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Circolare n. 2 del  20 Gennaio 2017 

Gentile Cliente, 

Obiettivo di questa circolare è illustrarvi la LEGGE DI BILANCIO per il 2017 che è diventata la 

Legge n. 232/2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016.  

Data la vastità dell’argomento si è proceduto dando un taglio pratico, scegliendo di  trattare 

maggiormente alcuni argomenti senza tuttavia tralasciare di darvi notizia su argomenti a carattere 

più specifico e tecnico che necessitano di trattazione diretta in studio. 

 

Proroga detrazione per interventi di efficienza energetica (art. 1 comma 2 lett. a) 

L'art. 2 della Legge di Bilancio 2017 modifica il regime di detrazione fiscale previsto all'art. 14 del 

D.l. 63/2013, in relazione agli interventi di efficienza energetica. 

Viene prorogata al 31.12.2017 la detrazione Irpef/Ires del 65% prevista per i seguenti interventi di 

riqualificazione energetica: 

• interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di 

fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 

20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al D.lgs. 

192/2005, fino ad un massimo di detrazione di 100mila Euro; 

• interventi su strutture opache verticali, orizzontali  (coperture e pavimenti), finestre 

comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro ; 

• installazione di pannelli solari  per la produzione di acqua calda, fino a un valore massimo 

della detrazione di 60mila euro; 

• interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale  con impianti dotati di caldaie 

a condensazione, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro; 

• interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore  

dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, fino a un valore massimo della detrazione di 

30mila euro; 
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• installazione di schermature solari  (di cui all'allegato M al D.lgs. 311/2006), fino a un valore 

massimo della detrazione di 60mila euro; 

• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale  con impianti dotati di generatori di calore 

alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila 

euro. 

La detrazione al 65% per gli interventi di risparmio energetico, relativi alle parti comuni degli 

edifici condominiali, sono invece stati prorogati fino al 2021 . 

Oltre a queste modifiche, sono state inserite alcune nuove disposizioni  tese a rafforzare la 

detrazione per gli interventi sulle parte comuni condominiali. E' infatti stata prevista: 

• la detrazione del 70% (anziché 65%) per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021 

per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che 

interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie 

disperdente lorda dell'edificio stesso; 

• la detrazione del 75% (anziché 65%) per le spese sostenute per interventi di riqualificazione 

energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione 

energetica invernale e estiva, e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del 

26.06.2015. 

La sussistenza delle condizioni di miglioramento della prestazione energetica per 

usufruire del beneficio fiscale, è asseverata da professionisti abilitati mediante apposita 

attestazione. 

Queste due nuove detrazioni: 

• sono calcolate su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 40mila Euro, 

moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio; 

• sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per 

interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. 
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Per queste nuove tipologie di interventi agevolabili, a partire dal 1° gennaio 2017, al posto 

della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito, 

ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché ai soggetti privati, con la possibilità che il 

credito sia successivamente cedibile. Un apposito provvedimento stabilirà le modalità attuative di 

tale cessione. 

 

Proroga detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia (art. 1 comma 2 lett. c) 

L'art. 2 della Legge di Bilancio 2017 modifica il regime di detrazione fiscale previsto all'art. 

16 del D.l. 63/2013, in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia. 

Viene prorogata al 31.12.2017 la detrazione Irpef del 50% prevista per gli interventi : 

• di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia 

per le unità residenziali e loro pertinenze; 

• di manutenzione straordinaria, ordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione 

edilizia per le parti comuni di edifici condominiali; 

• di ricostruzione e ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi purché sia 

stato dichiarato lo stato di emergenza; 

• di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; 

• di eliminazione delle barriere architettoniche; 

• di prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi; 

• di cablatura degli edifici e di contenimento dell'inquinamento acustico; 

• di interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati 

sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; 

• di adozione di misure antisismiche; 

• di bonifica dell'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare infortuni domestici; 

fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96mila Euro per unità immobiliare. 

In assenza di proroga la detrazione sarebbe tornata alla misura ordinaria del 36% nel 

limite massimo di spesa di 48mila Euro. 
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Tra le spese agevolabili rientrano quelle di progettazione e per prestazioni professionali 

connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici. 

Si segnala che la Legge di Bilancio 2017 non ha prorogato il credito d'imposta a favore 

delle persone fisiche (privati) che sostengono spese per: l’installazione di sistemi di 

videosorveglianza digitale/allarme, contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività 

criminali; introdotto l'anno scorso con la Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 982 L. 208/2015). 

 

Potenziamento detrazione misure antisismiche (art. 1comma 2lett. c) sub 2 e 3) 

La Legge di Bilancio 2017 modifica le disposizioni relative alle detrazioni fiscali previste per gli 

interventi antisismici, sostituendo il comma 1-bis dell'art. 16 del D.l. 63/2013, e inserendo i commi 

da 1-ter a 1-sexies nel medesimo articolo. Si tratta di un'agevolazione ancora poco utilizzata ma 

che le recenti scosse e l'elevato livello di rischio del nostro territorio portano in primo piano. 

Il nuovo comma 1-bis prevede che per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021, relative 

agli interventi antisismici  (le cui procedure di autorizzazione sono attivate dopo l'entrata in vigore 

della presente disposizione), realizzati su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 

2), riferiti a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione del 

50% per un ammontare massimo complessivo di 96mila Euro per unità immobiliare. La 

detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Nel caso in cui un singolo intervento 

prosegua per più annualità si tiene conto, ai fini del computo del limite massimo fruibile di spesa 

(96mila Euro), anche delle spese sostenute negli stessi anni per i quali si è già fruito della 

detrazione. 

