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LA LEGGE DI BILANCIO 2017 COMMA PER COMMA 
Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore 
tecnico contenute nella Legge di Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232), 
con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo. 
A cura di: Dino de Paolis, Alfonso Mancini 

 
 
Si riporta qui di seguito in forma tabellare un’analisi operativa di tutte le novità di interesse del 
settore tecnico contenute nella Legge di Bilancio 2017 (L. 11/12/2016 n. 232) [N=1]. Ove necessa-
rio, vengono anche riportati i riferimenti per approfondire le tematiche di maggiore rilievo. I 
numeri dei commi si riferiscono all’art. 1 del provvedimento. 
Il testo completo della legge in oggetto, con un più ampio stralcio comprendente anche disposi-
zioni di minore rilevanza non oggetto di commento in questa sede, è disponibile sul sito Internet 
(Fast Find NN15615). 
 
 
Detrazioni fiscali per 
ristrutturazione edilizia, 
riqualificazione 
antisismica, energetica 
e acquisto mobili 
(commi 2 e 3) 
 
Si veda anche “Detrazioni 
per riqualificazione 
energetica, 
ristrutturazione, 
antisismica, acquisto 
mobili: tutte le novità della 
Legge di bilancio 2017” 
(Fast Find NW4048) 

Si dispone la proroga di un anno, fino al 31/12/2017, della misura della detrazione 
al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici 
(cd. “ecobonus”). 
Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici 
condominiali - o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio -
la misura della detrazione al 65% è invece prorogata di cinque anni, fino al 
31/12/2021. La misura della detrazione è in questi casi ulteriormente aumentata al 
70% nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio ed al 75% nel 
caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e esti-
va e che conseguano almeno la qualità media prevista dal D.M. 26/06/2016 “Re-
quisiti minimi”, come asseverata da professionista abilitato con l’Attestato di pre-
stazione energetica. 
Qualora gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche siano realizzati 
sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispet-
tivamente, nella misura del 75% (passaggio di una classe di rischio inferiore) e
dell’85% (passaggio di due classi). Anche in questo caso occorrerà fare riferimen-
to al già menzionato D.M. 26/06/2016. Le detrazioni si applicano su un ammonta-
re delle spese non superiore a 96.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità 
immobiliari di ciascun edificio. 
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all’adozione di 
misure antisismiche, a decorrere dal 01/01/2017, rientrano anche le spese effet-
tuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. Le nuove detra-
zioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con age-
volazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per 
interventi in aree colpite da eventi sismici. 
Si dispone la proroga di un anno, fino al 31/12/2017 della detrazione al 50% per 
le spese relative all’acquisto di mobili (cd. bonus mobili). Il limite di 10.000 Euro 
per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati 
nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.
Non è stato invece oggetto di proroga per il 2017 il bonus per l’acquisto di mobili 
ed elettrodomestici da parte di giovani coppie, previsto dall’art. 1, comma 75, della 
L. 208/2015. 

Credito di imposta per le 
strutture ricettive 
(commi 4-7) 
 
Si veda anche “Il credito 
d’imposta per la 

Il provvedimento riconosce il credito d’imposta previsto dal D.L. 83/2014 per inter-
venti di ristrutturazione e di riqualificazione di strutture ricettive turistico alberghie-
re anche per gli anni 2017 e 2018, nella misura del 65% delle spese sostenute, 
a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di ristrutturazione edili-
zia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobi-
li. 
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ristrutturazione di alberghi 
e strutture ricettive (D.L. 
83/2014 e provvedimenti 
attuativi)” (Fast Find 
NW3790) 

La norma include inoltre tra i beneficiari del credito di imposta anche le strutture 
che svolgono attività agrituristica, come definita dalla L. 20/02/2006, n. 96, e 
dalle norme regionali vigenti. 
Il credito d’imposta prorogato e modificato è ripartito in due quote annuali di pari 
importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a 
quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Per quanto non diversamente previ-
sto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 10 del 
citato D.L. 83/2014, ed è inoltre previsto che si provveda all’aggiornamento del 
decreto attuativo della misura in oggetto (D.M. 07/05/2015). 

Proroga e rafforzamento 
della disciplina di 
maggiorazione della 
deduzione di 
ammortamenti 
(commi 8-13) 
 
Si veda anche 
“Ammortamento 
maggiorato beni 
strumentali (super 
ammortamento del 
140%)” (Fast Find 
AR1208) 

