
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto Legge n.50 del 24 aprile 2017 
(in vigore dal 24 aprile 2017) 

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti 

territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e 
misure per lo sviluppo 

(Pubblicato sul Supplemento Ordinario n.20/L  
della Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/4/2017) 

Disposizioni di interesse dell’Area Fiscale 

 
Argomento Contenuto della norma Effetti 

norma 

 TITOLO I 

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA 

PUBBLICA 

 

 CAPO I 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE 

 

Art. 1 

 

Disposizioni 

per il contrasto 

all’evasione 

fiscale 

 

Si allarga l’ambito di applicazione dello split payment. 

A partire dalle operazioni per le quali è stata emessa fattura dal 

1° luglio 2017 lo split payment dovrà infatti essere applicato nei 
confronti: 

- della Pubblica Amministrazione (come definita dall’art.1, c.2, 

L.196/2009); 

- di società controllate direttamente dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (ai sensi dell’art.2359, 

c.1, nn.1) e 2) Codice Civile) e di loro società controllate 

direttamente o indirettamente (ai sensi dell’art.2359, c.1, n. 

1 Codice Civile); 

- di società controllate direttamente dalle regioni, province, 

città metropolitane, comuni, unioni di comuni (ai sensi 

dell’art. 2359, c.1, n.1) Codice Civile)  e di loro società 

controllate direttamente o indirettamente (ai sensi 

dell’art.2359, c.1, n. 1 Codice Civile); ; 

- di società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa 

Italiana. 

 

Lo split payment dovrà essere applicato anche con riferimento ai 

compensi ricevuti dai soggetti sopra elencati per prestazioni di 

servizio assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul 

reddito. Anche in questo caso la nuova disposizione si applica in 

riferimento alle operazioni per le quali è stata emessa fattura dal 
1° luglio 2017. 

 

Rimane valido il principio in base al quale lo split payment non 

deve essere applicato nei casi in cui i cessionari/committenti sono 

A partire 

dalle 

operazioni 

per le quali è 

emessa 

fattura dal 

1° luglio 

2017 
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debitori dell’imposta (quindi nei casi in cui si applica il reverse 

charge). 

 

Entro il 23 maggio 2017 (30 giorni dall’entrata in vigore del DL 

50/2017) sarà emanato un decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per definire le modalità di attuazione delle nuove 
disposizioni. 

 

L’allargamento dell’ambito di applicazione dello split payment 

sarà in vigore fino al 31/12/2017 (termine di scadenza della 

misura speciale di deroga concessa all’Italia dal Consiglio 
dell’Unione europea ai sensi dell’art.395 Dir.2006/112/CE). 

 

(modifica all’art.17ter DPR 633/72) 

 

Art. 2 

 

Modifiche 

all’esercizio del 

diritto alla 

detrazione 

dell’IVA 

 

 

Il diritto alla detrazione Iva di acquisti ed importazioni può essere 

esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui 

il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al 

momento della nascita del diritto. 

E’ stato quindi ristretto il termine per potere effettuare la 

detrazione dell’imposta, che era prima previsto entro la 

dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo a quello in 
cui il diritto era sorto. 

 

Le fatture di acquisto inoltre possono essere registrate nel 

registro Iva acquisti entro il termine di presentazione della 

dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e 
con riferimento al medesimo anno. 

E’ stato quindi ristretto il termine per potere registrare le fatture 

di acquisto, che era prima previsto entro la presentazione della 

dichiarazione Iva nella quale era esercitato il diritto alla 
detrazione. 

 

Le nuove disposizioni in materia di detrazione Iva e registrazione 

delle fatture di acquisto, in assenza di precisazioni, debbano 

intendersi applicabili dal 24 aprile 2017 (giorno di entrata in 

vigore del DL 50/2017). 

 

(modifiche all’art.19, c.1 DPR 633/72 e all’art.25, c.1 DPR 
633/72) 

 

dal 

24/4/2017 

Art. 3 

 

Disposizioni in 

materia di 

contrasto alle 

indebite 

compensazioni 

Apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione 

alternativa) 

Sono rese più stringenti le regole per le compensazioni in F24 dei 

crediti relativi all’Iva, alle imposte sui redditi e relative 
addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte, Irap.  

