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PROROGHE E RIAPERTURE DEI TERMINI DISPOSTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2017 
(L. 232/2016) 

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto le seguenti proroghe e riaperture dei termini. 
 
Assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci - Trasformazione in società semplice 
di società commerciali - Estromissione dell’immobile strumentale della ditta individuale 
(art. 1, commi 565-566) 

Sono stati prorogati i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:  

- assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci; 

- trasformazione in società semplice di società commerciali (di persone o di 
capitali); 

- estromissione dell’immobile strumentale da parte dell’imprenditore individuale. 

Tali operazioni ripropongono la medesima disciplina agevolativa prevista dalla Legge 
di Stabilità 2016 (per un maggiore dettaglio delle agevolazioni, si veda la nostra 
circolare n. 1/2016). 

 

Agevolazione Periodo di riferimento 
Termine di versamento delle 
imposte sostitutive dovute 

Assegnazione e cessione 
agevolata di beni ai soci 

operazioni poste in essere 

dall’1/10/2016 al 30/9/2017 

nella misura del 60% entro il 

30/11/2017, e per il rimanente 

40% entro il 16/6/2018 

Trasformazione in società 
semplice di società 

commerciali (di persone o di 
capitali) 

Estromissione di immobili 
strumentali per natura (ex art. 
43, comma 2, TUIR) posseduti al 

31/10/2016 da parte 
dell’imprenditore individuale  

estromissioni poste in essere 

dall’1/1/2017 al 31/5/2017 

(l’immobile estromesso si 

considera detenuto a titolo 

personale dall’imprenditore 

fin dall’1/1/2017) 

 

 

Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni (art. 1, commi 554 e 555) 

È stata rinnovata la possibilità di affrancare (si veda la nostra circolare n. 2/2016) il 
valore all’1/1/2017: 

- delle partecipazioni non quotate e; 

- dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti a tale data da 
persone fisiche (al di fuori del regime d‘impresa), società semplici, associazioni 
professionali ed enti non commerciali al di fuori dell’eventuale attività 
commerciale esercitata. 

È fissato al 30/6/2017 il termine entro il quale provvedere: 

- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima; 

- al versamento dell’imposta sostitutiva pari all’8% del c.d. “valore di perizia”. 

Si rammenta che l’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre 
rate annuali di pari importo a decorrere dal 30/6/2017 e che sulle rate successive alla 
prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente. 
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Rivalutazione dei beni d’impresa (art. 1, commi 556-564) 

Sono state riproposte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa con 
una regolamentazione del tutto simile a quella prevista dalla Legge di Stabilità 2016 (si 
veda la nostra circolare n. 2/2016). 

Sono ammessi alla rivalutazione tutti i soggetti che detengono i beni in regime di 
impresa (quali le società di capitali e di persone, le imprese individuali, gli enti 
commerciali, gli enti non commerciali - per i beni appartenenti all’impresa - e i soggetti 
non residenti con stabile organizzazione in Italia) e che redigono il bilancio secondo i 
Principi contabili nazionali.  

Possono essere rivalutate nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 
31/12/2015 (2016 per i soggetti solari”), le partecipazioni (in società controllate e 
collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie) ed i beni materiali e 
immateriali, appartenenti alla medesima categoria omogenea, ad esclusione degli 
immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, risultanti dal 
bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2015.  

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione, è dovuta un'imposta 
sostitutiva (di imposte sui redditi, IRAP ed eventuali addizionali) pari: 

- al 16%, per i beni ammortizzabili; 

- al 12%, per i beni non ammortizzabili. 

Il riconoscimento degli effetti fiscali della rivalutazione viene differito di tre esercizi (2019, 
per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare ("solari")). Il 
riconoscimento fiscale della rivalutazione viene meno ove i beni rivalutati vengano 
alienati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel 
cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (dall’1/1/2020 per i soggetti "solari"); in tal 
caso, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al 
costo del bene prima della rivalutazione e l’imposta sostitutiva versata dà luogo ad un 
credito d’imposta. 

I maggiori valori dei beni o delle partecipazioni rivalutati comportano l’iscrizione di una 
riserva in sospensione d’imposta, che può essere affrancata, totalmente o 
parzialmente, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva (dei redditi e dell’IRAP) 
in misura pari al 10%. 

Le imposte sostitutive devono essere versate in un'unica soluzione senza interessi, entro il 
termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo 
d'imposta in cui la rivalutazione è eseguita.  

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili. 

