentare il costo di acquisto del bene del 40% per determinare le quote 
di ammortamento ed i canoni di leasing (super-ammortamento).  
 
Dal 2017 sono esclusi dall’agevolazione in esame la auto non strumentali all’attività di 
impresa (quelle con deducibilità limitata) ed i veicoli concessi in uso promiscuo ai 
dipendenti. 
 
Si introduce una maggiorazione del 150% per gli investimenti effettuati, sempre nello 
stesso periodo, in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a 
favorire i processi di trasformazione tecnologica dell’azienda (iper-ammortamento). 
 
 
CREDITO DI IMPOSTA STRUTTURE RICETTIVE 
 
Si riconosce anche per i periodi di imposta 2017 e 2018 l’agevolazione fiscale consistente 
in un credito di imposta per interventi di riqualificazione di strutture ricettive, turistico 
alberghiere a condizione che gli interventi perseguano anche le seguenti finalità: 
ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica, acquisto mobili. 
 
L’agevolazione è rideterminata nella misura del 65% e viene estesa anche alle strutture 
che svolgono attività agrituristica. 
 
 
RITENUTE SUI CORRISPETTIVI DOVUTI DAL CONDOMINIO 
ALL’APPALTATORE 
 
La legge di Bilancio 2017 introduce alcune novità in materia di ritenuta IRPEF effettuata 
dal condominio in qualità di sostituto di imposta nei confronti dell’appaltatore.  
 
In particolare, il versamento della ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta 
sul reddito dovuta dal percipiente viene effettuata dal condominio solo al 
raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro. 
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 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. 
 
 
DEDUCIBILITÀ CANONI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AGENTI E 
RAPPRESENTANTI 
 
Si incrementa per gli agenti ed i rappresentanti di commercio il limite annuo della 
deducibilità fiscale dei costi di locazione e di noleggio per le autovetture e gli 
autocaravan che passa da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro. 
 
 
RIDUZIONE ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS 
 
Si riduce l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione 
separata INPS, portandola al 25%. 
 
 
IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI) 
 
SI introduce la nuova imposta sul reddito d’impresa (IRI) da calcolare sugli utili trattenuti 
presso l’impresa, per imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in 
accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.  
 
La nuova IRI prevede che il reddito di impresa dei suddetti imprenditori è escluso dalla 
formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione separata con l’aliquota 
prevista per l’IRES cioè al 24%.  
 
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. 
 
 
REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE SOCIETA’ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2017 aumenta da 250.000 a 400.000 la soglia massima dei 
proventi conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche 
richiesta per poter accedere al regime opzionale per la determinazione forfetaria del 
reddito imponibile applicando all’ammontare dei proventi conseguiti, che concorrono alla 
formazione del reddito d’impresa, il coefficiente di redditività del 3%.  
 
 
PROROGATI I TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI FISCALI 
DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI 

La legge di bilancio 2017 ha prorogato il termine per permettere ai possessori di terreni e 
partecipazioni di affrancare le plusvalenze latenti nei valori di questi beni. 
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Si può infatti rideterminare il valore fiscale delle partecipazioni e dei terreni versando 
un’imposta sostitutiva dell’8%, anziché sul costo o sul valore di acquisto, sul loro valore 
determinato sulla base di una perizia di stima giurata redatta da un professionista 
abilitato.   

 
 
PROROGATI I TERMINI PER LA RIVALUTIONE DEI BENI DI IMPRESA 

Sono riaperti i termini per la rivalutazione dei beni dell’impresa che risultano dal bilancio 
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, con il pagamento di un'imposta sostitutiva 
delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali.  

L'aliquota é confermata nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i 
beni non ammortizzabili.  

Anche il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato in tutto in parte con il 
pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%.  

Il versamento delle imposte é eseguito in un'unica soluzione, entro il termine di 
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con 
riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.   

 

*  *  * 

 

A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali saluti  

 

Dott. Federico Del Fiume  

 

 


