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LEGGE DI BILANCIO 2017 
 
1 PREMESSA 
Con la L. 11.12.2016 n. 232 è stata emanata la “legge di bilancio 2017” (che ha sostituito la “legge di 
stabilità”), in vigore dall’1.1.2017. 

2 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA 
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e agevolativa, contenute nella legge di bilancio 
2017. 
 
 

 

ARGOMENTO DESCRIZIONE 

Super-
ammortamenti - 

Proroga 

Viene prorogata al 2017 la possibilità di beneficiare dei c.d. “super-ammortamenti”. 
Pertanto, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli 
esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi 
entro il 31.12.2017, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento 
alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. 
L’agevolazione è applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 30.6.2018, a condizione 
che entro il 31.12.2017: 
• il relativo ordine risulti accettato dal venditore; 
• sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di 
acquisizione. 
Autoveicoli 
A differenza della precedente versione dell’agevolazione, sono esclusi dai super-
ammortamenti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata, vale a dire: 
• i veicoli aziendali non esclusivamente strumentali; 
• i veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti; 
• i veicoli dei professionisti; 
• i veicoli di agenti e rappresentanti di commercio. 
Pertanto, nella nuova versione dell’agevolazione, possono beneficiare della maggiorazione 
del 40% i veicoli esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico (es. taxi). 
Acconti 
La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 e per 
quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella 
che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni relative ai super-ammortamenti. 

 
 
 

Rivalutazione dei 
beni d’impresa - 

Riapertura 

Sono state riaperte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa; per i soggetti 
con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’operazione deve essere effettuata nel 
bilancio al 31.12.2016.  
Beni rivalutabili 
Possono essere rivalutati: 

• i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è 
diretta l’attività dell’impresa; 

• le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni 
finanziarie.  

 

I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2015.  
 



 
 

 

10/01/2017 
 

 

coop. servizi scuole materne - Brescia 
notiziario – scheda 02/17   

Effetti fiscali 
Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un’imposta 
sostitutiva pari: 

• al 16%, per i beni ammortizzabili; 
• al 12%, per i beni non ammortizzabili. 

 

I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali: 
• in linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la 

rivalutazione è eseguita (2019, per i soggetti “solari”); 
• ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, dall’inizio del 

quarto esercizio successivo (dall’1.1.2020, per i soggetti “solari”). 
Versamenti 
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione, entro il termine per il 
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2016. 
È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o 
azzerare) gli importi a debito. 

Rideterminazione 
del costo fiscale 

delle partecipazioni 
non quotate e dei 

terreni - Riapertura 

Viene riaperta anche la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni, detenuti al 
di fuori dal regime di impresa. 
Sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non 
residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle 
partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2017, al di fuori del 
regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 
lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. 
Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote 
e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” 
previsto per le partecipazioni non quotate o i terreni (agricoli ed edificabili). 
A tal fine, occorrerà che, entro il 30.6.2017: 

• un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere, 
ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; 

• il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero, 
in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. 

Imposta sostitutiva con aliquota unica dell’8% 
L’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota unica dell’8%, sia in caso di rivalutazione di 
partecipazioni non quotate, che dei terreni. 

Tassazione dei 
premi di risultato 

con imposta 
sostitutiva del 10% - 

Estensione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viene ampliato l’ambito di operatività del regime fiscale agevolato delle retribuzioni premiali 
legate alla produttività aziendale, mediante l’innalzamento dei limiti reddituali di accesso al 
medesimo. 
Per il resto, viene confermata la disciplina già in vigore, delineata dalla L. 28.12.2015 n. 208 
(legge di stabilità 2016) e dal DM 25.3.2016. 
Agevolazione riconosciuta 
L’agevolazione consiste nell’applicazione – ad opera del sostituto d’imposta, salva 
espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro – di un’imposta sostitutiva pari al 10%, in 
luogo dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. 
Ambito soggettivo di applicazione 
Sotto il profilo dei potenziali destinatari: 

• resta ferma l’applicabilità del beneficio fiscale ai soli dipendenti del settore privato; 
• viene innalzato da 50.000,00 a 80.000,00 euro il limite soggettivo di reddito di lavoro 

dipendente, riferito all’anno precedente, da non oltrepassare per fruire del regime 
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segue 

sostitutivo nell’anno di riferimento.  
 

