
 

 
 

 
       CIRCOLARE                      N. 02 – 19/01/2017 

               Gentili clienti             Loro sedi 

      

La legge di Bilancio 2017 
(Legge n. 232 del 11.12.2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297/2016) 

 
Premessa 
 
Il “pacchetto” della Manovra Finanziaria per il 2017 si suddivide in due principali provvedimenti 

normativi: 

 Il DL 193/2016 del 22 ottobre 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 

249 del 24 ottobre 2016), poi convertito nella L. 225 del 1 dicembre 2016 (pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale - Serie Generale - n.282 del 2 dicembre 2016); 

 Legge di Bilancio per il 2017 (LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale  n. 297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57). 

 
Novità in materia fiscale 

 
Le novità di carattere fiscale contenute nella legge di Bilancio 2017 sono le seguenti: 

 

Proroga 

incremento 

IVA 

E’ rinviato al 2018 l’aumento dell’IVA al 25% (clausola di salvaguardia) 

introducendo però un nuovo aumento dell’aliquota di 0,9 punti percentuali a 

partire dal 2019. 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che in data 21.12.2016 è stata 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 la legge n. 232 del 11.12.2016, con cui sono 

introdotte numerose disposizioni in materia di fisco e lavoro. Tra le altre: rinvio 

aumento IVA al 2018, introduzione IRI, proroga interventi di recupero edilizio nella 

misura maggiorata, proroga super-ammortamento e introduzione  iper-ammortamento 

su beni tecnologici, proroga bonus ricerca & sviluppo, estensione principio di cassa a 

imprese in contabilità semplificata, riduzione ACE con estensione a imprese individuali, 

SNC e SAS in contabilità ordinaria, aumento soglia di detrazione e deduzione per start-

up,  aumento  massimali su premi produttività e introduzione agevolazione su 

assunzioni legate all’alternanza scuola, lavoro e apprendistato. 
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Imposta sul 

reddito di 

impresa 

(IRI) 

A decorrere dal 01.01.2017 viene introdotta la possibilità per imprenditori 

individuali, SNC e SAS, di applicare agli utili che restano nella disponibilità 

dell’impresa una tassazione ad aliquota unica del 24% (allineandola 

quindi alla nuova aliquota IRES prevista per il 2017 dalla precedente legge di 

stabilità). 

Gli utili che vengono prelevati sono assoggettati invece a tassazione 

ordinaria, evitando però la loro imputazione automatica a prescindere 

dalla percezione (art 5 TUIR). 

I soggetti interessati dovranno esercitare la relativa opzione in dichiarazione 

dei redditi. Diversamente continuerà ad applicarsi il regime fiscale a scaglioni 

proprio delle società di persone e del reddito d’impresa. 

La medesima possibilità è estesa alle società a ristretta base societaria in 

alternativa alla tassazione per trasparenza. 

ACE Viene stabilito che anche imprenditori individuali, SNC e SAS in regime 

di contabilità ordinaria, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a 

quello in corso al 31.12.2015, possano beneficiare della deduzione sugli 

incrementi patrimoniali e di capitale proprio (rilevando come incremento 

anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto 

al 31.12.2010). 

 

Periodo d’imposta in corso 

al… 

Aliquota 

31.12.2016 4,75% 

31.12.2017 2,3%  

a regime… 2,7% 
 

 

Recupero 

edilizio, 

risparmio 

energetico e 

bonus mobili 

 

E’ prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50% per gli interventi 

di ristrutturazione edilizia nonché la detrazione del 65% per il risparmio 

energetico (31.12.2021 per le parti comuni degli edifici condominiali). 

La detrazione del 50% è ora applicabile anche alle spese per interventi 

antisismici effettuati dal 01.01.2017 al 31.12.2021. 

 

Recupero edilizio 

Ipotesi Importo 

detraibile 

Massimale di 

spesa 

Termine  

Recupero edilizio, 

interventi 

50% 96.000 euro Spese 

sostenute dal 
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conservativi 26.06.2013 al 

31.12.2017 

Interventi 

antisismici in zone 

ad alto rischio 

50% 96.000 euro Spese 

sostenute fino 

al 31.12.2021 

(con riduzione 

rischio sismico di 1 

classe) 

70% 96.000 euro Spese 

sostenute fino 

al 31.12.2021 

(con riduzione 

rischio sismico di 2 

classi) 

80% 96.000 euro Spese 

sostenute fino 

al 31.12.2021 

Interventi 

antisismici che 

insistono su parti 

comuni 

+5% 96.000 euro 

(per immobile 

incluso 

nell’intervento) 

Spese 

sostenute fino 

al 31.12.2021 

 

Risparmio energetico 

Ipotesi Importo 

detraibile 

Massimale di 

detrazione 

Rate 

Interventi di risparmio 

energetico di qualsiasi tipo 

per le spese sostenute dal 

06.06.2013 fino al 

31.12.2017. 