E’ ora richiesta l’apposizione del visto di conformità (o la 

sottoscrizione alternativa) sul modello da cui emerge un credito 

da utilizzare in compensazione per importi superiori a 5.000 
euro (il limite precedente era 15.000 euro). 

 

24/4/2017 

 

Per le 

dichiarazioni 

presentate 

entro il 23/4 

prive del 

visto di 

conformità 

restano 

applicabili le 
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La verifica del superamento della soglia oltre la quale si rende 

necessario apporre il visto di conformità è da eseguirsi 
distintamente per ciascuna tipologia di eccedenza. 

 

Con riferimento ai crediti relativi alle ritenute alla fonte è stato 

eliminato il riferimento all’art. 3 del DPR 602/1973 e quindi 

assumono ora rilevanza anche alcune ritenute alla fonte non 

contemplate in questa disposizione. Si tratta, per esempio, di 

alcune imposte sostitutive, delle ritenute operate dalle banche e 

da Poste Italiane all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a 

bonifici per beneficiare di detrazioni d’imposta, nonché di alcune 

ritenute “minori” quali quella relativa al contributo di solidarietà, 

quella operata a titolo di acconto dell’imposta dovuta dal 
creditore pignoratizio, ecc. 

 

Nessuna modifica è stata fatta in relazione alle start up 

innovative (art.25 DL 179/2012) che quindi mantengono il limite 

di 50.000 euro oltre al quale è necessaria l’apposizione del visto 
di conformità (o della sottoscrizione alternativa). 

 

regole 

precedenti 

(ris.57 del 

4/5/2017) 

 Utilizzo in F24 di crediti in modo difforme rispetto alle 

norme 

E’ disposto che in caso di utilizzo in compensazione nel modello 

F24 di crediti in violazione agli obblighi di apposizione del visto di 

conformità (o della sottoscrizione alternativa) o in base ad un 

visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) apposto da 

soggetti diversi da quelli abilitati l’Ufficio procede al recupero dei 

crediti utilizzati in violazione delle modalità corrette, dei relativi 

interessi e delle sanzioni. 

 

24/4/2017 

 Utilizzo esclusivo del canale Entratel o Fisconline 

I modelli F24 di soggetti titolari di partita Iva che contengono 

compensazioni di crediti di qualunque importo relativi ad Iva, 

imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, 

imposte sostitutive delle imposte sul reddito, Irap e crediti di 

imposta da indicare nel quadro RU del modello di dichiarazioni 

dei redditi devono essere spediti esclusivamente utilizzando i 

canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

Entratel o Fisconline vanno quindi utilizzati in tutti i casi di 

compensazione di crediti tributari con F24, senza quindi più 

attendere il superamento del limite di 5.000 euro. Per i soggetti 

titolari di partita Iva che compensano crediti nel modello F24 non 

è quindi più consentito inviare i modelli con i servizi di home 
banking o remote banking forniti da banche o Poste italiane. 

Nulla cambia per l’invio dei modelli F24 per i soggetti non titolari 
di partita Iva. 

 

dal 

24/4/2017 

 

Tuttavia il 

controllo 

sull’utilizzo 

obbligatorio 

dei servizi 

telematici 

dell’Agenzia 

per eseguire 

le 

compensa-

zioni decorre 

dal 1/6/2017 

(ris.57 del 

4/5/2017) 

 

 

 Riscossione coattiva dell’atto di recupero dei crediti 

indebitamente compensati 

In caso di inadempienza all’atto di recupero nella riscossione 

coattiva delle somme dovute relative a crediti indebitamente 

24/4/2017 



 

 

 

4 

 

utilizzati non ci si può avvalere della compensazione con 

eventuali altri crediti vantati dal contribuente. 

 

Art. 4 

 

Regime fiscale 

delle locazioni 

brevi 

 

Per i redditi derivanti da contratti di locazione breve stipulati dal 

1/6/2017 è possibile optare per la cedolare secca con aliquota 
del 21%, in alternativa alla tassazione ordinaria Irpef. 

