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CIRCOLARE INFORMATIVA N. 07 DEL 23 GENNAIO 2017

LA LEGGE DI BILANCIO 2017- Parte 2
Di seguito si illustrano brevemente le ulteriori novità introdotte con la Legge di Bilancio, a far
data dal 1.01.2017.

 PROROGA SABATINI TER
E’ stata prorogata al 31/12/2018 l’agevolazione Sabatini-ter, che prevede, a favore swllw
piccole-medie imprese, l’erogazione di un contributo in conto esercizio a parziale copertura
degli interessi riguardanti il finanziamento stipulato per l’acquisto, anche in leasing, di beni
strumentali nuovi.
 INVESTIMENTI START UP E PMI INNOVATIVE
La disciplina della c.d. “start-up innovativa” prevede alcune agevolazioni relative sia ai
rapporti di lavoro che al reddito dei soci investitori, in particolare, è riconosciuta in capo agli
investitori:

Agevolazioni ante finanziaria
La detrazione IRPEF del 19%
degli
investimenti
rilevanti
effettuati, per un importo non
superiore a € 500.000, per
ciascun periodo d'imposta.
La deduzione dal reddito
imponibile IRES pari al 20%
degli
investimenti
rilevanti
effettuati per un importo non
superiore a € 1.800.000, per
ciascun periodo d'imposta.

Modifiche introdotte

Dal 2017 l’investimento massimo detraibile è
aumentato a € 1.000.000.
Dal 2017 la detrazione è aumentata al 30%.

Dal 2017 la deduzione è aumentata al 30%
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In caso di investimenti in startup innovative a vocazione
sociale / del settore energetico:
 la detrazione IRPEF
spetta in misura pari al
25%;
 la deduzione IRES
spetta in misura pari al
27%

Dal 2017 la detrazione 25% è aumentata al
30%
Dal 2017 la deduzione 27% è aumentata al
30%

Con le modifiche introdotte, è confermato che ai fini della detraibilità / deducibilità
l’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni (anziché 2).
 NOTE DI VARIAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI/ESECUTIVE INDIVIDUALI
Con la modifica dell’art. 26, DPR n. 633/72 in caso di mancato pagamento in tutto o in parte
a causa di procedure concorsuali /accordi di ristrutturazione dei debiti omologati / piani
attestati pubblicati sul Registro delle Imprese, la nota di variazione potrà essere emessa
soltanto alla chiusura della procedura.
Per l’acquirente / committente, non è più previsto l’esonero di registrazione della nota di
credito ricevuta.

 BONUS BEBE’
È confermato il riconoscimento dal 2017 di un premio alla nascita / adozione di un minore
pari a € 800.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF e viene corrisposto
dall’INPS in un’unica soluzione, successivamente alla richiesta della futura madre, al
compimento del settimo mese di gravidanza / atto dell’adozione.
 BUONO ASILO NIDO
È riconosciuto un buono di € 1.000 per il pagamento di rette per asili nido. Il buono è
corrisposto dall’INPS (dal 2017) al genitore richiedente, previa presentazione della
documentazione attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche /
private.
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