65% A seconda del 

tipo di 

intervento 

 

10 

Interventi di risparmio 

energetico su parti comuni 

(almeno 25% superficie 

disperdente) sostenute 

dal 01.01.2017 fino al 

31.12.2021. 

70% 40.000 
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Interventi di risparmio 

energetico su parti comuni 

per miglioramento 

prestazioni energetiche 

estive e invernali  

sostenuti dal 01.01.2017 

fino al 31.12.2021. 

75% 40.000 
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Bonus mobili 

Ipotesi Importo 

detraibile 

Massimale 

di spesa 

Termini  

Acquisto di 

mobili/grandi 

elettrodomestici in 

occasione di 

interventi di 

recupero edilizio 

 

50% 

 

10.000 

euro 

Spese sostenute nel 

2017 su interventi di 

recupero iniziati nel 

2016 

 

Credito 

d’imposta 

riqualificazione 

strutture 

ricettive 

Anche nel 2017 e 2018 è riconosciuto un credito di imposta del 65% 

per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, 

includendo anche le attività agrituristiche. 

Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo e può 

essere utilizzato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui 

gli interventi sono stati realizzati nel limite massimo di 60 milioni di euro nel 

2018, di 120 milioni di euro nel 2019 e di 60 milioni di euro nel 2020. 

“Super” e 

“Iper” 

ammortamento 

Confermata fino al 31.12.2017 (31.12.2018 in caso di acconti pari almeno 

al 20%) la maggiorazione del 40% degli ammortamenti di beni 

strumentali nuovi acquistati o in leasing (esclusi i veicoli). 

Viene anche introdotta una nuova maggiorazione del 150%  per gli 

ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (iper-

ammortamento). Per quest’ultima l’impresa è tenuta a produrre una 

dichiarazione resa dal legale rappresentante (ovvero, per i beni di costo  

superiore ad euro 500.000, una perizia tecnica giurata) attestante che il bene 

possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui 

all’allegato A o B della Legge di Stabilità 2017 ed è interconnesso al sistema 

aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 

Credito R&S Estensione fino al 31.12.2020 del credito d’imposta per attività di 

ricerca e sviluppo, con incremento della misura dell’agevolazione e  

dell’importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario. 

 

Lettera Tipologia di investimento 

a Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale 

finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di 

fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste 

applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette. 
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b Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire 

nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi 

prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento 

dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione 

di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca 

industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c). 

c Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle 

conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, 

tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, 

progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, 

modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività 

destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e 

alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e 

servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di 

progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non 

siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi 

utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati 

a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo 

è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo 

costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare 

soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. 

d Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a 

condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di 

applicazioni industriali o per finalità commerciali. 

 

Le aliquote vengono modificate come segue: 

 

Spese ammissibili Aliquota 

Personale impiegato in attività di ricerca e 

sviluppo (prima personale altamente qualificato). 

 

50% 

Quote di ammortamento delle spese di 

acquisizione o utilizzazione di strumenti e 

attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo 

risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con 

decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, 

pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta 

Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla 

 

50%  

(prima 25%) 
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misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e 

sviluppo e comunque con un costo unitario non 

inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore 

aggiunto. 

Spese relative a contratti di ricerca stipulati con 

università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con 

altre imprese comprese le start-up innovative di cui 

all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2012, n. 221. 

50% 

Competenze tecniche e privative industriali 

relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a 

una topografia di prodotto a semiconduttori o a una 

nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti 

esterne. 

50% 

(prima 25%) 

 

BASE DI CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE 

= 

SPESE AGEVOLABILI AL 50% – MEDIA TRIENNIO PRECEDENTE 

  

Inoltre, come detto, il limite massimo di spesa per ciascun beneficiario passa 

da 5 a 20 milioni di euro. 

Principio di 

cassa 

Introduzione del principio di cassa ai fini della tassazione (anche IRAP)  

delle  imprese assoggettate a contabilità semplificata: 

 

“…per le imprese individuali e per le società di persone in regime di 

contabilità semplificata il reddito d’impresa e il valore della produzione netta 

venga determinato secondo il criterio della cassa, in sostituzione dell’attuale 

criterio della competenza economica, che resterà in vigore soltanto per i 

soggetti che opteranno per la contabilità ordinaria. Tale opzione è 

vincolante per almeno un triennio…”. 