Sono definite “locazioni brevi” quelle di durata non superiore a 

30 giorni, riguardanti immobili ad uso abitativo, regolate dai 

seguenti contratti: 

- contratti di locazione,  

- contratti di sublocazione,  

- contratti a titolo oneroso conclusi da comodatario aventi ad 

oggetto il godimento di immobile da parte di terzi, 

inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura 

di biancheria e di pulizia dei locali. 

I contratti possono essere stipulati da persone fisiche, al di fuori 

dell’esercizio di impresa, direttamente o tramite soggetti che 

esercitano attività di intermediazione immobiliare anche 

attraverso la gestione di portali on line. Questi ultimi, in qualità 

di sostituti di imposta, devono: 

- trasmettere i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite 

mediante la dichiarazione dei sostituti di imposta, pena la 

sanzione da 250€ a 2.000€, ridotta alla metà se la 

trasmissione è effettuata correttamente entro 15 giorni dalla 

scadenza 

- operare una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e dei 

corrispettivi incassati, provvedere al relativo versamento 

mediante F24 ed inviare la certificazione di cui all’art. 4 DPR 

322/1998. 

La ritenuta va considerata a titolo di acconto (con tassazione 

ordinaria) o a titolo di imposta (con cedolare secca).  

Le disposizioni attuative saranno adottate con provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

 

01/06/2017 

Art. 6 

 

Disposizioni in 

materia di 

giochi 

 

Il PREU (prelievo erariale unico) sulle somme giocate passa al: 

- 19% (attualmente al 17,50%) per le “Slot machines” (AWP); 

- 6% (attualmente al 5,50%) per le “Videolottery” (VLT). 

 

Dal 1° ottobre 2017 la ritenuta sull’intero valore delle vincite del 
lotto passa all’8% (attualmente al 6%). 

 

Sempre dal 1° ottobre 2017 il PREU sulle vincite eccedenti i € 

500 passa al: 

- 6% (attualmente al 12%) per le “Videolottery” (VLT); 

- 6% (attualmente al 12%) per i “Win for life”, “Win for life 

Gold”, “Sivincetutto Superenalotto”, lotterie nazionali ad 

estrazione istantanea, Enalotto e Superstar. 

 

24/4/2017 

 

 

 

 

 

 

 

1 ottobre 

2017 

Art. 7 

 

Con effetto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in 

corso al 31/12/2016 viene abbandonato il criterio a stratificazioni 

successive basato sul capitale proprio fotografato al 31/12/2010, 

per passare ad un criterio incrementale mobile parametrato ai 

Periodo 

d’imposta 

successivo a 

quello in 
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Rideterminazio

-ne della base 

ACE 

 

cinque esercizi precedenti. La modifica s’innesta anche nei 

recenti provvedimenti apportati dalla legge di stabilità che hanno 

determinato un radicale cambiamento nel calcolo dell’ACE per le 

imprese assoggettate ad IRPEF. Quindi anche per i soggetti IRPEF 

dovrà essere utilizzato un criterio incrementale mobile, ed il 

cosiddetto “zoccolo” dato dalla differenza tra i patrimoni netti al 

31/12/2015 e 31/12/2010 subirà una progressiva “erosione” fino 
ad essere completamente azzerato. 

Il medesimo criterio incrementale mobile (5 esercizi precedenti), 

viene applicato alla variazione della consistenza titoli e valori 

mobiliari introdotto per i soggetti IRES ed IRPEF dalla legge di 
stabilità per l’anno 2017. 

Il meccanismo di determinazione del cosiddetto “zoccolo” per i 

soggetti IREF è temporaneo e verrà utilizzato per l’ultima volta 

nell’esercizio in corso al 31/12/2019. 

A decorrere dal 2020 sia i soggetti IRES che IREPF 

determineranno l’ACE con la medesima modalità incrementale 
basata sul quinquennio precedente. 