Il nuovo comma 1-ter prevede dal 01.01.2017 al 31.12.2021 tali disposizioni si applicano anche 

agli edifici ricadenti nella zona sismica 3. 

In base al nuovo comma 1-quater, qualora da tali interventi derivi una riduzione del rischio 

sismico tale da determinare il passaggio: 

• ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% della spesa 

sostenuta; 
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• a due classi di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura dell' 80%  della spesa 

sostenuta. 

Un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28.02.2017, 

sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilirà le linee guida per la classificazione di 

rischio sismico delle costruzioni, e le modalità per l'attestazione da parte dei professionisti 

abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. 

Secondo il nuovo comma 1-quinquies, nel caso di interventi su parti comuni condominiali, 

la detrazione è aumentata al 75% (per una classe di rischio inferiore) e all'85% (per due classi di 

rischio inferiore) e la detrazione spetta per un ammontare massimo di spesa di 96mila Euro, 

moltiplicato per il numero di unità immobiliari di ciascun edificio. Inoltre, in luogo della detrazione, 

dal 1° gennaio 2017, i soggetti beneficiari possono  optare per la cessione del credito ai fornitori o 

ai privati, con la possibilità che il credito sia poi cedibile. E' esclusa la cessione ad istituti di 

credito e intermediari finanziari. Le modalità attuative di questa disposizione saranno definite con 

un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di 

entrata in vigore della Legge di bilancio 2017. 

Il nuovo comma 1-sexies prevede che dal 01.01.2017, tra le spese detraibili per la realizzazione 

degli interventi antisismici sopra analizzati (di cui ai commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies), rientrano 

anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. 

Le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche (di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-

quater, 1-quinquies e 1-sexies) non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le 

medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici. 
 

Proroga bonus mobili  (art. 1 comma 2 lett. c) sub 4) 
 

Secondo la nuova disposizione è possibile usufruire del bonus: 
 

• limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1/1/ 2016; 

• per le spese sostenute nel 2017 relative a mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore a 

A+ (A per i forni); 
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• per un ammontare massimo complessivo di 10mila Euro. Ai fini del computo di spesa 

massima, si tiene conto anche delle spese sostenute nel 2016 per le quali si è già fruito della 

detrazione per l'acquisto di beni, in relazione agli interventi effettuati nel 2016 o per quelli 

iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017. 

La detrazione spetta nella misura del 50%, ed è da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote 

annuali di pari importo, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di 

ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni previste al comma 1 dell'art. 16 del D.l. 63/2013.  

Si segnala che il c.d. bonus mobili giovani coppie, ossia la detrazione fiscale per l'acquisto 

di mobili per l'arredo dell'abitazione principale acquistata da giovani coppie, introdotto con la 

Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 75 L. 208/2015), non è stato prorogato. Tale detrazione, 

pertanto, sarà valida per le spese sostenute fino al 31.12.2016. 

 

Proroga e rafforzamento super ammortamenti (art. 1 commi 9- 13) 
 
Prorogata  la maggiorazione percentuale del 40% del costo fiscalmente riconosciuto dei 

beni strumentali nuovi, c.d. super ammortamento, grazie al quale è possibile imputare nel periodo 

d'imposta quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati. Sono agevolati gli acquisti 

di beni strumentali nuovi, ad eccezione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto a deduzione 

limitata di cui all'art. 164 comma 1 lett. b) e b-bis) del TUIR,  effettuati: 

•entro il 31.12.2017; 

•entro il 30.06.2018 purché entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal 

venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di 

acquisizione. 

La Legge di Bilancio 2017 potenzia questo strumento agevolativo prevedendo che il costo 

di acquisto sia maggiorato del 150% (c.d. iper ammortamento) per gli investimenti in beni 

materiali strumentali nuovi, inclusi nell'allegato A della presente disposizione, ossia i beni 

funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0.  
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Vi interessa avere maggiori informazioni in merito a ... 

Come anticipato si elencano di seguito argomenti comunque di notevole interesse ma che 

per il loro carattere di approfondimento tecnico si rinvia direttamente al colloquio individuale.  

� proroga e rafforzamento credito d'imposta strutture ricettive (art. 1 commi 4-7)  

� rafforzamento credito d'imposta ricerca e sviluppo (art. 1 commi 15-16) 

� regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata (art. 1 commi 17-23)  

� ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio (art. 1 comma 36)  

� regime fiscale agevolato società sportive dilettantistiche (art. 1 comma 50) 

� imposta sul reddito d’impresa – iri  (art. 1 commi 547-548)  

� razionalizzazione dell’ace (art. 1 commi 549-553) 

� proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni nonché 

della rivalutazione dei beni d’impresa (art. 1 commi 554-564)  

� riapertura termini per l’assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e estromissione dei beni 

immobili del patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore individuale (art. 1 commi 565-

566)  

� modifiche alla disciplina iva sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta (art. 1 comma 567).

  

 

                                                                                                            Cordiali saluti   
                                                                                              
                                                                                       DOTT. RAG. ALESSANDRO NANNI   
 

 
 