 
Proroga della Sabatini (art. 1, commi 52-57) 

Viene prorogata fino al 31/12/2018 la “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del D.L. 69/2013 
(si vedano le nostre circolari n. 3/2014 e n. 4/2015), introducendo altresì un contributo 
potenziato in caso di investimenti con carattere innovativo. 
A seguito della proroga dei termini per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto 
di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI, è stata disposta la 
riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi a 
partire dal 2/1/2017.  
I contributi, pari all’ammontare degli interessi calcolati al tasso del 2,75% annuo, sono 
concessi secondo le modalità e le istruzioni fissate nel D.M. 25/1/2016 e nella Circolare 
Ministeriale 26673/2016 (il modello di domanda ed ulteriori chiarimenti sono disponibili  
nella sezione “beni strumentali nuova Sabatini” del sito internet del Ministero dello 
Sviluppo Economico).  
Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura 
digitale e di incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, le 
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micro, piccole e medie imprese possono accedere ai finanziamenti e ai contributi in 
esame per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi 
come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in 
big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e 
meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) 
e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Nelle suddette fattispecie, il contributo è 
concesso con una maggiorazione pari al 30% della misura massima stabilita dalla 
disciplina, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria. 
Saranno successivamente stabiliti i termini e le modalità di presentazione della 
domanda di accesso al contributo maggiorato. 

 

PROROGA DEI “SUPER-AMMORTAMENTI” E INTRODUZIONE DEI C.D. “IPER-AMMORTAMENTI”  
(L. 232/2016, art. 1, commi 8-13) 

Viene prorogata al 2017 la possibilità di beneficiare dei super-ammortamenti 
(maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione 
finanziaria in beni strumentali nuovi - si veda la nostra circolare n. 1/2016).  

A differenza della precedente versione dell'agevolazione, sono esclusi dai super-
ammortamenti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata di cui all'art. 
164, comma, 1 lettera b) e b-bis) del TUIR, pertanto, nella nuova versione 
dell'agevolazione, possono beneficiare della normativa i veicoli esclusivamente 
strumentali o adibiti ad uso pubblico di cui alla lettera a) dell'art. 164 del TUIR. 

La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2017 e 
per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo 
precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni relative ai 
super-ammortamenti. 

 

Al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave 
“Industria 4.0” viene introdotta una nuova agevolazione con specifico riferimento a 
beni strumentali ad alto contenuto tecnologico (c.d. “iper-ammortamenti”). 

Il costo di acquisizione è maggiorato del 150% per gli investimenti in specifici beni 
strumentali nuovi inclusi nell'allegato A. Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione 
tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0", quali: 

- i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati 
e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento; 

- i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità; 

- i dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento 
dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0. 

 

Per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento è, inoltre, prevista una 
maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi 
nell'allegato B. Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a 
investimenti in beni materiali "Industria 4.0". 

 

Ai fini della fruizione dell'iper-ammortamento per i beni dell’allegato A e della 
maggiorazione relativa ai beni dell’allegato B, l'impresa è tenuta a produrre una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante ai sensi del 
D.P.R. 445/2000) ovvero, per i beni di costo unitario superiore a € 500.000, una perizia 
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tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi 
albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. Tale documentazione 
deve attestare che: 

- il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui 
all'allegato A e/o B; 

- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di 
fornitura. 

Entrambe le agevolazioni si applicano agli investimenti effettuati entro il 31/12/2017.  

Le agevolazioni sono applicabili anche agli investimenti effettuati entro il 30/6/2018, a 
condizione che entro il 31/12/2017: 

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore; 

- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo 
di acquisizione. 

 

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE MINORI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA  
(L. 232/2016, art. 1, commi 17-23) 

A decorrere dal 2017, le imprese minori che utilizzano il regime di contabilità 
semplificata (imprenditori individuali, società di persone e soggetti assimilati con ricavi 
contenuti nei limiti di € 400.000 per le attività di prestazioni di servizi, oppure € 700.000 
per le altre attività) determinano, come “regime naturale”, il reddito in base al principio 
di cassa in luogo di quello di competenza. 

Il reddito delle imprese minori (art. 66 del TUIR) è costituito dalla differenza tra 
l’ammontare dei ricavi tipici, dei dividendi e degli interessi attivi percepiti nel periodo 
d’imposta e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio 
dell’attività d’impresa.  