Ciò comporta l’inclusione nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche dei dipendenti 
qualificati, appartenenti ad una fascia retributiva medio-alta. 
Ambito oggettivo di applicazione 
È confermato che, per fruire dell’agevolazione, le somme devono essere erogate in esecuzione 
di contratti collettivi di secondo livello sottoscritti da organizzazioni dotate di uno specifico grado 
di rappresentatività (e soggetti a deposito telematico, unitamente alla dichiarazione di 
conformità alla normativa, sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero 
del Lavoro). 
In particolare, deve trattarsi di: 

• contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 

• contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda 
(RSA), promananti dalle suddette associazioni, ovvero dalla rappresentanza sindacale 
unitaria (RSU). 

 

Non si registrano novità neanche con riguardo all’individuazione delle somme agevolabili, che 
continuano ad essere rappresentate da: 

• premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata dai contratti 
collettivi aziendali o territoriali di cui sopra ad incrementi di produttività, redditività, 
qualità, efficienza e innovazione, verificabili e misurabili secondo i criteri previsti dai 
contratti stessi; 

• somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (intesa quale 
modalità di corresponsione della retribuzione). 

• Dal mantenimento della più rigida impostazione data alla materia in esame dalla L. 
208/2015 – incentrata sulla verifica, al termine del congruo periodo di riferimento 
stabilito dagli accordi, dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di crescita perseguiti – 
si ricava che devono continuare a ritenersi esclusi dalla disciplina agevolativa gli 
emolumenti che, pur corrisposti in vista di un generico incremento di produttività, 
efficienza e flessibilità, non siano qualificabili come premi di risultato in senso proprio 
(es. somme erogate per lavoro straordinario, indennità o maggiorazioni di turno). 

• Importo massimo delle somme agevolabili 
• L’importo massimo delle somme agevolabili (da considerare al netto dei contributi 

previdenziali obbligatori a carico del lavoratore) aumenta: 
• • da 2.000,00 a 3.000,00 euro, in linea generale; 

da 2.500,00 a 4.000,00 euro, per le aziende che, con le modalità stabilite dalla 
contrattazione collettiva di secondo livello, coinvolgano pariteticamente i lavoratori 
nell’organizzazione del lavoro. 

 

Sostituzione dei 
premi di risultato 
assoggettabili ad 

imposta sostitutiva 
del 10% con beni e 
servizi di welfare 

Viene incentivato l’esercizio, da parte dei lavoratori dipendenti privati, della facoltà, accordata 
loro dalla L. 28.12.2015 n. 208, di sostituire i premi di risultato (o le somme corrisposte sotto 
forma di partecipazione agli utili dell’impresa)  
– potenzialmente assoggettabili, stante la sussistenza dei presupposti di legge, all’imposta 
sostitutiva del 10% – con i beni e servizi di welfare e gli altri benefit di cui all’art. 51 co. 2 e 3 
ultimo periodo del TUIR, esclusi, entro determinati limiti, dalla base imponibile IRPEF (e dalla 
corrispondente base imponibile contributiva). 
Ferma restando la necessaria presenza di una disposizione abilitante della contrattazione 
collettiva di secondo livello (aziendale o territoriale), diversamente da quanto precisato 
dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 15.6.2016 n. 28, si prevede che alcuni valori, somme o 
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servizi, qualora siano erogati, per scelta del dipendente, in sostituzione (totale o parziale) 
degli emolumenti premiali, godano dell’esclusione da ogni forma di tassazione, sia ordinaria 
che sostitutiva (nonché da ogni forma di contribuzione), anche in caso di superamento dei 
limiti stabiliti dalla normativa fiscale. 
Il riferimento è, in particolare, alla conversione dei premi di risultato (o delle somme derivanti 
da partecipazione agli utili) in: 

• contributi alle forme di previdenza complementare, esclusi dalla formazione del reddito 
di lavoro dipendente anche se eccedenti il limite di 5.164,57 euro;  

• contributi di assistenza sanitaria, esclusi dalla formazione del reddito di lavoro 
dipendente anche se eccedenti il limite di 3.615,20 euro;  

azioni, il cui valore non concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche nel 
caso di superamento del limite di 2.065,83 euro indicato dall’art. 51 del TUIR e 
indipendentemente dalle condizioni stabilite da quest’ultimo. 