 

Nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto alla determinazione 

del 

reddito per cassa ad uno soggetto a regime ordinario (e viceversa) i ricavi e 

le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito secondo la 

disciplina adottata non assumono rilevanza nella determinazione del reddito 
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degli anni successivi (es: non si computa l’importo delle rimanenze finali 

imputate al reddito dell’esercizio precedente). 

IVA di gruppo Prevista la possibilità di considerare come unico soggetto passivo IVA 

un insieme di soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, purché vincolati fra 

loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. 

 

Vincolo finanziario: 

Esso sussiste quando dal 1° luglio dell’anno solare precedente: 

a) fra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di 

controllo ai sensi delle disposizioni del codice civile; 

b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal 

medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno 

Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo 

scambio di informazioni. 

 

Vincolo economico: 

E’ subordinato all’esistenza di almeno una delle seguenti forme di 

cooperazione: 

a) svolgimento di un’attività principale dello stesso genere; 

b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti; 

c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, 

uno o più soggetti passivi. 

 

Vincolo organizzativo: 

Esso sussiste quando esiste un coordinamento: 

a) in via di diritto, ai sensi del codice civile (libro V, titolo V, capo IX del 

codice civile che disciplina la direzione e il coordinamento di società); 

b) in via di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale 

coordinamento sia svolto da un altro soggetto. 

 

Se fra i soggetti passivi ricorre il vincolo finanziario, si presumono 

sussistenti anche i vincoli economico e organizzativo (salvo 

presentazione interpello probatorio). 

 

L’opzione va esercitata con le seguenti decorrenze: 

• dal 01.01 al 30.09 � decorrenza dall’anno successivo 

• dal 01.10 al 31.12 � decorrenza dal secondo anno successivo 
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Non possono partecipare a un gruppo IVA: 

 le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero; 

 i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi 

dell’articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di 

aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una 

sola di esse; 

 i soggetti assoggettati a una procedura concorsuale; 

 i soggetti posti in liquidazione ordinaria. 

Trasporto 

urbano 

marittimo  

Previsto l’assoggettamento all’aliquota IVA del 5% dei servizi di 

trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e 

lagunare (precedentemente esenti dall’imposta). 

Deducibilità 

fiscale agenti e 

rappresentanti 

Sale a 5.164,57 euro il limite annuo della deducibilità fiscale dei canoni di 

noleggio degli autoveicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di 

commercio. 

Agricoltori  Introdotta l’esenzione Irpef per il triennio 2017-2019 dei redditi 

dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 

Start Up e PMI 

innovative 

È aumentata da euro 500.000 ad euro 1.000.000 la somma massima 

agevolabile ai fini Irpef investita dal contribuente nel capitale sociale di 

una o più start-up innovative (art. 29, co. 3-bis, del DL 179/2012). Rimane, 

invece, invariato il limite di euro 1.800.000 previsto per i soggetti Ires. 

Inoltre è stato incrementato da due a tre anni il periodo minimo in cui 

l’investimento deve essere mantenuto per non decadere dall’agevolazione. 

È stata altresì elevata al 30% la misura dell’gevolazione, estendendola 

anche alle Start-Up a vocazione sociale ed in ambito energetico, che quindi 

verranno ora incentivate al pari delle altre Start-Up. 

 

AGEVOLAZIONE SUGLI INVESTIMENTI (DAL 2017) 

Soggetto Tipo di Start-Up Descrizione 

 

 

IRES 

Ordinaria  

Deduzione del 30% 

dell’investimento, fino ad un 

massimo di 1.800.000 euro 

Vocazione 

sociale 

Ambito 

energetico 

 

 

Ordinaria  

Detrazione del 30% Vocazione 
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IRPEF sociale dell’investimento, fino ad un 

massimo di 1.000.000 euro 

 

Ambito 

energetico 

 

Infine l’atto costitutivo delle start-up innovative e le successive modificazioni  

possono essere redatti con atto sottoscritto, oltre che con firma digitale, 

anche con firma elettronica avanzata autenticata, e sono esenti dal 

pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria (art. 26, co. 8, del 

DL 179/2012). 

Piani di 

investimento 

delle persone 

fisiche 

Esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti 

da persone fisiche derivanti dagli investimenti effettuati in piani di 

risparmio a lungo termine (c.d. PIR), a specifiche condizioni, tra cui l’obbligo 

di investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le 

PMI. 