Concorrono alla formazione del reddito anche gli ulteriori componenti espressamente 
richiamati dall’art. 66 del TUIR (ad esempio, ammortamenti, plusvalenze e 
minusvalenze). 

Non assumono più rilevanza le rimanenze finali e iniziali. Un’unica eccezione è prevista 
per il primo anno di adozione del nuovo regime di cassa in cui il reddito d’impresa è 
ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito 
dell’esercizio precedente secondo il principio di competenza. 

Anche la base imponibile ai fini IRAP delle imprese in contabilità semplificata andrà 
determinata in base al principio di cassa applicato ai fini reddituali. 

Come prescritto dall'art. 18 del D.P.R. 600/1973, per il contribuente è possibile, 
alternativamente, tenere: 

- due distinti registri (oltre a quelli richiesti ai fini IVA) dove annotare 
cronologicamente i ricavi percepiti (registro incassi) e le spese sostenute 
(registro pagamenti). Nei citati registri vanno altresì annotati, entro il termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi, gli altri componenti 
positivi/negativi di reddito; 

- i registri IVA con annotate separatamente le operazioni non soggette a 
registrazione ai fini IVA e indicato l’importo complessivo dei mancati 
incassi/pagamenti riportando  l’indicazione delle fatture a cui si riferiscono; 

- solo i registri obbligatori ai fini IVA con separata annotazione delle operazioni 
non soggette a registrazione senza annotazione relativa agli incassi e 
pagamenti. In tal caso, applicabile mediante specifica opzione avente validità 
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minima triennale, si introduce una presunzione per effetto della quale le 
semplici registrazioni ai fini Iva equivalgono ad equiparare la data di 
registrazione con quella di avvenuto incasso o pagamento.  

È confermata infine la possibilità di optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria). 
In caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i 
compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito non 
assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. 

 

START UP E PMI INNOVATIVE  
(L. 232/2016, art 1, commi 65-69 e 82) 

Le Legge di Bilancio 2017 rende strutturale la disciplina fiscale di favore prevista per i 
soggetti che investono in start up innovative di cui all’art. 29 del D.L. 179/2012 (si veda 
la nostra circolare n. 7/2012). Infatti a decorrere dall'anno 2017 le agevolazioni da 
temporali divengono permanenti.  

La misura dell’agevolazione per investimenti viene aumentata al 30% sia con 
riferimento alla detrazione dall'imposta per i soggetti IRPEF (in luogo dell'attuale 
aliquota del 19% e del 25% per investimenti in start up a vocazione sociale o operanti in 
ambito energetico), sia con riferimento alla deduzione dal reddito per i soggetti IRES (in 
luogo dell'attuale aliquota del 20% e del 27% per investimenti in start up a vocazione 
sociale o operanti in ambito energetico), indipendentemente dalla tipologia di start up 
innovativa beneficiaria. 

Sempre a decorrere dall'anno 2017, viene raddoppiato, portandolo a € 1.000.000, il 
limite massimo di investimento su cui calcolare la detrazione d'imposta per i soggetti 
IRPEF, mentre rimane invariato l’ammontare massimo degli investimenti ammissibile per i 
soggetti passivi IRES. 

È stata in parte modificata anche la disciplina degli incentivi per gli investimenti nel 
capitale sociale delle PMI innovative dettata dal Decreto Investment Compact. Nello 
specifico, è stata eliminata la distinzione tra investimenti in PMI innovative che operano 
sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale e in PMI 
innovative che operano da più di sette anni. L'efficacia delle suddette disposizioni è 
tuttavia subordinata, all'autorizzazione della Commissione Europea. 
 
Nell'ambito delle agevolazioni di tipo societario stabilite a favore delle start up 
innovative, sono stati previsti ulteriori benefici in materia di oneri e procedure 
semplificate per la costituzione di tali tipi di società. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2017 
(D.L. 193/2016, art. 4, comma 4, lettera c)) 

Viene stabilito che la dichiarazione IVA riferita all'anno di imposta 2016 dovrà essere 
trasmessa entro il 28/2/2017, non essendo più consentito l'invio entro il termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi. 
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CHIARIMENTI SUL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE D’INTENTO 
(Risoluzione Agenzia Entrate n. 120 del 22/12/2016) 

Con riferimento al nuovo modello di Dichiarazione di Intento - DI - (si veda la nostra 
circolare n. 5/2016), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcuni chiarimenti che si 
riportano di seguito: 

- il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da 
effettuare a partire dall’1/3/2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino 
al 28/2/2017 deve essere utilizzato il vecchio modello; 

- nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio 
modello con indicazione del periodo di validità (ad esempio 1/1/2017–
31/12/2017), la dichiarazione perde efficacia dall’1/3/2017. Per tali operazioni 
deve essere quindi presentata un’ulteriore dichiarazione d’intento utilizzando il 
nuovo modello; 

- nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio 
modello nel quale sia stato indicato l’ammontare degli acquisti da effettuare 
senza IVA, la stessa è valida, fino a concorrenza dell’importo indicato, anche 
per gli acquisti da effettuare dopo l’1/3/2017. In tali casi, quindi, non deve 
essere presentata una nuova dichiarazione d’intento con il nuovo modello. 

Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo 
complessivamente fatturato senza IVA da parte del soggetto che riceve la 
dichiarazione, in modo da non superare quanto indicato nella stessa. Qualora 
l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza 
IVA per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata, 
deve produrne una nuova, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del 
quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA. 

 

NOTE DI VARIAZIONE IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI 
(L. 232/2016, art. 1, comma 567) 

Il Legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina delle note di variazione IVA, 
ripristinando sostanzialmente l'art. 26 del D.P.R. 633/1972 nella versione precedente alla 
Legge di Stabilità 2016. La modifica di cui alla L. 208/2015, la cui decorrenza era stata 
posticipata di un anno (e che non entrerà mai in vigore), avrebbe ammesso la 
possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione al momento dell'avvio della 
procedura concorsuale in capo al cessionario o committente, con riferimento alle 
procedure dichiarate dopo il 31/12/2016. 

Di conseguenza, il cedente o prestatore dovrà continuare ad attendere il verificarsi 
dell’effettiva infruttuosità della procedura ai fini dell’emissione della nota di variazione 
IVA in diminuzione. 

A tal proposito si ricorda che la suddetta nota può essere emessa a decorrere dalle 
seguenti date: 

- pubblicazione del decreto con cui il giudice delegato stabilisce il piano di 
riparto del fallimento (o, più prudentemente, decorso il termine per le 
osservazioni al piano di riparto); 

- momento in cui la sentenza di omologazione del concordato preventivo 
diviene definitiva e vi è il rispetto da parte del debitore degli obblighi assunti nel 
concordato. 

6. 
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Rimane, invece, confermato che la nota di variazione IVA può essere emessa dalla 
data del decreto che omologa l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del 
R.D. 267/1942 e della pubblicazione nel Registro Imprese del piano attestato ai sensi 
dell’art. 67 comma 3 lettera d) del R.D. 267/1942. 

Si segnala, infine, che permane l’obbligo del curatore fallimentare e dell’impresa in 
concordato preventivo di procedere alla registrazione delle note di variazione IVA 
emesse dai creditori: tale adempimento non è, tuttavia, suscettibile di generare 
un’obbligazione tributaria né per il fallimento né per il concordato preventivo. 

 

TERRITORIALITÀ IVA DEI SERVIZI IMMOBILIARI 
(Regolamento UE n. 1042 del 7/10/2013) 

Ai fini IVA le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, in deroga alla regola generale, 
sono considerate effettuate in Italia quando l’immobile è ivi situato, e risulta irrilevante il 
domicilio e la residenza dei soggetti tra i quali interviene l’operazione. 

Dall’1/1/2017 sono entrate in vigore le disposizioni di uno specifico Regolamento UE 
contenente la definizione di “beni immobili” e l’individuazione (dettagliata) delle 
prestazioni di servizi relativi a tali beni. 

In base alla definizione, rientrano nella categoria di beni immobili: 

- qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato che non sia 
agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile; 

- una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile 
costituire diritti di proprietà e il possesso; 

- qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un 
fabbricato, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori; 

- qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in 
un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o 
alterare lo stesso. 

Il Legislatore comunitario ha ritenuto che la presenza di un nesso diretto con i beni 
immobili sia comprovata per i servizi: 

- derivati da un bene immobile, se il bene è un elemento costitutivo del servizio 
ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;  

- ovvero erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione 
fisica o giuridica di tale bene. 