Il comma 8 proroga l’aumento del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni 
di locazione di beni strumentali introdotto dalla L. 208/2015 (art. 1, commi 91-97) 
a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in 
veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività dell’impresa. 
L’agevolazione è prorogata con riferimento alle operazioni effettuate entro il 
31/12/2017 ovvero sino al 30/06/2018, a condizione che detti investimenti si riferi-
scano a ordini accettati dal venditore entro la data del 31/12/2017 e che, entro la 
medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferio-
re al 20%. 
Il comma 9 introduce un nuovo beneficio riconoscendo per gli investimenti, effet-
tuati nel periodo di cui al comma 8 sopra illustrato, in beni materiali strumentali 
nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tec-
nologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” (inclusi nell’allegato A della 
legge) una maggiorazione del costo di acquisizione del 150%, consentendo 
così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto. 
Ai soggetti che beneficiano dell’ammortamento di cui al comma 9 e che investono, 
nel periodo di cui al comma 8, in beni immateriali strumentali (inclusi nell’allegato 
B della L. 232/2016 in commento, ossia software funzionali a favorire una transi-
zione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere a un am-
mortamento di questi beni con una maggiorazione del 40%. 
Restano esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare 
- come già previsto dai commi 93 e 97 della L. 208/2015 - i beni per i quali il D.M. 
31/12/1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% (ammortamen-
to più lungo di 15 esercizi), i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all’allegato 3 
annesso alla L. 208/2015; inoltre le maggiorazioni del costo di acquisizione non 
producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. 

Credito d’imposta per 
ricerca e sviluppo 
(commi 15-16) 
 
Si veda anche “Credito 
d’imposta per investimenti 
in ricerca e sviluppo 
(R&S) 2015-2020” (Fast 
Find AR1224) 

È stato esteso di un anno, fino al 31/12/2020, il periodo di tempo nel quale devo-
no essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle 
imprese per poter beneficiare del credito di imposta. A decorrere dal 2017 la mi-
sura dell’agevolazione è inoltre elevata dal 25 al 50%. 
L’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascun benefi-
ciario è elevato da 5 a 20 milioni di Euro. 
Sono ammissibili le spese relative a personale impiegato nelle attività di ricerca e 
sviluppo, non essendo più richiesta la qualifica di “personale altamente qualifica-
to”. 
Le novità introdotte hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo 
a quello in corso il 31/12/2016. 

Trasferimenti 
immobiliari nell’ambito 
di vendite giudiziarie 
(comma 32) 
 
Si veda anche “Vendite 
immobiliari nelle 
esecuzioni e nei fallimenti: 
le agevolazioni fiscali 
transitorie previste dal 
D.L. 18/2016” (Fast Find 
NW3923) 

Si prevede l’allungamento dei termini di legge per il ritrasferimento obbligatorio 
degli immobili ceduti alle imprese, in seno a procedure giudiziarie, con imposizio-
ne indiretta agevolata. 
Si ricorda in proposito che l’art. 16 del D.L. 18/2016 stabilisce che gli atti e i prov-
vedimenti relativi al trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili, 
emessi nell’ambito di un procedimento di espropriazione immobiliare ai sensi del 
Codice di procedura civile (Libro III, Titolo II, Capo IV) o di una procedura di ven-
dita di cui all’art. 107 della L. 267/1942 (cosiddetta "Legge fallimentare") sono as-
soggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura di 200 
Euro ciascuna a condizione che l’acquirente dichiari l’intenzione di trasferir-
li entro 5 anni (termine inizialmente fissato in 2 anni e poi allungato a 5 anni ad 
opera della Legge di bilancio 2017). L’acquirente deve in questo caso essere un 
soggetto che svolge attività d’impresa. 
La legge di conversione del D.L. 18/2016 (L. 49/2016), ha introdotto il comma 2-
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bis all’art. 16 in commento, ai sensi del quale i trasferimenti di cui sopra a favore 
di soggetti che non svolgono attività d’impresa sono anch’essi assoggettati alle 
imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 Euro, ove ricor-
rano le condizioni per usufruire dell’agevolazione fiscale "prima casa". 
La L. 232/2016 ha altresì previsto la proroga al 30/06/2017 dell’operatività delle 
predette agevolazioni, anche con riferimento agli acquirenti non imprenditori in 
possesso dei requisiti di legge (acquisto “prima casa”). 

Ritenute sui corrispettivi 
dovuti dal condominio 
all’appaltatore e 
tracciabilità dei 
pagamenti 
(comma 36) 
 
Si veda anche “I 
pagamenti del condominio 
ad appaltatori e prestatori 
d’opera: ritenuta d’acconto 
e tracciabilità” (Fast Find 
NW4059) 

Il comma 36 integra la normativa in tema di ritenute sui corrispettivi dovuti dal 
condominio all’appaltatore e di tracciabilità degli stessi pagamenti, prevedendo 
una specifica sanzione amministrativa. 
In particolare, il nuovo comma 2-bis dell’art. 25-ter del D.P.R. 600/1973 dispone 
che il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito 
dovuta dal percipiente deve essere effettuato dal condominio in qualità di sostituto 
d’imposta solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa 
pari a 500 Euro. Si precisa, comunque, che il condominio è tenuto al versamento 
entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno ove non sia raggiunto l’importo 
minino predetto. 
Il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di 
opere o servizi resi ai condomini deve essere eseguito con modalità tracciabili o 
mediante conti correnti bancari o postali, ovvero mediante altre modalità che 
consentano il controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, da definire con 
decreto ministeriale. L’inosservanza di tale obbligo è punita con la sanzione am-
ministrativa da 250 a 2.000 Euro. 

