
	  
LEGGE DI BILANCIO 2017 – Legge n. 232 del 11/12/16 
pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21/12/2016 – S. O. n. 57 

   
Ambito Disposizioni Commi 

      

Bonus casa  

Proroga di un anno della detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie. 

2 - 3 

Risparmio energetico: proroga dell'ecobonus 65% per un anno su singole 
unità immobiliari e per 5 anni sui condomini (fino al 75% per chi interviene 
sull'involucro dell'edificio). 
Proroga del 65% di detrazione ai fini antisismici con estensione agli immobili 
in zona sismica 3 e maggiorate fino all'85% se si migliora la sicurezza statica. 
Recupero su 5 annualità. 
Proroga di un anno della detrazione del 50% su 10 mila euro per l'acquisto di 
mobili e grandi elettrodomestici. I lavori non dovranno essere stati avviati 
prima del 2016. 

Superammortamento e 
Iperammortamento 

Proroga al 2017 della deduzione al 140% delle spese sostenute per 
investimenti in beni materiali  strumentali nuovi. 

8 - 13 
Deduzione con maggiorazione del 150% per beni strumentali nuovi 
funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale (piano Industriale 4.0). 
Deduzione al 140% per beni immateriali strumentali nuovi connessi a 
investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica o 
digitale (piano Industria 4.0). 

Credito d'imposta per 
ricerca e sviluppo  

Potenziamento credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, 
con estensione a fine 2020, beneficio innalzato al 50% per ogni spesa (oggi 
25% per le spese intra muros delle aziende) e tetto annuo per beneficiario a 20 
milioni di Euro (oggi 5). 

15 - 16 

Regime per cassa per i 
contribuenti in contabilità 
semplificata 

Passaggio al regime per cassa per le piccole imprese in contabilità 
semplificata. 17 - 23 

IVA di gruppo Possibilità di costituire un gruppo IVA: i soggetti di un gruppo societario 
diventano un unico soggetto passivo ai fini IVA. 24 - 31 

Trasferimenti immobiliari 
nell'ambito di vendite 
giudiziarie 

Estensione delle agevolazioni fiscali al 30 giugno 2017 e termine di 5 anni per 
rivendere l'immobile. 32 

IRPEF agricoltori Esclusione dalla base imponibile Irpef dei redditi dominicali e agrari di 
imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti. 44 

	  
	  



	  

Agevolazioni per le 
società dilettantistiche 

Dal 1° gennaio 2017 la soglia massima dei proventi conseguiti annualmente 
dalle società sportive per poter usufruire dell'agevolazione è elevata a 
400.000,00 Euro. 

50 

Sostegno agli 
investimenti per le PMI 

Prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per i finanziamenti da destinare 
all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature. 52 - 57 

Start up Potenziamento al 30% delle detrazioni fiscali per investimenti fino a 1 milione 
di Euro nelle Pmi innovative  66 - 69 

Transazione Fiscale Modifica dell'art. 182 ter; sintetizzati i commi 3-4 sui tributi iscritti a ruolo e 
non iscritti, eliminato il comma 5 su cessazione della materia del contendere. 81 

Ingresso e soggiorno per 
investitori 

Semplificazioni nel rilascio del visto di ingresso e soggiorno per persone 
fisiche non residenti che intendono effettuare almeno uno dei seguenti tipi di 
investimento: (i) 2 milioni di Euro in titoli di Stato da mantenere almeno 2 
anni; (ii) 1 milione di Euro in strumenti rappresentativi del capitale di una 
società costituita e operante in Italia da mantenere almeno 2 anni; (iii) 500.000 
euro per gli investimenti in start-up innovative da mantenere almeno 2 anni; 
(iv) 1 milione di Euro a titolo di donazione filantropica a sostegno di progetti 
di pubblico interesse nei settori della cultura, gestione dell'immigrazione, 
istruzione, ricerca scientifica, recupero dei beni culturali e paesaggistici. 

148 

Lavoratori rimpatriati  Estensione, ai lavoratori autonomi, dell’esclusione dall’assoggettamento 
all’IRPEF per il 50% dei redditi prodotti dal rientro in Italia. 150 - 151 

Regime speciale per 
talune categorie di nuovi 
residenti 

Regime speciale per le persone fisiche che trasferiscono in Italia la propria 
residenza mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva agevolata; in 
presenza di particolari condizioni scatterà l'IRPEF d'importo forfettario pari a 
100.000,00 Euro per ciascun periodo d'imposta. 

152 - 159 

Premio di produttività e 
welfare aziendale 

Esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei premi di produttività ai 
dipendenti, per importi fino a 3.000,00 Euro. 160 - 162 

Abbassamento aliquota 
contributiva per gestione 
separata 

Dal 2017 l'aliquota contributiva per la gestione separata passerà dal 29% al 
25% per il 2017 mentre nel 2018 salirà al 33%. 165 

Lotteria scontrini Lotteria tra acquirenti di beni e servizi da esercenti che hanno scelto la 
trasmissione telematica dei corrispettivi a decorrere dal 1° gennaio 2018. 537 - 541 

Imposta sul reddito 
imprenditoriale 

Istituzione dell'imposta sul reddito imprenditoriale (IRI) per imprenditori 
individuali e società di persone, con aliquota pari al 24%. 547-548 

ACE 
Riduzione delle percentuali per il rendimento nozionale dell'ACE (aiuto alla 
crescita economica): l'aliquota si riduce al 2,3% per il periodo d'imposta in 
corso al 31 dicembre 2017. 

549-553 

Proroga della 
rideterminazione del 
valore di acquisto dei 
terreni e partecipazioni 

Prorogata al 1° gennaio 2017 la data alla quale devono essere posseduti i beni 
interessati alla rivalutazione. Inoltre è fissata al 30 giugno 2017 la decorrenza 
del termine di versamento dell'unica rata (o della prima rata di tre) 
dell'imposta sostitutiva pari all'8%. 

554-555 

Rivalutazione dei beni 
d'impresa 

Proroga delle disposizioni per la rivalutazione dei valori di acquisto dei 
terreni e dei beni d'impresa. 556-564 

Cessione agevolata dei 
beni ai soci 

Riapertura dei termini per l'estromissione dei beni immobili dal patrimonio 
dell'impresa. 565-566 

Modifiche alla disciplina 
IVA sulle variazioni di 
imponibile e imposta 

Annullate le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 (che sarebbero 
entrate in vigore dal 1° gennaio 2017) in relazione all'art. 26 del DPR 633/72 
per l'individuazione del momento in cui il fornitore può emettere la nota di 
variazione per mancata riscossione del credito vantato verso il cliente in crisi. 

567 

	  



	  

Clausola di salvaguardia  

Disposto il rinvio al 1° gennaio 2018 degli aumenti di accise e IVA previsti tra 
le "clausole di salvaguardia" della legge di Stabilità per il 2015. 631 - 632 

Previsione di intervento con decreto per garantire gli obiettivi di finanza 
pubblica in caso di insufficiente gettito dalla Voluntary Disclosure bis. 633 - 636 

 
La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1/1/2017. (Art. 19 Parte II Sezione II) 

 
 

Riepilogo aggiornato alla data del 27/12/2016 


