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Consumi

Evitato per il 2017 
l’aumento delle 

aliquote IVA e delle 
accise 

L’incremento delle 
aliquote è rimandato 

al 2018 



Consumi

Proroga per il 2017 del 
blocco degli aumenti delle 

aliquote tributarie di 
Regioni e Comuni 

Possibilità per i 
comuni di mantenere 
invariata anche per il 
2017 la maggiorazione 
della TASI  



Investimenti

Proroga al 31 dicembre 2017 detrazione per interventi di 
ristrutturazione edilizia 

Proroga al 31 dicembre 2017 detrazione per acquisto di mobili 
collegati ad interventi di ristrutturazione iniziati nel 2016 50% 

50% 

Proroga al 31 dicembre 2017 della detrazione per 
ecobonus 

65%  

Credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive 
turistico alberghiere e per quelle agrituristiche 65% 

da 70% 
a 75% 

Proroga al 31 dicembre 2021 detrazione ecobonus per 
condomini: 
 70 % per interventi sull’involucro dell’edificio 
 75% per miglioramento della prestazione energetica 
 



Investimenti

Super 
ammortamento  

al 140% 

Iper 
ammortamento 

al 250%  

Proroga al 30 giugno 2018 
su beni materiali 
strumentali nuovi ordinati 
nel 2017 e consegnati 
entro giugno 2018, previo 
acconto del 20%. 
Vale anche su beni 
immateriali capitalizzati 
(software, applicazioni, 
sistemi informativi) 
connessi agli investimenti 
in iper-ammortamento 

Incremento dal 
140% al 250% 
per gli 
investimenti in 
tecnologie 
funzionali alla 
trasformazione 
nell’ambito di 
Industria 4.0. 



Investimenti

Proroga al 31 dicembre 2018 dei contributi 
per l’acquisto di macchinari, impianti e 
attrezzature PMI 

Stanziamento di 28 milioni di euro per il 2017, 84 
milioni di euro per il 2018 , 112 milioni di euro 
dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per il 2022, 
28 milioni di euro per il 2023  

Contributi statali maggiorati del 30% per 
investimenti delle PMI in tecnologie nell’ambito di 
Industria 4.0 



Rapporto PA contribuente 

Prospettiva di un nuovo modello di 
remunerazione (aggio) 

Scambio di informazioni fra chi 
riscuote le imposte e i contribuenti 
tenuti a pagare 

Dal 1 luglio 2017 Equitalia è soppressa. 
Le funzioni verranno esercitate da 
Agenzia delle Entrate-Riscossione 



Rapporto PA contribuente 

Introdotti gli indici sintetici di affidabilità 
fiscale che misurano:  

Affidabilità dati dichiarati  

Anomalie economiche  

Aboliti gli studi di settore come strumento di 
accertamento, che verranno utilizzati come 
strumento di protezione da altri accertamenti 

Plausibilità di valore aggiunto, 
ricavi/compensi, reddito  



Rapporto PA contribuente 

Gli acquisti della PA non 
devono discriminare o 
escludere le micro e le 
piccole imprese 



Lavoro

Conferma del 
regime fiscale dei 

: 
Premio fino a 
3.000 euro 

Reddito fino a 
80.000 euro  

Incentivo al ricorso 
alla previdenza 
complementare, 

alla sanità 
integrativa, alla 
partecipazione 

azionaria in 
azienda 

Agevolazioni fiscali 
legate alle coperture 
assicurative per non 

autosufficienza e 
malattie gravi 

Il welfare aziendale 
può essere stabilito 
non solo dalla 
contrattazione di 
secondo livello ma 
anche dai contratti 
collettivi nazionali del 
settore privato e  
pubblico 