Deducibilità canoni di 
noleggio a lungo 
termine 
(comma 37) 

Viene innalzato di 1.549,37 Euro il limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni 
per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti 
di commercio. 

Aliquote dei tributi 
regionali e comunali 
(comma 42) 

Si prevede la proroga al 2017 della sospensione dell’efficacia delle leggi regionali 
e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizio-
nali attribuite ai medesimi enti. 
Si conferma invece, sempre per l’anno 2017, la maggiorazione della TASI even-
tualmente già disposta per il 2016, con delibera del Consiglio comunale. 

Detassazione redditi 
dominicali ed agrari per 
coltivatori diretti 
imprenditori agricoli 
professionali 
(comma 44) 

Si prevede l’esclusione temporanea, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dei reddi-
ti dominicali e agrari 

[N=2]
 dall’imponibile IRPEF dei coltivatori diretti e degli 

imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola. 
Questa esclusione si affianca all’esenzione da IMU e TASI prevista a favore dei 
medesimi soggetti, portando ad una sostanziale detassazione dei fondi agricoli di 
questi soggetti. 

Reintroduzione 
agevolazioni per i 
trasferimenti di terreni in 
comuni montani 
(comma 47)  
 
Si veda anche “La 
tassazione applicabile alle 
cessioni di terreni agricoli” 
(Fast Find NW4068) e 
“Compravendite e 
locazioni immobiliari: 
prontuario operativo delle 
imposte indirette (IVA, 
registro, ipotecaria e 
catastale)” (Fast Find 
AR610) 

Si escludono dalla soppressione generalizzata di tutte le esenzioni e agevolazioni 
tributarie - prevista dall’art. 10, comma 4, del D. Leg.vo 23/2011 - i trasferimenti 
di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani, finalizzati 
all’arrotondamento della proprietà contadina. 
Tali fattispecie potranno pertanto continuare a godere delle agevolazioni consi-
stenti nell’applicazione dell’Imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa ed 
esenzione dalle imposte catastali. 
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Proroga e 
potenziamento 
contributo “Sabatini-ter” 
per investimenti in beni 
strumentali 
(commi 51-57)  
 
Si veda anche “Contributo 
“Sabatini-ter” per 
investimenti in beni 
strumentali” (Fast Find 
AR1223) 

Si prevede la proroga di due anni, fino al 31/12/2018, del termine per la conces-
sione dei finanziamenti agevolati per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e at-
trezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all’art. 2 del D.L. 69/2013
(cd. “Sabatini-ter”). 
Per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono 
ammessi alla misura agevolativa anche gli investimenti in tecnologie, compresi 
gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, ro-
botica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio fre-
quency identification (RFID). Tra gli investimenti che danno titolo a beneficiare dei 
finanziamenti sono previsti anche i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiu-
ti. Per le suddette tipologie di investimenti in tecnologie, il contributo statale in 
conto impianti è maggiorato del 30% rispetto alla misura massima stabilita dalla 
disciplina vigente. 
Si consente infine un incremento dell’importo massimo dei finanziamenti a valere 
sul plafond costituito, per la misura in esame, presso Cassa depositi e prestiti 
S.p.A., fino a 7 miliardi di Euro, dai precedenti 5 miliardi. 

Agevolazioni per 
investimenti nelle start-
up e nelle PMI 
innovative e per 
l’autoimprenditorialità 
(commi 66-69, 71-73 e 82-
83)  

Con i commi da 66 a 69 sono rafforzati gli incentivi fiscali previsti per i soggetti 
che investono nel capitale sociale delle start-up innovative e delle PMI innovative.
Principalmente, a decorrere dall’anno 2017 l’investimento massimo detraibile è
aumentato a 1 milione di Euro, mentre il termine minimo di mantenimento 
dell’investimento detraibile è aumentato a 3 anni. Inoltre, la percentuale 
dell’investimento considerata è aumentata al 30% del totale. 
Inoltre, con i commi da 71 a 73, in ordine alle misure agevolative per 
l’autoimprenditorialità e per le start-up innovative, sono stanziate nuove risorse, 
sia di fonte nazionale sia discendenti dal PON; si prevede il coinvolgimento di In-
vitalia, del Ministero dello sviluppo economico e delle Regioni. 
Infine, i commi 82 e 83 prevedono forme di investimento da parte dell’INAIL in 
favore del settore delle imprese start up innovative. 

Rimodulazione 
investimenti enti di 
previdenza in fondi 
immobiliari pubblici 
(comma 84)  

Si consente di rimodulare - fermo restando il limite complessivo del 40% fissato 
dalla legge - la percentuale delle risorse degli enti di previdenza che possono es-
sere destinate alla sottoscrizione di fondi immobiliari. 