 

corso al 

31/12/2016 

 

(per le 

imprese con 

periodo 

d’imposta 

coincidente 

con l’anno 

solare la 

norma ha 

effetto per il 

2017) 

Art. 9 

 

Avvio della 

sterilizzazione 

delle clausole 

di salvaguardia 

concernenti le 

aliquote 

dell’IVA e delle 

accise 

Vengono rimodulati gli aumenti Iva previsti a decorrere dal 2018. 

Viene ora disposto: 

- per l’attuale aliquota del 10% un aumento di 1.5 punti 

percentuali dal 1 gennaio 2018 e di ulteriori 0.5 punti 

percentuali a decorrere dal 1 gennaio 2019  e di un ulteriore 

punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

- per l’attuale aliquota del 22% l’incremento di tre punti 

percentuali a partire dal 1° gennaio 2018  e di ulteriori 0.4 

punti percentuali dal 1 gennaio 2019. L’aliquota è poi ridotta 

di 0.5 punti percentuali a decorrere dal 1 gennaio 2020 

rispetto all’anno precedente ed è fissata al 25% dal 1° 

gennaio 2021.   

E’ rinviato al 2019 l’aumento dell’aliquota dell’accisa su benzina 
e gasolio. 

 

dal 

24/4/2017 

 CAPO II 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 

Art. 10 

 

Reclamo e 

mediazione 

 

Commi 1 e 2 - L'istituto del reclamo/mediazione nel processo 

tributario è uno strumento volto a prevenire ed evitare le 

controversie di modico valore che possono essere risolte senza 

ricorrere al giudice (art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992). A seguito 

dell’entrata in vigore del decreto correttivo, il concetto di “modico 
valore” è così definito: 

- 20.000 € per gli atti impugnabili notificati fino al 

31/12/2017; 

- 50.000 € per gli atti impugnabili notificati a partire dal 

01/01/2018 

 

Comma 3 - Viene poi previsto, analogamente a quanto già 

disciplinato in materia di accertamento con adesione e di 

conciliazione giudiziale (art. 29, c. 7, D.L. n. 78/2010), che i 

rappresentanti dell’ente che concludono la mediazione o 

accolgono il reclamo rispondono - in relazione alle azioni di 

01/01/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/4/2017 
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responsabilità in materia di contabilità pubblica - solo in caso di 

dolo (art. 39, c. 10, D.L. n.98/2011). In altre parole, anche i 

rappresentanti dell’agente della riscossione che perfezionano la 

mediazione o accolgono il reclamo risponderanno della 

responsabilità per danno erariale nella sola ipotesi di dolo, 

escludendo di fatto le ulteriori situazioni (come, ad esempio, la 
colpa grave). 

 

Art. 11 

 

Definizione 

agevolata delle 

controversie 

tributarie 

 

Viene introdotta la possibilità di definire in maniera agevolata le 

controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte 
l’Agenzia delle Entrate. 

Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio del 

ricorrente in primo grado entro il 31/12/2016 e per le quali il 
processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. 

La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 
2017. 

La controversia si definisce con il pagamento  di tutti gli importi 

contestati con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata 

iscrizione a ruolo (calcolati fino al sessantesimo giorno successivo 

alla notifica dell’atto) con esclusione delle sanzioni collegate 
al tributo e degli interessi di mora. 

Se la controversia riguarda esclusivamente gli interessi di mora 

o le sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto 

il 40% degli importi in contestazione. 

Non sono definibili le controversie relative (anche solo in parte): 

- alle risorse proprie tradizionali UE e all’IVA riscossa 

all’importazione; 

- alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. 

Gli importi dovuti possono essere versati in un’unica soluzione 

entro il 30/9/2017 oppure in massimo di tre rate con le seguenti 

scadenza: 

- 30 settembre 2017: pagamento del 40% del totale delle 

somme dovute; 

- 30 novembre 2017: pagamento di un ulteriore 40%; 

- 30 giugno 201:8 pagamento del residuo 20%. 

Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non 

superano 2.000 euro. 

Il contribuente che ha presentato istanza di adesione alla 

rottamazione dei ruoli entro il 21/4/2017 può usufruire della 

definizione agevolata delle liti pendenti solo congiuntamente alla 
rottamazione dei ruoli. 