Erogazioni per il 
“welfare aziendale” 

- Estensione 

Vengono apportate ulteriori modifiche alla disciplina delle erogazioni per il c.d. “welfare 
aziendale”, di cui all’art. 51 co. 2 del TUIR. 
Nuova fattispecie 
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal 
datore di lavoro, a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, per 
prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel 
compimento degli atti della vita quotidiana, ovvero, il rischio di gravi patologie. 

Detrazione 
IRPEF/IRES per gli 

interventi di 
riqualificazione 

energetica 

La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici 
viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2017.  
La detrazione, nella misura del 65%, si applica anche alle spese sostenute fino al 31.12.2017 
per: 

• l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al DLgs. 
311/2006, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro; 

• l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo 
della detrazione di 30.000,00 euro. 

 

La detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.  

Spese sostenute 
per la frequenza 

scolastica - 
Aumento della 

detrazione IRPEF 

Ai sensi della lett. e-bis) dell’art. 15 co. 1 del TUIR, spetta una detrazione IRPEF del 19% in 
relazione alle spese per la frequenza: 

• delle scuole dell’infanzia; del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie 
(“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie), 
nonché delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori). 

 

La disciplina si applica sia alle scuole statali, che alle scuole paritarie private e degli enti 
locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della L. 10.3.2000 n. 62. 
In relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19% si applica su un 
importo annuo non superiore a:  

• 564,00 euro, per l’anno 2016 (in precedenza l’importo massimo era pari a 400,00 euro);  
• 717,00 euro, per l’anno 2017; 
• 786,00 euro, per l’anno 2018; 

800,00 euro, a decorrere dall’anno 2019. 

School bonus -
Integrazione della 
disciplina per le 
scuole paritarie 

Viene integrata la disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali agli istituti 
scolastici, di cui all’art. 1 co. 145 - 150 della L. 13.7.2015 n. 107 (c.d. “school bonus”). 

• In particolare, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in 
favore delle scuole paritarie devono essere effettuate su un conto corrente bancario o 
postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento 
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tracciabili (e non, quindi, con versamento in un apposito capitolo dell’entrata di bilancio 
dello Stato). 

 

Novità in materia di 
aliquote IVA 

In materia di aliquote IVA viene: 
• rinviato all’1.1.2018 l’aumento delle aliquote ordinaria e “ridotta”, che era previsto per 

l’1.1.2017; 
• introdotta l’aliquota del 5% per le prestazioni di trasporto urbano effettuate con mezzi 

idonei al trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare (in luogo del previgente regime 
di esenzione IVA). 

Sospensione degli 
aumenti dei tributi 

locali e delle 
addizionali - 

Proroga per l’anno 
2017 

Oltre che per l’anno 2016, è sospesa anche per l’anno 2017, l’efficacia delle leggi regionali e 
delle deliberazioni comunali per la parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali 
attribuite alle Regioni e agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 
l’anno 2015. 
Esclusioni dal divieto 
Le disposizioni di cui sopra non si applicano: 

• in caso di deficit del settore sanitario, ai sensi dell’art. 1 co. 174 della L. 311/2004 e 
dell’art. 2 co. 79, 80, 83 e 86 della L. 191/2009; 

• alla possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle 
anticipazioni di liquidità dello Stato per il pagamento dei debiti ai fornitori, ai sensi degli 
artt. 2 e 3 del DL 35/2013; 

• alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1 co. 639 della L. 147/2013; 
• agli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’art. 243-bis del DLgs. 

267/2000, o il dissesto, ai sensi degli artt. 246 ss. del DLgs. 267/2000. 
 