Destinazione risorse 
INAIL all’edilizia 
scolastica 
(comma 85) 

Si dispone che l’INAIL destini 100 milioni di Euro per la realizzazione di nuove 
strutture scolastiche. 
Le regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all’operazione per la co-
struzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione, 
comunicandola formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Struttura di 
missione per il coordinamento e dando impulso nell’attuazione di interventi di ri-
qualificazione dell’edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20/01/2017, 
secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale della me-
desima Struttura. 
Successivamente alla ricezione delle dichiarazioni di disponibilità delle regioni, 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le regioni 
ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i 
criteri di selezione dei progetti. 

Investimenti immobiliari 
delle casse previdenziali 
(commi 88-99) 

I commi da 88 a 99 prevedono la detassazione per i redditi derivanti dagli investi-
menti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle 
casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5% dei propri asset. Conte-
stualmente è soppressa per gli stessi soggetti la disciplina del credito d’imposta 
per gli investimenti infrastrutturali. 
Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi 
pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella 
misura fissa di 200 Euro. 

Misure per l’attuazione 
del Progetto dell’Area 
Expo 2015 
(commi 126-139) 

Sono introdotte disposizioni riguardanti la liquidazione della società Expo 2015 
S.p.A. e l’attuazione del progetto dell’area Expo 2015. 
È in particolare prevista la nomina di un Commissario straordinario per la liquida-
zione della società EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione (commi 126-128) e sono 
individuati e disciplinati i contributi per la liquidazione della società, posti a carico 
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dei relativi soci, nonché le modalità di copertura dei contributi a carico del Ministe-
ro dell’economia e delle finanze (commi 129-133). 
Si prevede l’avvio delle attività di progettazione per il trasferimento dei dipartimen-
ti scientifici dell’Università di Milano, autorizzando a tal fine uno stanziamento per 
il 2017 di 8 milioni di Euro (commi 134-135), nonché l’eventuale stipula di conven-
zioni da parte della società AREXPO S.p.A. per la collaborazione degli uffici tec-
nici e amministrativi dei propri soci pubblici e delle rispettive società in house
(comma 136). 
Viene inoltre modificata la disciplina relativa al trasferimento delle partecipazioni 
azionarie detenute dalle province di Milano e di Monza-Brianza nelle società ope-
ranti nella realizzazione e gestione di infrastrutture connesse ad Expo 2015 
(commi 137-138). 

Finanziamento di 
investimenti e sviluppo 
infrastrutturale del 
Paese 
(commi 140-142) 

Viene istituito un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrut-
ture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del 
rischio sismico, nonché edilizia pubblica e riqualificazione urbana e sicurezza del-
le periferie. 
Il Fondo è destinato a finanziare interventi nei seguenti settori: 

- trasporti, viabilità e mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e 
accessibilità delle stazioni ferroviarie; 
- infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fo-
gnatura e depurazione; 
- ricerca; 
- difesa del suolo e dissesto idrogeologico, nonché risanamento ambientale e 
bonifiche; 
- edilizia pubblica, compresa quella scolastica; 
- attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; 
- informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria; 
- prevenzione del rischio sismico; 
- riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie delle città metropolitane e 
dei comuni capoluogo di provincia (a tale finalità il comma 141 destina ulteriori 
finanziamenti, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la 
coesione, per garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati 
nell’ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni ca-
poluogo di provincia di cui all’art. 1, commi 974-978, della L. 208/2015). 
- eliminazione delle barriere architettoniche. 

Sistema nazionale di 
ciclovie turistiche 
(commi 144 e 145) 

Sono attribuite ulteriori risorse per la progettazione e la realizzazione di un siste-
ma nazionale di ciclovie turistiche, nonché per la progettazione e la realizzazione 
di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica 
cittadina, ad integrazione di quanto stanziato ai sensi dell’art. 1, comma 640, della 
L. 208/2015. 
I progetti finanziati a valere su tali risorse saranno individuati con decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti. 

Interventi per impianti 
sportivi (Fondo “Sport e 
periferie”) 
(comma 147) 

Vengono esclusi dal piano pluriennale degli interventi per il potenziamento 
dell’attività sportiva in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, finanziato con 
le risorse del Fondo “Sport e Periferie” (di cui all’art. 15 del D.L. 185/2015, conver-
tito in legge dalla L. 9/2016), i progetti ammessi nel piano, già finanziati con altre 
risorse pubbliche. È fatta salva la possibilità, in sede di rimodulazione annuale del 
piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi relativi a 
proposte presentate dal medesimo soggetto, nei termini e nei modi già previsti dal 
CONI, purché risultino di analogo o inferiore importo e posseggano i requisiti ri-
chiesti. 

