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  Tax Newsletter                              Gennaio 2017                      
 

Principali novità fiscali della Legge di 

Bilancio 2017 

 

   

Di seguito si espone una sintesi delle novità fiscali di maggiore interesse 

introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232). 

 

 

1 ● Proroga dei c.d. “Super-ammortamenti” - maggiorazione del 40% 

 

La Legge di Bilancio ripropone anche per il 2017 la possibilità di beneficiare 

dei c.d. “super-ammortamenti”. In base a tale agevolazione, per gli investimenti 

in beni materiali strumentali nuovi acquistati entro il 31.12.2017, ai fini 

dell’ammortamento fiscale, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%. 

L’agevolazione riguarda sia i soggetti titolari di reddito d’impresa sia gli 

esercenti arti e professioni 

Si segnala che, a differenza della precedente versione dell’agevolazione, sono 

esclusi dai super-ammortamenti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a 

deducibilità limitata. 

 

 

2 ● Iper-ammortamenti (per beni industriali ad alto contenuto tecnologico) 

– maggiorazione del 150% 

 

Viene introdotta l’agevolazione fiscale dei c.d. “iper-ammortamenti” con 

riferimento a investimenti in beni industriali nuovi ad alto contenuto 

tecnologico, analiticamente individuati negli Allegati A e B alla Legge di 

Bilancio 2017. Per tali beni, il costo di acquisizione ai fini dell’ammortamento 

fiscale è maggiorato del 150%. 

E’ inoltre prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione 

deducibile dei beni immateriali strumentali quali software, sistemi, piattaforme 

e applicazioni, connessi agli investimenti ad alto contenuto tecnologico oggetto 

dell’agevolazione. 
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Documentazione 

Ai fini della fruizione delle agevolazioni in commento, si segnala che per i beni 

di valore unitario superiore a Euro 500.000, l’impresa dovrà produrre una 

perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere, da un perito industriale o da 

un ente di certificazione accreditato che attesti il rispetto dei requisiti previsti 

dalla norma. 

 

3 ● Introduzione del “Gruppo IVA” 

 

Viene introdotto il nuovo istituto del “Gruppo IVA”, che consente ai soggetti 

passivi stabiliti nel territorio dello Stato di qualificarsi quale un unico soggetto 

passivo ai fini IVA.   

 

Carattere onnicomprensivo dell’opzione 

L’opzione deve riguardare tutti i soggetti per i quali sussiste il vincolo 

finanziario costituito da un rapporto di controllo diretto o indiretto con una 

capogruppo italiana, ovvero quando i soggetti sono controllati, direttamente o 

indirettamente, dal medesimo soggetto (anche estero), salvo che il contribuente 

dimostri che i soggetti che vengono esclusi dal Gruppo IVA non sono legati 

agli altri (che invece vengono inclusi nel Gruppo IVA) da vincoli economici e 

organizzativi. 

 

Effetti della costituzione del Gruppo IVA 

Per effetto della costituzione del Gruppo IVA, i soggetti partecipanti perdono la 

propria autonomia soggettiva ai fini IVA e divengono a tal fine un unico 

soggetto passivo.  

Ne consegue che le operazioni effettuate da un partecipante nei confronti di un 

terzo esterno al Gruppo IVA (o viceversa) si intendono effettuate da (o verso) il 

Gruppo IVA medesimo. Pertanto: 

- non rilevano, ai fini IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate 

tra i partecipanti al Gruppo IVA; 

- assumono rilevanza, ai fini IVA, soltanto le operazioni poste in essere fra un 

partecipante e un terzo esterno al Gruppo IVA. 

 

Durata dell’opzione 

Fermi restando i presupposti di legge, l’opzione per il Gruppo IVA risulta 

vincolante per un triennio e, successivamente, si rinnova automaticamente di anno 

in anno, salvo revoca. 