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti 

o della prima rata. 

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto 

delle disposizioni in materia di riscossione in pendenza di giudizio 
e quelli dovuti per la rottamazione dei ruoli. 

Nel caso in cui le somme già versate siano eccedenti rispetto a 

quanto dovuto per la definizione non si darà luogo ad alcun 

rimborso. 

Le controversie definibili non sono sospese salva apposita 

richiesta presentata dal contribuente con la quale dichiara di 

volersi avvalere della definizione agevolabile; in questo caso il 
processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. 

24/4/2017 
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Le disposizioni attuative verranno stabilite con uno o più 

provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

 

 TITOLO III 

ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE 

TERREMOTATE 

 

Art. 43 

 

Ulteriore 

proroga, 

sospensione e 

rateizzazione 

tributi sospesi 

(sisma centro 

Italia)) 

 

Art 43 c.1 lettera a) - modifica l’articolo 48 c. 1 bis del DL 

189/16 convertito dalla legge 229/16: 

1-bis. I sostituti d’imposta, indipendentemente dal domicilio 

fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli 

allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a 

decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre del 2017 (il 

precedente termine era il 30/11/17). La sospensione dei 

pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta 

alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 

23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa 
luogo a rimborso di quanto già versato. 

 

Articolo 43 c.3 –modifica l’articolo 48 c.11 e c.12 del d.l 189/16 

convertito dalla legge 229/16: 

L’art 48 c.11 prevede che, la ripresa della riscossione dei tributi 

non versati per effetto delle sospensioni, delle ritenute sui redditi 

di lavoro dipendente, assimilato e compensi/gettoni corrisposti 

dallo Stato (comma 1-bis)), dei versamenti e degli adempimenti 
tributari (commi 10 e 10-bis), avviene: 

- entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e 

interessi per i titolari di reddito di impresa e di reddito di 

lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole che 

hanno ottenuto entro il 30/11/2017 il finanziamento assistito 

dalla garanzia dello Stato  

- entro il 16/2/2018 per i soggetti diversi da quelli indicati al 

punto precedente, ivi compresi i titolari di reddito di impresa 

e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività 

agricole che non hanno ottenuto lo specifico finanziamento 

entro il 30/11/2017.  I medesimi soggetti possono versare le 

somme oggetto di sospensione, senza applicazione di 

sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un 

massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 

febbraio 2018." 

Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-

bis (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato) può 

essere ulteriormente disciplinato con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 

2017. Tale decreto può autorizzare una rateazione dei tributi 
sospesi nel limite massimo di 18 rate. 

Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti 

per effetto delle   sospensioni, sono effettuati entro il mese di 
febbraio 2018. 

 

24/4/2017 

Art. 46 

 

Zona Franca 

Urbana 

E’ istituita una zona franca urbana nei comuni di Lazio, Umbria, 

Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 

24/8/2016, individuati negli allegati 1 e 2 del DL 189/2016, 

24/4/2017 



 

 

 

8 

 

(sisma centro 

Italia) 

 

nonché i comuni dell’allegato 2-bis (sisma del 18/01/17) per i 

quali sono previste regole specifiche. 

 

Requisiti per accedere alle agevolazioni: 

1) l’impresa deve avere la sede principale o l’unità locale 

all’interno della ZFU  

2) riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto la 

media dei 3 periodi d’imposta precedenti il sisma 

 

Agevolazioni  

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante 

dallo svolgimento dell'attività dell'impresa nella zona franca 

fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, di 

100.000 euro (di reddito); 

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive 

del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento 

dell'attività dell'impresa nella zona franca nel limite, per 

ciascun periodo di imposta, di euro 300.000 (di valore della 

produzione netta); 

c) esenzione da IMU per gli immobili siti nella zona franca, 

posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica; 

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione 

obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle 

retribuzioni da lavoro dipendente.  

Tale esonero spetta, alle stesse condizioni, anche ai titolari di 

reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno 

della ZFU. 