Detassazione premi di 
produttività di 
ammontare variabile 
(comma 160)  
 
Si veda anche 
“Detassazione premi di 
risultato: le misure a 
regime (LL. 208/2015 e 

Sono introdotte modifiche alla disciplina tributaria specifica - stabilita dall’art. 1, 
commi da 182 a 189, della L. 208/2015 e dal relativo decreto attuativo D.M. 
25/03/2016 - per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di am-
montare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, 
redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per 
le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. 
Tale regime tributario (fatta in ogni caso salva l’ipotesi di espressa rinunzia al me-
desimo da parte del lavoratore) consiste in un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e 
delle relative addizionali regionali e comunali pari al 10%, e concerne esclusiva-



 

- 6 - 
 

legislazionetecnica.it 
AR1339 

Creato/aggiornato il: 10/01/2017 

232/2016 e D.M. attuativo 
25/03/2016)” (Fast Find 
NW3945) 

mente le somme ed i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi. 
Sono in particolare elevati i limiti di importo complessivo dell’imponibile ammesso 
al regime tributario in oggetto - in precedenza pari a 2.000 Euro lordi, ovvero a 
2.500 Euro lordi per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori 
nell’organizzazione del lavoro - rispettivamente, a 3.000 e 4.000 Euro. 
Inoltre si specifica che i valori e servizi percepiti o goduti dal dipendente - relativi a 
uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, 
in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario - e considerati come 
reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF, rientrano nell’imposizione IRPEF ordi-
naria anche qualora il dipendente fruisca dei medesimi valori o servizi in sostitu-
zione (totale o parziale) delle somme oggetto del suddetto regime tributario age-
volato. 
Ancora, viene ampliato l’ambito soggettivo dei lavoratori dipendenti privati am-
messi al regime in esame anche ai titolari di reddito da lavoro dipendente privato 
di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a 80.000 Eu-
ro (limite precedente 50.000 Euro). 
Infine, si prevede che alcuni valori, somme o servizi, qualora siano percepiti o go-
duti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione, totale o parziale, delle somme 
oggetto del suddetto regime tributario agevolato, non concorrono a formare il red-
dito del lavoratore dipendente ai fini dell’applicazione delle misure in oggetto. 

Esonero contributo di 
licenziamento nei cambi 
di appalto o in caso di 
completamento lavori e 
chiusura cantiere 
(comma 164) 

Viene disposta l’applicazione a regime della disposizione (di cui la normativa pre-
vedeva in precedenza l’applicazione per il solo periodo 2013-2016) in base alla 
quale il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro non è dovu-
to in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai 
quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di 
clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e 
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o in 
caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore 
delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del can-
tiere. 

Aliquota contributiva 
lavoratori autonomi 
iscritti alla gestione 
separata INPS 
(comma 165) 

A decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai 
fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata INPS (di cui 
all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995), che non risultano iscritti ad altre gestioni 
di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è stabilita in misura 
pari al 25% (in luogo del 29% già prescritto dalla normativa vigente, art. 1, comma 
79, della L. 247/2007 e art. 1, comma 744, della L. 147/2013, come modificato dal 
D.L. 192/2014). 
Si ricorda che, anche in questo caso in deroga alla normativa vigente, l’aliquota 
era stata già ridotta al 27% per il 2016 (in luogo del 31%) ad opera dell’art. 1, 
comma 203, della L. 208/2015. 

Ampliamento possibilità 
di cumulo periodi 
pensionistici ed 
estensione ai contributi 
maturati dai 
professionisti presso le 
casse private 
(commi 195-198) 

Viene operata una revisione dei requisiti per l’accesso al cosiddetto “cumulo” dei 
periodi assicurativi ai fini pensionistici (disciplinato dall’art. 1, commi da 239 a 248, 
della L. 228/2012). In base a tale istituto, i soggetti che abbiano contributi (relativi 
a periodi non coincidenti) in diverse forme pensionistiche obbligatorie di base (ine-
renti ai lavoratori dipendenti o ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti in 
regimi INPS) possono cumulare gratuitamente i medesimi, in alternativa agli istitu-
ti della ricongiunzione (eventualmente onerosa) o della totalizzazione. 
Viene ora soppressa la condizione, ai fini dell’accesso al cumulo, che il soggetto 
non sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico e viene
esteso l’istituto del cumulo ai periodi contributivi maturati presso le forme 
pensionistiche obbligatorie di base relative a lavoratori autonomi e gestite 
da persone giuridiche di diritto privato. 
Inoltre si introduce la possibilità di accesso al cumulo in favore dei soggetti che 
abbiano conseguito il requisito di anzianità contributiva per la pensione indipen-
dente dall’età anagrafica (requisito pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 
anni e 10 mesi per le donne). 
Infine sono introdotte norme transitorie per i soggetti che avessero presentato 
domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano 
ancora perfezionati, al fine di consentire l’accesso alternativo all’istituto del cumu-
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lo e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate dal soggetto (nel 
caso di domanda di ricongiunzione). 