 

Adempimenti del Gruppo IVA 

In ragione della costituzione dell’unico soggetto passivo, spetta al Gruppo IVA 

(attraverso l’azione del suo Rappresentante, così come dallo stesso nominato) 

adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti derivanti dalle norme in materia di 

IVA (applicazione e versamento dell’imposta, obblighi di fatturazione, 

registrazione e dichiarazione, ecc.). 
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Entrata in vigore 

Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dall’01.01.2018, previa 

consultazione del Comitato IVA europeo da parte del Ministero dell’Economia. 

 

4 ● Note di variazione IVA in diminuzione in caso di procedura concorsuale 

 

Vengono abolite le disposizioni a suo tempo introdotte con la Legge di Stabilità 

2016 in merito al momento di emissione della nota di credito, valevole ai fini 

IVA, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte di cessionario o 

committente assoggettato a procedura concorsuale a partire dal 01.01.2017. La 

nota di credito non potrà infatti essere emessa al momento di apertura della 

procedura concorsuale, come in precedenza previsto, ma dovrà essere emessa a 

completamento infruttuoso della procedura stessa. 

 

 

5 ● Assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci, trasformazione 

agevolata in società semplice – Riapertura dei termini 

 

Il regime agevolato di assegnazione e cessione di beni ai soci e di 

trasformazione in società semplice, scaduto il 30.09.2016, viene esteso a dette 

operazioni effettuate tra il 01.10.2016 e il 30.09.2017. 

 

 

6 ● Rivalutazione dei beni d’impresa – Riapertura dei termini 

 

Vengono riproposte le disposizioni che consentono di optare per la 

rivalutazione dei beni d’impresa. Per i soggetti con periodo d’imposta 

coincidente con l’anno solare, la rivalutazione deve essere effettuata nel 

bilancio al 31.12.2016, purché i beni risultassero già nel bilancio dell’esercizio 

2015.  

 

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.  

 

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 (cioè dall’anno 2019, per i soggetti 
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“solari”); 

- ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, 

dall’inizio del quarto esercizio successivo (cioè dall’01.01.2020, per i 

soggetti “solari”). 

 

7 ● Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei 

terreni – Riapertura dei termini  

 

Viene riaperta la possibilità di rivalutare le partecipazioni non quotate e i 

terreni, detenuti al di fuori dal regime di impresa da parte di persone fisiche, 

società semplici ed enti non commerciali, nonché da parte di soggetti non 

residenti (anche societari) privi di stabile organizzazione in Italia. 

  

A tal fine, occorrerà che, entro il 30.06.2017: 

- un professionista abilitato (dottore commercialista, geometra, ingegnere, 

ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; 

- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva (8% del valore 

peritato) per l’intero ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, 

limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. 

 

 

8 ● Modifiche alla disciplina dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) 

 

Viene modificata la disciplina dell’ACE, come segue: 

- il coefficiente di remunerazione del capitale proprio viene così stabilito: 

o 4,75% per il 2016; 

o 2,3% per il 2017; 

o 2,7% per i periodi d’imposta successivi; 

- la base di calcolo dell’agevolazione deve ora essere ridotta in ragione degli 

incrementi dello stock di titoli e valori mobiliari (diversi dalle partecipazioni), 

rispetto all’analoga consistenza registrata al 31.12.2010; 

- sono introdotte apposite limitazioni per il riporto delle eccedenze ACE 

nell’ambito di operazioni straordinarie; 

- sono previsti appositi obblighi di ricalcolo dell’acconto IRES dovuto per il 

2017; 

- è soppresso il regime di favore per le società neoquotate, peraltro mai applicato 

per possibili contrasti con il regime comunitario degli “Aiuti di Stato”. 

 

 

 

9 ● Nuova Sabatini – Proroga e modifiche 

 

Viene prorogata la c.d. “Nuova Sabatini” (art. 2 del DL 69/2013), relativa ai 

contributi in conto interessi su finanziamenti connessi all’acquisto di nuovi 

macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese. 

Viene inoltre introdotto un contributo potenziato in caso di investimenti con 

carattere innovativo. 