 

Per le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei 

comuni di cui allegato 2-bis (sisma 18/1/2017) le agevolazioni 

sopra riportate spettano a condizione che abbiano subito nel 

periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 la riduzione del 

fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente 
periodo dell'anno 2016. 

Le agevolazioni si applicano anche alle imprese che avviano la 

propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 

2017. Tale apertura riteniamo sia riferibile anche ai comuni di cui 

all’allegato 2-bis, in quanto facenti parte della ZFU. 

A condizione che il DL venga convertito le agevolazioni spettano 

per 2 anni: per i soggetti con periodo di imposta coincidenti con 
l’anno solare, 2017 e 2018. 

I soggetti interessati dovranno presentare al MISE apposita 

istanza, nei termini stabiliti dal decreto che verrà 

successivamente emanato. 

Si applicano i limiti dei regolamenti de minimis (UE) n. 
1407/2013 e n. 1408/2013 

 

 TITOLO IV 

MISURE URGENTI PER RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE 

 

 CAPO II 

MISURE PER IL LAVORO, LA PRODUTTIVITA’ DELLE IMPRESE E 

GLI INVESTIMENTI 
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Art. 56 

 

Patent box 

 

La disciplina del Patent Box, introdotta dalla legge di stabilità per 

l’anno 2015, subisce una profonda modifica al fine di adeguare la 

normativa interna alle linee guida OCSE. 

La novità introdotta comporta che i marchi d’impresa escono dal 

paniere dei beni rientranti nel Patent Box. La novità decorre per 

i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare dal 

01/01/2017. Restano agevolabili gli altri redditi derivanti 

dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti 

industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e 

informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo 

industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. E’ 

prevista una clausola che consente di conservare i benefici 

secondo la disciplina originaria relativamente alle opzioni 

esercitate per i primi due periodi d'imposta, per tutto il 

quinquennio di validità delle stesse e, comunque, non oltre il 30 

giugno 2021.  

Con decreto di natura non regolamentare del MISE, di concerto 

con il MEF, dovranno essere adottate le revisioni del DM 20 luglio 

2015 e stabilire le modalità per lo scambio di informazioni relativo 

alle opzioni esercitate per i marchi. 

 

1/1/2017 

Art. 57 

 

Attrazione degli 

investimenti 

 

Vengono estese una parte delle norme agevolative riservate a 

start-up e PMI innovative a tutte le PMI (non solo quelle 

innovative) costituite in forma di SRL; in particolare dette PMI: 

- potranno prevedere negli statuti soci con quote con diritti e 

contenuto diversi; 

- potranno operare un’offerta pubblica di quote sociali anche 

mediante l’equity crowfunding; 

- potranno derogare al divieto di compiere operazioni sulle 

proprie partecipazioni al sussistere di determinate 

condizioni. 

Esteso da 4 a 5 anni il periodo di applicazione delle norme speciali 

in materia di diritto del lavoro previsto per le start-up innovative. 

Con il comma 2, viene modificato il regime di tassazione degli 

investimenti a lungo termine da parte degli istituti previdenziali 

e fondi pensione introdotto dalla legge di stabilità per l’anno 2017 
(PIR). 

Tra le varie modifiche apportate, si segnala: 

Qualora le Casse di previdenza private cedano gli strumenti 

finanziari oggetto di investimento qualificato prima del periodo di 

cinque anni richiesto dalla legge, i redditi realizzati attraverso la 

cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di 

investimento, sono assoggettati ad imposta sostitutiva 

(ordinaria), in luogo di dell’imposizione secondo le regole 

ordinarie. 

Soppresso il riferimento (cinque anni) per l’imponibilità dei redditi 

percepiti dai fondi pensione derivanti da cessioni a titolo oneroso 
di partecipazioni qualificate. 

Introdotte regole procedimentali per poter accedere alla 
disciplina agevolativa. 

 

24/4/2017 

Art. 58 

 

IRI 

L’articolo a commento disciplina il trattamento tributario 

spettante alle somme prelevate da riserve di utili formatesi in 

vigenza del regime IRI, in caso di fuoriuscita dal regime. 