Misure di 
efficientamento della 
spesa per acquisti delle 
pubbliche 
amministrazioni 
(commi 413-418) 

Si prevedono azioni finalizzate al perfezionamento delle misure di efficientamento 
della spesa per acquisti nella pubblica amministrazione tramite: 

- individuazione di nuovi strumenti di acquisto centralizzato sulla base di uno 
studio svolto dal Ministero dell’economia e delle finanze, tramite Consip; 
- sperimentazione su due ministeri e due categorie merceologiche in cui il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze procede come acquirente unico (tempi e 
modalità della sperimentazione saranno definiti con successivi provvedimen-
ti); 
- estensione del Programma di razionalizzazione degli acquisti per i beni e 
servizi di particolare rilevanza strategica. 

Le norme specificano espressamente che da tali misure non devono derivare di-
scriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese. 

Rafforzamento 
procedure di 
acquisizione 
centralizzata per i beni e 
servizi informatici 
(coma 419) 

Si prevede di rafforzare il procedimento di acquisizione centralizzata per i beni e 
servizi informatici (ICT), in particolare quelli la cui acquisizione riveste particolare 
rilevanza strategica. La norma interviene sulle disposizioni in materia contenute 
nella L. 208/2015: 

- precisando che le P.A. interessate provvedono ai propri approvvigionamenti 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip o 
dei soggetti aggregatori; 
- estendendo il ricorso a Consip per i beni e servizi ICT la cui acquisizione ri-
veste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano trien-
nale per l’informatica nella pubblica amministrazione. Per tali beni, le ammini-
strazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole 
di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universita-
rie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le 
agenzie fiscali, ricorrono a Consip nell’ambito del Programma di razionalizza-
zione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero 
dell’economia e delle finanze. A tal fine Consip può anche supportare tali 
amministrazioni nell’individuazione di specifici interventi di semplificazione, 
innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. 

Acquisti autonomi P.A. 
obbligate a ricorrere a 
strumenti di 
aggregazione 
(comma 421)  
 
Si veda anche 
“Aggregazione, 
centralizzazione delle 
committenze e strumenti 
di negoziazione dopo il D. 
Leg.vo 50/2016” (Fast 
Find AR1242) 

È previsto che le amministrazioni pubbliche sottoposte all’obbligo di ricorrere 
a Consip o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle procedure di 
acquisizione di servizi di uso comune per determinate categorie merceologi-
che (allo stato attuale definite dal D.P.C.M. 24/12/2015, pubblicato sulla G.U. 
09/02/2016, n. 32) possono procedere, in caso di motivata urgenza - qua-
lora non siano disponibili i relativi contratti di Consip o degli altri sog-
getti aggregatori - allo svolgimento di autonome procedure di acquisto, 
dirette alla stipulazione di contratti aventi durata e misura strettamente neces-
saria. 
L’ANAC rilascia in questi casi il CIG. 

Rinvio obbligo di 
approvazione del 
programma biennale 
delle acquisizioni della 
P.A. 
(comma 424)  
 
Si veda anche 
“Programma biennale 
acquisizioni delle PA: 
redazione e obblighi di 
pubblicazione e 
trasmissione” (Fast Find 
AR1317) 

È previsto che l’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi, di cui all’art. 21 del D. Leg.vo 50/2016, si applica a decorrere dal 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018. 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 21 del D. Leg.vo 50/2016: 

- le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli ac-
quisti di beni e servizi (oltre al programma triennale dei lavori pubblici), non-
ché i relativi aggiornamenti annuali; 
- il suddetto programma biennale di forniture e servizi, con i relativi aggiorna-
menti annuali, contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario 
stimato pari o superiore a 40.000 Euro; 
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, con i relativi aggiorna-
menti annuali, è pubblicato sul profilo del committente nonché sul sito infor-
matico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio 
dell’ANAC. 
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Gare d’ambito del 
servizio di distribuzione 
del gas naturale 
(comma 453) 

Si interviene sulla disciplina relativa alle gare d’ambito del servizio di distribuzione 
del gas naturale e, in particolare, sulla disposizione di cui all’art. 14, comma 7, del 
D. Leg.vo 164/2000 che prevede che il gestore uscente resta comunque obbligato 
a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione, 
fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. 
In particolare viene specificato che la norma suddetta si interpreta nel senso che 
il gestore uscente nel periodo transitorio è comunque obbligato al paga-
mento del canone di concessione previsto dal contratto (la disposizione in 
esame traduce in norma di rango primario l’interpretazione dell’art. 14, comma 7, 
del D. Leg.vo 164/2000 già operata dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il 
sistema idrico). 

Destinazione proventi 
titoli abilitativi edilizi 
(commi 460 e 461) 

A partire dal 01/01/2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in ma-
teria edilizia sono destinati a interventi per la realizzazione e la manutenzione or-
dinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione, il risanamento edilizio nei 
centri storici e nelle periferie degradate, ad interventi di riuso, rigenerazione e 
demolizione di costruzioni abusive, nonché ad azioni per la tutela e riqualificazio-
ne dell’ambiente e del paesaggio, per riqualificare il patrimonio rurale pubblico e 
favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano. 
Conseguentemente, dalla medesima data, viene abrogato il comma 8 dell’art. 2 
della L. 244/2007, in materia di destinazione dei proventi delle concessioni edilizie 
e delle sanzioni previste dal Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001. 