Alla luce di detti principi, si propone un’esemplificazione (pertanto non esaustiva) di 
servizi relativi ai beni immobili secondo la nozione suddetta: 

- l'elaborazione di planimetrie per un fabbricato, anche se poi questo non viene 
edificato; 

- i servizi di videosorveglianza o sicurezza; 

- l'edificazione di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e 
demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti; 

- l'edificazione di strutture permanenti sul suolo, quali condotte del gas e 
dell'acqua, condotte fognarie e simili; 

- il rilevamento e la valutazione del rischio e dell'integrità degli immobili; 

- la valutazione di beni immobili a fini assicurativi, di concessione di un prestito, di 
stima di rischi o danni nell'ambito di controversie; 

8. 
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- la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili, compreso il 
magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell'immobile 
ad uso esclusivo del destinatario; 

- lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati o di loro parti, 
compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e 
parquet;  

- lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti 
quali condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili; 

- l'installazione o il montaggio, oltre alla manutenzione e riparazione, ispezione e 
controllo, di macchinari o attrezzature che possano essere considerati beni 
immobili; 

- la gestione di immobili commerciali, industriali o residenziali da o per conto del 
proprietario;  

- attività di intermediazione nella vendita, nella locazione finanziaria o nella 
locazione di beni immobili e nella costituzione o nel trasferimento determinati 
diritti su beni immobili o diritti reali su beni immobili; 

- i servizi legali (notarili e di stesura di contratti) relativi alla costituzione o al 
trasferimento di determinati diritti su beni immobili. 

Il Regolamento ha inoltre evidenziato alcune particolari tipologie di servizi da non 
considerare connessi ai beni immobili. 

Data la complessità della materia, si raccomanda un accurato approfondimento al 
verificarsi di tali operazioni.  

 

TRASFERIMENTO DI IMMOBILI NELL’AMBITO DI VENDITE GIUDIZIARIE 
(L. 232/2016, art.1, comma 32) 

Viene modificata la disciplina agevolativa dei trasferimenti immobiliari nell’ambito di 
vendite giudiziarie (procedure giudiziarie di espropriazione forzata immobiliare e 
vendite immobiliari fallimentari).  

Tale disciplina agevolativa, applicabile fino al 30/6/2017, consiste nell’applicazione 
delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (€ 200 ciascuna) per gli 
atti di trasferimento della proprietà o di diritti reali immobiliari e si applica agli atti ed ai 
provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili 
(uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi, servitù). 

I beneficiari di tale agevolazione sono: 

- le imprese, a condizione che l’immobile acquisito venga rivenduto entro cinque 
anni; qualora trascorrano cinque anni senza che la condizione del 
ritrasferimento sia soddisfatta, si applicheranno le imposte di registro, ipotecaria 
e catastale in misura ordinaria, la sanzione amministrativa del 30% e gli interessi 
di mora; 

- i soggetti che non svolgono attività di impresa, qualora in capo all'acquirente 
ricorrano le condizioni “prima casa” indicate nel Testo Unico dell'imposta di 
registro; è causa di decadenza dell’agevolazione, oltre alla dichiarazione 
mendace resa nell'atto di acquisto, anche la rivendita dell’immobile entro 
cinque anni dalla data dell'atto di acquisto. 
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LE TABELLE ACI PER I COSTI CHILOMETRICI 2017 
(Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22/12/2016) 

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario n. 58) le tabelle 
nazionali elaborate dall’ACI da utilizzare per il 2017 ai fini della determinazione del 
fringe benefit riferito alle autovetture aziendali concesse in uso promiscuo ai 
dipendenti. 

Dette tabelle sono consultabili sul sito http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/fringe-
benefit.html. 

 

RIDUZIONE ALIQUOTE INPS- GESTIONE SEPARATA INPS 

(L. 232/2016,  art 1, comma 165) 

Con riferimento all’anno 2017, la disciplina della contribuzione dovuta alla Gestione 
separata INPS presenta novità concernenti le aliquote contributive applicabili: 

- ai professionisti “senza Cassa” iscritti alla sola Gestione separata e non 
pensionati, la legge di bilancio 2017  ha disposto la riduzione al 25% (rispetto al 
27% del 2016), in via strutturale, dell’aliquota contributiva previdenziale; 

- ai lavoratori “parasubordinati” (collaboratori coordinati e continuativi e figure 
assimilate) iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati, per i quali 
l’aliquota contributiva previdenziale aumenta nuovamente di un punto 
percentuale. 

Non si registrano invece variazioni con riguardo all’aliquota prevista per gli iscritti alla 
Gestione separata che risultino assicurati anche presso altre forme previdenziali 
obbligatorie o titolari di pensione. 