24/4/2017 
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 Attraverso l’introduzione del nuovo comma 6-bis all’articolo 55 

del Tuir viene infatti previsto che, in caso di fuoriuscita dal 

regime anche a seguito di cessazione dell’attività, le 

somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei 

periodi d'imposta di applicazione dell’IRI, nei limiti in cui le stesse 

sono state assoggettate a tassazione separata, concorrano a 

formare il reddito complessivo dell'imprenditore, del 

collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è tuttavia 

riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 24 per 

cento, ossia all’aliquota IRI. Come chiarisce la relazione 

illustrativa, il credito spetta ai soci presenti al 31 dicembre 

dell’anno in cui interviene la distribuzione di tali riserve. 

La modifica normativa si è resa necessaria per evitare la doppia 

imposizione che si sarebbe realizzata nella fase immediatamente 

seguente alla fuoriuscita dal regime, qualora, a fronte della 

tassazione IRPEF per le somme prelevate da parte 

dell’imprenditore - collaboratori o dei soci, non fosse stato 

possibile recuperare l’IRI pagata dall’impresa, considerata 

l’assenza di un reddito IRI da cui dedurre le somme distribuite. 

Da qui il riconoscimento del credito d’imposta pari all’IRI versata 

dall’impresa. 

 

Art. 59 

 

Tranfer pricing 

 

Viene modificato il comma 7, dell’art. 110 del Tuir, in materia di 

transfer pricing. Recependo le indicazioni OCSE il parametro del 

“valore normale” viene sostituito dal parametro “della libera 

concorrenza e in circostanze comparabili”, nel caso di operazioni 

che comportano un aumento del reddito. Il medesimo parametro 

(libera concorrenza e in circostanze comparabili), viene previsto 

in caso di diminuzione del reddito introducendo il nuovo comma 

31-quater nel DPR 600/73, il quale elenca in modo analitico le 

casistiche nelle quali può essere riconosciuta una rettifica in 

diminuzione del reddito di cui all’art. 110, c.7 del Tuir. 

 

24/4/2017 

Art. 60 

 

Proventi da 

partecipazioni 

a società, ecnti 

o OICR di 

dipendenti e 

amministratori 

 

Vengono introdotti i criteri per l’individuazione del regime fiscale 

applicabile ai proventi da partecipazione in società, enti o OICR 

detenute da amministratori e dipendenti che riconoscono diritti 

patrimoniali rafforzati (cd. Carried interest). 

I redditi devono essere qualificati come redditi di capitale o 

diversi se: 

a) l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e 

gli amministratori, comporta un esborso effettivo pari almeno 

all’1% del patrimonio netto della società o ente, ovvero 

dell’investimento complessivo effettuato dall’OICR;  

b) i proventi delle azioni, quote o strumenti con diritti patrimoniali 

rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o i partecipanti 

all’OICR abbiano percepito un ammontare pari al capitale 

investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel 

regolamento. Nel caso intervenga un cambio di controllo, gli altri 

soci o partecipanti all’investimento devono aver realizzato con la 

cessione un prezzo almeno pari al capitale investito e al predetto 

rendimento minimo statutario;  

c) le azioni, quote o strumenti finanziari con diritti patrimoniali 

rafforzati devono essere detenuti dai dipendenti o 

amministratori, e in caso di decesso dai loro eredi, per almeno 5 

anni, o fino alla data del cambio di controllo se antecedente al 

periodo quinquennale.  
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Nel calcolo dell’esborso effettivo di cui alla lettera a) si tiene 

conto:  

- degli importi già tassati come redditi da lavoro dipendente, 

assimilato o lavoro autonomo, al momento della attribuzione o 

sottoscrizione delle azioni, quote o strumenti finanziari, e nel 

caso di partecipazioni di soggetti non residenti, delle imposte che 

sarebbero state applicate in caso di loro residenza fiscale in 

Italia;  

- dell’ammontare sottoscritto in azioni, quote o strumenti senza 

diritti patrimoniali rafforzati. 

 

 CAPO IV 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI 

 

Art. 67 

 

Entrata in 

vigore 

Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

24/4/2017 

 