Spazi finanziari per 
interventi di edilizia 
scolastica 
(commi 485-501) 

Sono assegnati agli enti locali spazi finanziari per il triennio 2017-2019 nel limite 
complessivo di 700 milioni di Euro annui, di cui 300 milioni destinati ad inter-
venti di edilizia scolastica. 
La procedura di concessione si articola, quanto agli spazi riferibili all’edilizia 
scolastica, secondo le seguenti fasi: 

- gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per l’edilizia 
scolastica entro il 20 gennaio di ciascun anno (20 febbraio per il 2017), alla 
Struttura di missione per il coordinamento degli interventi di edilizia scolastica 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
- ai fini dell’attribuzione degli spazi la Struttura medesima, sulla base di alcuni 
criteri prioritari indicati nelle norme in esame comunica, entro il 5 febbraio di 
ciascun anno (5 marzo per il 2017), alla Ragioneria generale dello Stato, gli 
spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale.

Disposizioni in materia 
di rilevazioni SIOPE 
(comma 533) 

Si prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad ordinare incassi e 
pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi 
informatici emessi secondo lo standard definito dall’Agenzia per l’Italia digitale 
(AGID) e trasmessi per il tramite dell’infrastruttura SIOPE (Sistema informativo 
delle operazioni degli enti pubblici). 
Modalità e tempi di attuazione saranno stabiliti con successivi decreti del Ministe-
ro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l’AGID. 

Rivalutazione contabile 
di terreni agricoli ed 
edificabili e 
partecipazioni in società 
non quotate 
(commi 554-555)  
 
Si veda anche “La 
rivalutazione dei terreni: 
come calcolarne la 
convenienza e ridurre i 
rischi fiscali” (Fast Find 
AR914) 

Si riaprono i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e 
partecipazioni in società non quotate, introdotta dalla Legge finanziaria 2002 e 
successivamente prorogata nel tempo. Come già accaduto con l’anno precedente 
(riapertura dei termini contenuta nella Legge di stabilità 2016 - L. 208/2015) i con-
tribuenti che intendano usufruire di questa possibilità dovranno corrispondere una 
imposta sostitutiva, la cui aliquota sarà pari all’8% sia per i terreni che per le 
partecipazioni, a prescindere dal fatto che queste siano o meno da considerarsi 
“qualificate” 

[N=3]
. 

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è applicata sul valore dei beni da rivalutare sta-
bilito attraverso una perizia giurata. 
In base alle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, i beni rivalutabi-
li sono quelli posseduti alla data del 01/01/2017, mentre il termine ultimo per 
la redazione ed il giuramento della perizia è stato fissato al 30/06/2017. 
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo, a 
decorrere dal 30/06/2017, con il pagamento, sulle rate successive alla prima, de-
gli interessi nella misura del 3% annuo. 
La proroga dovrebbe comprendere anche l’opportunità prevista dal D.L. 70/2011, 
con la quale si consente ai contribuenti che abbiano già effettuato una precedente 
rideterminazione del valore dei medesimi beni di detrarre dall’imposta sostitutiva 
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dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata, 
ovvero chiedere il rimborso, il cui importo non può ovviamente essere superiore 
all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata. 

Regime agevolato per 
cessioni e assegnazioni 
di beni ai soci da parte 
delle società 
(comma 565)  
 
Si veda anche “Cessioni e 
assegnazioni agevolate di 
immobili ai soci: regole, 
casistiche ed esempi” 
(Fast Find AR1218) 

Si consente l’applicazione delle disposizioni in tema di regime agevolato per ces-
sioni e assegnazioni di beni ai soci, previste dalla legge di stabilità per il 2016 (art. 
1, commi 115-120, della L. 208/2015) anche alle assegnazioni, trasformazioni e 
cessioni poste in essere successivamente al 30/09/2016 ed entro il 30/09/2017.
Inoltre, i versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispetti-
vamente, entro il 30/11/2017 ed entro il 16/06/2018. 
Si tratta, ricordiamo, di agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegna-
zioni, da parte delle società - ivi incluse le cosiddette “società non operative” - di 
beni immobili e di beni mobili registrati ai soci. Quanto agli immobili deve trattarsi 
di immobili diversi da quelli strumentali “per destinazione” (art. 43, comma 2, pri-
mo periodo, del D.P.R. 917/1986). 
Per queste operazioni è possibile optare per l’applicazione di un’imposta sostituti-
va pari all’8% (o al 10,5% per le società considerate “non operative”). 