 

    

10 ● Cessione delle perdite fiscali a società quotate controllanti  
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E’ introdotta la possibilità per una società che ha riportato perdite fiscali IRES 

nei primi tre esercizi di cedere a titolo oneroso tali perdite alla società che ne 

detiene una partecipazione pari almeno al 20%, a condizione che la cessionaria 

delle perdite sia quotata in un mercato regolamentato dell’UE o dello Spazio 

Economico Europeo, ovvero sia quotata in uno di tali mercati la società che 

controlla, direttamente o indirettamente, la cessionaria delle perdite fiscali. 

 

11 ● Agevolazioni in ambito societario per le start up innovative 

 

Nell’ambito delle agevolazioni di tipo societario e/o fiscale a favore delle start 

up innovative sono state introdotte le seguenti disposizioni: 

- viene prevista la possibilità di sottoscrivere l’atto costitutivo della società 

start up in forma elettronica (e successivamente di modificarlo), anche con 

la firma elettronica avanzata autenticata, oltre che con la già prevista firma 

digitale non autenticata dalle parti; 

- viene previsto l’esonero dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di 

segreteria per l’atto costitutivo della start up innovativa; 

- vengono sostanzialmente confermate le deduzioni/detrazioni fiscali per le 

persone fisiche e le imprese che conferiscono capitale di rischio in società start 

up innovative.  

 

 

12 ● Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI) 

 

Viene introdotta l’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI), disciplinata dal nuovo 

art. 55-bis del TUIR.  

 

Contribuenti ammessi all’IRI 

Possono optare per l’applicazione dell’IRI i seguenti soggetti: 

- a condizione che adottino la contabilità ordinaria: imprenditori individuali, 

società in nome collettivo, società in accomandita semplice; 

- società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria (soci persone 

fisiche in numero non superiore a 10, ovvero a 20 nel caso di società 

cooperativa), con ricavi non superiori a quelli previsti per l’applicazione 

degli studi di settore (attualmente, Euro 5.164.569) e che già potevano 

optare per il regime di trasparenza fiscale  (N.B.: l’opzione per l’IRI 

esclude l’applicazione del regime di imputazione del reddito per 

trasparenza).  

 

Funzionamento dell’IRI 

Il reddito di impresa realizzato ma non prelevato dall’imprenditore o dai soci 

sarà soggetto a IRI, vale a dire a tassazione separata con aliquota pari a quella 

IRES (24% dal 2017). Il reddito d’impresa distribuito all’imprenditore o ai soci 

risulterà invece soggetto a IRPEF in capo ai medesimi, secondo le ordinarie 

aliquote progressive, al netto dell’IRI eventualmente già corrisposta su tale 

reddito. In questo modo: 

- si prevede un trattamento fiscale uniforme tra utili prodotti da imprese 
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individuali e società di persone, da una parte, e utili prodotti da società di 

capitali, dall’altra; 

- si incentiva la patrimonializzazione delle piccole imprese in quanto, finché 

gli utili non vengono distribuiti, gli stessi non scontano l’IRPEF ma l’IRI al 

24%. 

 

13 ● Erogazioni per il “welfare aziendale” - Estensione 

 

Vengono apportate ulteriori modifiche alla disciplina delle erogazioni per il c.d. 

“welfare aziendale”, a seguito delle quali 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 quoti-

diana; 

- il rischio di gravi patologie. 

 

* * * 

 

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse 

necessario in merito. 

 

Cordiali saluti. 

                                                  

                                                    Studio Associato Caramanti Ticozzi & Partners 

 

Le Tax Newsletter sono riservate ai clienti dello Studio Caramanti Ticozzi & Partners. Esse illustrano alcuni provvedimenti 

fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali. Le circolari informative sono a 

disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet www.ctep.it.  

Le Tax Newsletter e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti 

segnalati e non costituiscono un parere professionale.  

Lo Studio Caramanti Ticozzi & Partners non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle 

proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di 

contattare i professionisti dello Studio. 

 

Lo Studio Picolli, Difino & Associati non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari 
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