Visto investitori 

esteri 

Al fine di attrarre investimenti esteri viene introdotta un’imposta 

sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all’estero in favore delle 

persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia nonché un 

“visto investitori” per chi intende effettuare significativi investimenti in 

Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali (agevolazioni 

estese anche agli stranieri che intendono effettuare un investimento 

di almeno 500.000 euro in start-up innovative). 

Rivalutazione 

quote, terreni e 

beni d’impresa 

Rinnovata anche per il 2017 la possibilità di rideterminazione dei 

valori di acquisto di partecipazioni non quotate e di terreni sia edificabili 

che agricoli detenuti da persone fisiche. 

La data alla quale devono essere posseduti i beni interessati dalla 

rivalutazione  slitta infatti al 01.01.2017, mentre il termine di pagamento 

dell’imposta  viene fissato al 30.06.2017, che rappresenta anche il 

termine ultimo per la redazione della perizia giurata. 

L’imposta sostitutiva sui valori rivalutati è pari al 8% ed è pagabile in  

massimo tre rate annuali di pari importo (scadenti sempre il 30.06 e con 

un interesse del 3%). 

  

La manovra finanziaria prevede inoltre, a favore delle società di capitali e 

degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la 

rivalutazione dei beni d’impresa (strumentali e non ad esclusione dei beni 

alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività di impresa) e delle 

partecipazioni di controllo e collegamento risultanti dal bilancio 
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dell'esercizio in corso al 31.12.2015 e ancora presenti nel bilancio successivo.  

La rivalutazione dovrà riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa 

categoria omogenea e va annotata nell'inventario e nella nota integrativa. 

L’imposta sostitutiva sarà pari al: 

• 16% per i beni ammortizzabili 

• 12% per i beni non ammortizzabili 

Per l'affrancamento della riserva di rivalutazione è fissata un'imposta 

sostitutiva del 10% che dovrà essere versata in un’unica rata entro il 

termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi. 

Ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap il maggior valore attribuito ai 

beni si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio 

successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata 

eseguita. 

Assegnazione, 

cessione, 

trasformazione 

ed 

estromissione 

La legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga degli interventi 

agevolativi in materia di estromissione dei beni dal regime di impresa 

che prevedevano la possibilità di applicare alle plusvalenze realizzate 

l’aliquota sostitutiva dell’8% (10,5% se società non operativa). 

Nel dettaglio, viene prevista: 

• la proroga della procedura di assegnazione, cessione e trasformazione 

agevolata fino al 30.09.2017; 

• la proroga della procedura di estromissione fino al 31.05.2017. 

I versamenti relativi alle procedure potranno essere effettuati entro il 

30.11.2017 (60%) ed il 16.06.2018 (40%). 

Sabatini ter Sotto il profilo degli interventi diretti a sostegno delle piccole e medie 

imprese, si segnalano le modifiche allo strumento agevolativo della Legge  

Sabatini. Il termine per la concessione di finanziamenti per l’acquisto 

di nuovi macchinari, impianti e attrezzature è prorogato  fino al 31 

dicembre 2018 ed è stato conseguentemente incrementato lo stanziamento 

per i contributi statali in conto impianti (28 milioni di euro per l’anno 2017, 

84 milioni di euro per l’anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 

dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l’anno 2022 e 28 milioni di euro per 

l’anno 2023). La misura è ora estesa anche agli investimenti in 

tecnologie per favorire la manifattura digitale (big data, cloud 

computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e 

meccatronica, realtà au-mentata, manifattura 4D, Radio frequency 

identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti). 
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Industria 4.0 Viene disposto un finanziamento di 20 milioni per il 2017 e di 10 

milioni per il 2018 a favore dei centri di competenza ad alta 

specializzazione nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0, per 

realizzare progetti di ricerca applicata a partenariato pubblico e privato, 

demandandosi ad un decreto ministeriale le modalità attuative della misura. 

Società 

cooperative tra 

lavoratori 

Un rifinanziamento del Fondo per la Crescita Sostenibile di 5 milioni 

di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per il 2018 è stato destinato 

agli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i 

lavoratori provenienti da aziende in crisi. 

 
Novità in materia lavoro 

Questa la sintesi delle novità in tema di occupazione: 

Premi 

produttività  

La legge di bilancio per il 2017 prevede l’incremento del massimale 

reddituale entro il quale è possibile beneficiare dell’imposta 

sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%: a partire 

dal 01.01.2017 il tetto massimo dovrebbe essere incrementato da 50.000 

euro a 80.000 euro. 