Esclusione agevolata di 
beni dal patrimonio 
dell’imprenditore 
individuale 
(comma 566)  
 
Si veda anche “Cessioni e 
assegnazioni agevolate di 
immobili ai soci: regole, 
casistiche ed esempi” 
(Fast Find AR1218) 

Si applica anche per il 2017, in particolare per le operazioni poste in essere en-
tro il 31/05/2017, la misura di cui all’art. 1, comma 121, della L. 208/2015, relativa 
alla possibilità di applicare un’imposta sostitutiva anche alle esclusioni dal patri-
monio dell’impresa dei beni posseduti alla data del 31/10/2016. 
Si tratta, ricordiamo, dell’applicazione opzionale per gli imprenditori individuali di 
un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8%, sugli immobili stru-
mentali posseduti alla data del 31/10/2016. Il pagamento dell’imposta consente di 
estromettere tali beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal primo periodo 
d’imposta in corso alla data del 01/01/2017. 

Reperimento di risorse 
pubbliche per la 
rifunzionalizzazione 
degli immobili pubblici 
(comma 594)  

Si prevede che gli enti previdenziali possono destinare una quota delle loro risor-
se finanziarie all’acquisto di immobili anche di proprietà di amministrazioni pubbli-
che adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva da parte di amministrazioni 
pubbliche. Le spese per gli interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli im-
mobili sono a carico degli enti previdenziali, mentre i progetti sono elaborati 
dall’Agenzia del demanio. 

Destinazione risorse 
INAIL all’edilizia 
sanitaria 
(commi 602 e 603) 

Viene autorizzato l’INAIL ad effettuare investimenti immobiliari nel campo 
dell’edilizia sanitaria. 
Il comma 602 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da 
adottarsi entro il 30/06/2017, l’individuazione delle iniziative urgenti di elevata utili-
tà sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i 
servizi sanitari regionali e l’INAIL, valutabili nell’ambito dei propri piani triennali 
2016-2018 di investimento immobiliare. 

Finanziamento degli 
interventi di 
decontaminazione e 
bonifica degli 
stabilimenti del gruppo 
ILVA 
(comma 607) 

Sono destinate ad interventi di bonifica ambientale degli stabilimenti di inte-
resse strategico nazionale delle società del gruppo ILVA le somme che sa-
ranno eventualmente confiscate ai sensi del D. Leg.vo 231/2001, in conseguenza 
dei procedimenti penali per reati ambientali o connessi all’attuazione dell’AIA (Au-
torizzazione integrata ambientale) nei confronti delle società del gruppo ILVA
stesso o delle persone giuridiche che, prima del commissariamento del medesimo 
gruppo operato ai sensi del D.L. 61/2013, abbiano esercitato attività di gestione, 
amministrazione o direzione e coordinamento delle medesime società. 

Piano strategico 
nazionale della mobilità 
sostenibile 
(commi 613-615) 

Le norme dei commi 613-615 istituiscono un Piano strategico nazionale della mo-
bilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto 
pubblico locale e regionale ed alla promozione e miglioramento della qualità 
dell’aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali 
nonché degli orientamenti e della normativa comunitaria. 
Il Piano è approvato entro il 30/06/2017 con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 
Per il perseguimento degli obiettivi del Piano è incrementata la dotazione del 
Fondo finalizzato all’acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi 
adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, istituito dall’art. 1, comma 866, del-
la L. 208/2016, per l’anno 2019 di 200 milioni di Euro e per gli anni dal 2020 al 
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2033, di 250 milioni di Euro per ciascun anno. 
Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione 
alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative 
infrastrutture tecnologiche di supporto. 
Nell’ambito del Piano strategico si prevede inoltre un programma di interventi fina-
lizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servi-
zi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelli-
genti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati 
alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare 
riferimento alla ricerca e sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il 
quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di Euro per l’anno 2017 e 50 milioni di 
Euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 

 
 
NOTE 
[NI=1] Si ricorda che con la riforma operata dalla L. 163/2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica 
196/2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità vengono ora ricompresi in un unico 
provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due 
sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità. La prima sezione svolge es-
senzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, 
quelle del disegno di legge di bilancio. [NF] 

[NI=2] Si ricorda che nell’ordinamento fiscale il reddito derivante dai terreni (a sua volta rientrante nella cate-
goria dei “redditi fondiari” è determinato sulla base delle risultanze catastali ed a sua volta si divide in “reddito 
dominicale”, attribuibile al proprietario del terreno o al titolare di un diritto reale di godimento e “reddito agra-
rio”, attribuibile al soggetto che coltiva il terreno, direttamente o avvalendosi di dipendenti, a prescindere dal 
fatto che sia anche proprietario del terreno ovvero titolare di un diritto reale di godimento sul terreno medesi-
mo (e pertanto percettore anche di reddito dominicale) o affittuario. [NF] 

[NI=3] Come già previsto dal comma 888 dell’articolo unico della Legge di stabilità 2016, anche la Legge di 
bilancio 2017 stabilisce al comma 555 dell’articolo 1 che "le aliquote delle imposte sostitutive di cui 
all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’8 per cento e l’aliquota 
di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata", rispetto a quelle originariamente previste 
in misura pari al 4% ed al 2% per le partecipazioni rispettivamente qualificate e non qualificate, ed al 4% per i 
terreni. [NF] 
 


