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Anticipazioni sulla Legge di Bilancio 2017 

 
Con la presente comunicazione, abbiamo il piacere di fornirvi alcune anticipazioni sulla prossima Legge di 

Bilancio 2017. Il testo verrà sottoposto al voto di fiducia della Camera, prima di passare all’esame del 

Senato. Potrebbe quindi subire ancora delle variazioni, per cui ritorneremo sull’argomento una volta 

disponibile la versione definitiva. Inoltre la scorsa settimana è stato firmato un decreto contenente sgravi 

contributivi per le assunzioni al Sud. 

 TASSE IMPRESE: Arriva la flat tax per le Pmi e il taglio Ires 

Dal 1° gennaio 2017 diventa operativo il taglio dell’Ires (l'Imposta sul reddito delle società e delle altre 

persone giuridiche) che scende dal 27,5% di oggi al 24 per cento e dovrebbe essere operativa dopo tanti 

anni la nuova IRI (Imposta sul reddito dell'imprenditore), applicabile alle società di persone e ditte 

individuali in contabilità ordinaria, con una nuova aliquota anche questa del 24% (flat tax) che consentirà 

soprattutto ad artigiani e commercianti (quindi anche farmacisti) di tassare il reddito d’impresa lasciato in 

azienda e non prelevato ad aliquota fissa di cui sopra; la parte di utili prelevata sarà invece assoggettata 

alle ordinarie aliquote progressive Irpef e relative  addizionali. L’obiettivo chiaro del Governo è quello di 

favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI). Torneremo sull’argomento comunque più 

avanti per illustrare il meccanismo di funzionamento, ancora non completamente chiarito.  

 Con l’Iri arriva anche la tassazione secondo il regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata: 

in questo modo si pagheranno le tasse sull’incassato e non sul fatturato.  

Arriva infine uno sconto da 1,3 miliardi per gli agricoltori con l’esenzione triennale ai fini Irpef dei redditi 

dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti.  

 DECONTRIBUZIONE: Assunzioni agevolate per i giovani in alternanza scuola-lavoro 

Dal prossimo anno scatta la decontribuzione per le aziende che assumono giovani dopo aver svolto un 

periodo di alternanza scuola-lavoro (neo diplomati), o al termine del tirocinio curriculare per gli studenti 

universitari. Se l’impresa assume a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo, 

ragazzi che sono stati formati “on the job”, spetta uno sgravio per 36 mesi. L’importo esatto del bonus è 

ancora in corso di definizione, così come l'ipotesi di estenderlo anche alle imprese che stabilizzano lo 

studente in precedenza assunto come apprendista.  

La misura destinata a promuovere l’occupazione giovanile sostituisce la decontribuzione generalizzata per 

le nuove assunzioni a tempo indeterminato introdotta due anni fa dalla legge di stabilità, che cesserà di 

esistere alla fine dell’anno (lo sgravio contributivo proseguirà fino a fine 2017 per le assunzioni stabili o le 

stabilizzazioni effettuate, rispettivamente, nel 2015 e nel 2016). 

 AMMORTAMENTI E RICERCA: Sconti fiscali per investimenti in digitale e innovazione    

Prorogato per un anno il superammortamento del 140% fino al 31 dicembre 2017 per gli acquisti di beni 

strumentali nuovi (comprese le autovetture). Viene poi introdotto un iperammortamento,  ovvero una 

maggiorazione dell’ammortamento al 250%, sull’acquisto di beni strumentali e immateriali (software) che 

saranno dettagliati in uno specifico elenco e funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle 

imprese. In entrambi i casi la consegna del bene dovrebbe essere possibile fino al 30 settembre 2018, a 

patto di pagare un acconto di almeno il 20% entro il 2017. Viene aumentato a 25mila euro il plafond per 

calcolare la deduzione costo delle auto (anche a noleggio) attualmente fissato a 18.075 euro. 

 PRODUTTIVITA’: Premi detassati più pesanti per una platea più ampia    

Premi di produttività più pesanti, con l’incremento dell’importo soggetto alla cedolare secca del 10% che 

passa dagli attuali 2mila a 3mila euro; anche la fascia dei redditi che beneficia della detassazione del 
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premio di produttività è destinata ad ampliarsi, passando il tetto dagli attuali 50mila euro a 80mila euro, 

con l’obiettivo di aumentare la produttività del lavoro e, con essa, le retribuzioni dei lavoratori. 

 Riapertura termini rivalutazione quote, estromissione e/o assegnazioni immobili 

Il pacchetto fiscale della manovra, inoltre, ripropone, con una semplice riapertura dei termini, le misure 

sulla estromissione dei beni per l'imprenditore individuale (1° gennaio-30 settembre 2017), nonché la 

rivalutazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni societarie;  riapre retroattivamente a favore 

dei contribuente anche l’assegnazione agevolata dei beni ai soci che potrà essere effettuata dal 1° 

ottobre 2016 (era scaduta il 30 settembre scorso) al 30 settembre 2017. 

 Misure varie    

Il Governo rilancia sugli sconti Irpef per la casa: l’ecobonus viene stabilizzato per cinque anni dal 2017 al 

2021 e cresce fino al 75% se si interviene sul condominio; arriva il sismabonus incrementale dal 50 

all’85% e bonus mobili al 50% per chi ha ristrutturato nel 2016 e acquista arredamenti ed 

elettrodomestici nel 2017, con i limiti già fissati dalla precedente normativa. 

Infine, viene introdotta l’APE (anticipo pensionistico) per garantire più flessibilità in uscita dal mondo del 

lavoro e vengono introdotte le quattordicesime per le pensioni più basse; viene rinnovato anche per il 

2017 il “bonus 18enni”. 

 L’A.C.E. (Aiuto alla Crescita Economica) riduce la portata del suo benificio 

Il disegno di legge di legge di Bilancio per l’anno 2017 individua l’aliquota percentuale per il calcolo 

dell’ACE (tecnicamente “il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio”) nella misura del 2,3% per il 

periodo d’imposta 2017 e del 2,7% per il 2018, in luogo del precedente 4,75% per il 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinti Saluti 

 SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI AL SUD 

Con apposito Decreto il Ministero ha previsto uno sgravio contributivo totale della durata di 12 mesi dei 

contributi INPS (non sono inclusi i premi INAIL) a carico del datore di lavoro entro il limite massimo 

annuo di Euro 8.060 per l’assunzione di giovani o disoccupati. 

 L’agevolazione è rivolta ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, anche in 

somministrazione, e che hanno la sede di lavoro (indipendentemente dalla residenza del lavoratore) 

nelle seguenti Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise e Sardegna. 

 Per beneficiare dell’’agevolazione, le nuove assunzioni devono interessare lavoratori che rientrano in 

una delle seguenti categorie: 

o Avere un’età tra i 15 e 24 anni e non aver avuto un rapporto di lavoro con il medesimo 

datore di lavoro nei sei mesi precedenti l’assunzione; 

o Over 25, se privi di impiego da oltre 6 mesi; 

 I datori di lavoro interessati, per via telematica, presentano istanza all’INPS per “prenotare” le 

somme oggetto di sgravio. Approvata l’istanza l’assunzione deve completarsi entro sette giorni. 

 Non è possibile fruire di questa agevolazione per i rapporti di lavoro domestico e/o accessorio 

 