 

Descrizione 

Iscritti ad un’altra 
gestione previdenziale 
obbligatoria o pensionati 

 

 

Non iscritti ad un’altra 
gestione previdenziale 

obbligatoria nè 
pensionati  titolari di 

partita IVA 

 

 

Non iscritti ad un’altra 
gestione previdenziale 

obbligatoria nè 
pensionati  non titolari 

di partita IVA 

 

Aliquote 
previdenziali 

24%, fino al previsto 

massimale della base 

imponibile  

25%, fino al previsto 

massimale della base 

imponibile 

32%, fino al previsto 

massimale della base 

imponibile 

Contributo 
assistenziale 

non dovuto 

0,72%, fino al previsto 

massimale della base 

imponibile 

0,72%, fino al previsto 

massimale della base  

imponibile 

Contribuzione 
totale 

24%, fino al previsto mas-

simale della base 

imponibile 

25,72%, fino al previsto 

massimale della base 

imponibile 

32,72%, fino al previsto 

massimale della base 

imponibile 

 

 
 

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto 

della presente circolare. 

10. 

11. 
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Allegato A 

 

 
BENI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE SECONDO IL  

MODELLO «INDUSTRIA 4.0» 

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite 
opportuni sensori e azionamenti:  

- macchine utensili per asportazione,  

- macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio 
plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,  

- macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei 
materiali e delle materie prime,  

- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,  

- macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura,  

- macchine per il confezionamento e l'imballaggio,  

- macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e 
funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il 
disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),  

- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,  

- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche 
superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,  

- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale, 

- macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la 
movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento 
e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione 
flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione 
e meccatronici),  

- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. 

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:  

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic 
Controller),  

-  interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni 
e/o part program,  

- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura 
e/o con altre macchine del ciclo produttivo,  

- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,  

- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.  

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti 
caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:  

- sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,  

- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante 
opportuni set di sensori e adattivita' alle derive di processo,  

- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o 
la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema 
cyberfisico). 

 

Ulteriori beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito 
tramite opportuni sensori e azionamenti che non richiedono le ulteriori condizioni sopra 
richiamate:   

- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la 
sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche 
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nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti,  

- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e 
organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di 
anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e 
in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.  

 

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:  

- sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su 
tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei 
requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale 
(dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e 
tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione 
in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,  

- altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o 
del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in 
maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,  

- sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova 
materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non 
distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in 
uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad 
esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di 
generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,  

- dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo 
che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive,  

- sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli 
prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification),  

- sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio 
forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo 
macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di 
produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,  

- strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei 
prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da 
consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel 
tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, 
consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi,  

- componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il 
monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,  

- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con 
sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze 
aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare 
gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.  

 

Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della 
sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:  

- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in 
maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio 
caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità),  

- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte 
temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/ robotizzata/interattiva il 
compito dell'operatore,  

- dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/ operatori e 
sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality,  

- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza 
ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica. 



 

 
  
  
  
Circolare 1/2017  

 
Pagina 13 

 

 
  

Allegato B 

 
 

 
BENI IMMATERIALI (SOFTWARE, SISTEMI E SYSTEM INTEGRATION, PIATTAFORME E APPLICAZIONI) 

CONNESSI A INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI «INDUSTRIA 4.0» 
 

Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a 
investimenti in beni materiali «Industria 4.0» 

- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, 
definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non 
convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la 
modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica 
simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di 
impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo 
aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, 
Big Data Analytics),  

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei 
sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,  

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di 
interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni 
per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione,  

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della 
produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio, come la 
logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-
fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni 
innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing),  

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle 
condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi 
informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,  

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di 
componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo 
visuali,  

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la 
ricostruzione virtuale di contesti reali,  

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e 
informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of 
Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,  

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e 
l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi,  

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di 
sistema produttivo e dei relativi processi,  

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, 
condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della 
produzione e/o della supply chain (cloud computing),  

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento 
ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito 
industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),  

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning 
che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi 
specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile 
del macchinario e/o dell'impianto,  

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e 
intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al 
contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem),  
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- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, 
robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la 
qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva,  

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata 
tramite wearable device,  

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e 
macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni 
in formato vocale, visuale e tattile,  

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che 
garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la 
produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno 
parzialmente) alla fabbrica,  

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, 
macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),  

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando 
virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine 
di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee 
produttive reali. 

 

 
 
 
 