Aumento anche del massimale nell’ipotesi di coinvolgimento dei 

lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Viene previsto, in particolare, 

un incremento della soglia base da 2.000 a 3.000 euro e di quella 

potenziata di 2.500 euro a 4.000 euro. 

Infine i piani di incentivazione erogati al lavoratore sotto forma di 

contributi previdenziali, assistenziali o partecipazioni azionarie non 

saranno limitati ai massimali di 3.000/4.000 euro come attualmente 

previsto.  

Esonero 

contributivo 

Sono interessate dall’agevolazione le assunzioni a tempo 

indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di 

lavoro domestici e quelli relativi agli operai del settore agricolo. 

L’esonero spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, 

entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio, soggetti che hanno svolto 

presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o 

periodi di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma 

di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica 

superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. 

L’incentivo viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi (per le 

assunzioni operate dal 01.01.2017 al 31.12.2018) e prevede l’esonero dal 

versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori 
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di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) nel limite 

massimo di 3.250 euro annui.  

Ticket 

licenziamenti 

A regime la disposizione (prima limitata al periodo 2013 - 2016) in base alla 

quale il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro (pari 

al 41% del massimale mensile di ASPI per ogni dodici mesi di anzianità 

aziendale negli ultimi tre anni) non è dovuto in caso di licenziamenti 

effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali, in attuazione di 

clausole sociali, siano succedute assunzioni presso altri datori di 

lavoro. 

Coltivatori 

diretti e IAP 

Esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli 

professionali di età inferiore a 40 anni le cui aziende siano ubicate nei 

territori montani e nelle aree agricole svantaggiate. L’esonero è 

riconosciuto (nei limiti sugli aiuti europei “de minimis”) per un periodo 

massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto nel limite del 66% per i 

successivi 12 mesi e nel limite del 50% per ulteriori 12 mesi. 

 
Novità in materia previdenza 

Infine le novità in materia previdenziale: 

Gestione 

separata 

L’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi senza cassa iscritti 

alla gestione separata INPS scende dal 27% al 25%. 

Anticipi 

pensionistici 

(APE) 

Dal 01.05.2017 al 31.12.2018 viene introdotto sperimentalmente 

l’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) e un’indennità a 

favore di  soggetti in condizioni di disagio sociale (APE sociale) fino alla 

maturazione dei requisiti pensionistici. 

L’APE consiste in un prestito coperto da polizza assicurativa 

obbligatoria per rischio morte (corrisposto in dodici mensilità)  da 

restituire in venti anni con rate mensili a partire dalla data di 

maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. 

Rendita 

integrativa 

temporanea 

anticipata 

Si introduce la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), ossia 

la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni di previdenza 

complementare in relazione al montante accumulato richiesto e fino al 

conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio. La 

possibilità è riservata ai soggetti in possesso dei medesimi requisiti per 

l’accesso all’APE, certificati dall’INPS. 

Lavoratori 

precoci 

Dal 01.05.2017 è prevista la possibilità per i “lavoratori precoci” di 

accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo 

ridotto a 41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 
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10 mesi per le donne). 

Possono avvalersi di tale possibilità i soggetti che abbiano almeno 12 mesi 

di contribuzione versati prima dei 19 anni di età, siano iscritti ad una 

forma di previdenza obbligatoria da prima del 1° gennaio 1996 e si trovino in 

una  situazione di disagio sociale (es: disoccupazione, invalidità ecc…) 

Lavori usuranti Si agevola ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato per le 

attività usuranti (es: disapplicazione “finestre”). 

Detrazioni 

IRPEF 

Si estende ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle 

detrazioni (già prevista per gli altri soggetti) con riferimento ai redditi da 

pensione. 

Ottava 

salvaguardia 

Si realizza l’ottavo intervento di salvaguardia a favore dei cosiddetti 

esodati in seguito alla riforma pensionistica del 2011 attraverso il 

prolungamento del termine entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi 

requisiti (che passa da 36 a 84 mesi successivi all’entrata in vigore della 

riforma pensionistica). 

Opzione donna Viene estesa la possibilità di estendere la cosiddetta “opzione donna” 

alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti 

richiesti a causa degli incrementi determinati dall’adeguamento all’aumento 

della speranza di vita. 

 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti. 

 
 

MAININI CONSULTING S.R.L. 

         Ufficio Amministrazione e Contabilità 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali 
involontari errori o inesattezze. 