Lavoro

Esonero contributivo 
per assunzioni con 

contratto di lavoro a 
tempo indeterminato 

o di apprendistato Esonero 
contributivo per i 

giovani 

Per assunzioni con 
contratto a tempo 
indeterminato e 

apprendistato dal 1 
gennaio 2017 al 31 

dicembre 2018 

Per 3 anni nel 
limite massimo di 
3250 euro annui 

Per l’assunzione entro 6 mesi 
dall’acquisizione del titolo di 

giovani che hanno svolto 
presso lo stesso datore di 
lavoro attività in regime di 
alternanza scuola-lavoro e 
apprendistato di 1° e 3° 

livello 



Lavoro

Per le partite Iva non ordiniste l’aliquota 
contributiva della gestione separata Inps 

scende in modo strutturale al 25%  

Accesso gratuito al cumulo dei 
periodi assicurativi ai fini 

pensionistici, anche per i lavoratori 
autonomi, in alternativa alla 

ricongiunzione e alla totalizzazione 



Lavoro

Proroga per 2017 e 2018 
per la madre lavoratrice, 
dipendente e autonoma 
della facoltà di richiedere 
un contributo economico 
(voucher asili nido o 
baby-sitting) in 
sostituzione, anche 
parziale, del congedo 
parentale 



Fisco

Si riduce il prelievo sulle imprese medio-grandi 
dal 27,5% al 24% 

La misura riguarda le società di capitali, le 
cooperative e gli enti non commerciali, per un totale 
di oltre 1,2 milioni soggetti interessati 



Fisco

Il 24% si applica sulla parte di 
reddito d’impresa che resta in 
azienda; solo sulle somme 
prelevate si continua a pagare 
l’Irpef 

Imprenditori individuali e soci di 
società di persone possono 
optare per la tassazione al 24% 
del reddito d’impresa 

L’opzione vale 5 anni ed è 
rinnovabile.   
Interessati 180.000 imprenditori 
individuali e 300.000 società di 
persone  



Fisco

Si continuano a dedurre ammortamenti e 
accantonamenti. 
La misura è permanente 

Riguarda i soggetti in contabilità semplificata 
(ricavi fino a 400.000 euro se da servizi, o fino a 
700.000 euro, se da altre attività). 
Interessati 2,3 milioni di imprenditori individuali o 
societari 

È una misura per le piccole imprese che 
consente di tassare i redditi solo se 
incassati  

Resta la possibilità di scegliere per la 
tassazione dei ricavi e costi registrati  



Fisco  

Per i lavori 
condominiali  di 

importo non superiore 
a 12.500 euro le 

imprese non 
subiscono la ritenuta 

del 4% 

Proroga al 30 
settembre 2017 per 

rivalutazione, 
estromissione e 

assegnazione dei beni 
d’impresa 

Posticipato dal 16 al 
30 giugno il termine 
per il versamento a 
saldo dell'IRPEF e 

dell'IRAP 
Il credito emergente 

da dichiarazioni 
integrative a favore 

entro 5 anni può 
essere autoliquidato 

dal contribuente 
attraverso la 

compensazione  

Termine  per 
consegna CUD  

31 marzo di ogni 
anno  

Abrogazione della 
comunicazione  

degli acquisti effettuati 
da imprese residenti in  

San Marino  

Incluse tra le spese 
deducibili per il lavoro 
autonomo anche quelle 

per prestazioni di 
viaggio e di trasporto dal 

31 dicembre 2017 



Fisco  

Per il Mod. 730  il CAF   
in caso di visto 

infedele, dovrà  pagare 
la sola sanzione, 

peraltro ravvedibile  
(in precedenza era 
imposta +sanzione) 

Abrogato per le persone 
fisiche  l’obbligo di 
utilizzare  i servizi 

telematici per l’invio 
degli  F24 per importi 

superiori a € 1000  

Sospensione dei 
termini dal  

1 agosto al 4 
settembre per  
trasmissione  
documenti e 

informazioni richiesti  
e pagamenti  

relativi a controlli 
automatici  

La presunzione di 
ricavi se non si 

motivano i 
prelevamenti non si 

applica per i 
professionisti e per le 

imprese solo per  
importi inferiori a 

€1.000 giornalieri e  
€ 5.000 mensili 

Elevato da 15.000 a 
30.000 € il limite  

per i rimborsi IVA oltre il 
quale serve il visto di 

conformità sulla 
dichiarazione ed il 

rilascio della garanzia  

Opzione per la trasparenza 
fiscale: al termine  del 

triennio l’opzione si intende 
tacitamente  rinnovata per 

un altro triennio 


