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Gentili Clienti
Loro Sedi

Newsletter periodica di Studio
n. 22 – Gennaio 2017
Sommario di questo numero:

Principali novità della Legge Finanziaria
2017 (Legge n. 232 del 11/12/2016):
1- MAXI-AMMORTAMENTO 140%
2- IPER-AMMORTAMENTO 250%
3- CONTABILITA’ SEMPLIFICATA PER CASSA
4- IRI: NUOVA MODALITA’ DI TASSAZIONE DEL
REDDITO D’IMPRESA
5- RIDUZIONE ALIQUOTA INPS GESTIONE
SEPARATA

Gentili Clienti,

di seguito, come di consueto, qualche informazione di carattere fiscale ed operativo. Per maggiori
informazioni ed approfondimenti vi preghiamo di contattarci.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.297 del 21-12-2016, la Legge di Bilancio 2017 (ex legge
finanziaria) che contiene, tra l’altro, alcune disposizioni di natura fiscale.
Si esaminano di seguito le principali:

1.

MAXI - AMMORTAMENTO 140% – art.1 comma 8

È prorogata la maggiorazione dell’ammortamento del 40% per i beni strumentali nuovi acquisiti in
proprietà o in leasing. L’investimento deve essere effettuato entro il 31.12.2017 (30.6.2018 a
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condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari
al 20% del costo di acquisizione).
A differenza dello scorso anno, sono escluse dall’agevolazione le autovetture ad uso promiscuo,
ovvero i veicoli a deducibilità limitata di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR e i veicoli concessi in
uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis).

IPER - AMMORTAMENTO – art.1 commi da 9 a 11

2.

A favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di
trasformazione tecnologica e digitale (vedi di seguito Allegato A) entro il 31.12.2017 (30.6.2018 a
condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari
al 20% del costo di acquisizione), il costo di acquisizione è incrementato del 150%; il valore
ammortizzabile sarà pertanto pari al 250% del costo di acquisizione.
Inoltre, per gli investimenti in beni immateriali strumentali (vedi di seguito Allegato B) il costo di
acquisizione è aumentato del 40%.
Sono agevolati sia gli acquisti a titolo di proprietà, sia le acquisizioni tramite contratti di leasing.
Sono agevolati gli investimenti relativi ai soli beni elencati nella Legge stessa e che riportiamo nelle
tabelle che seguono.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario produrre una dichiarazione del legale rappresentante
ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un
ingegnere attestante che il bene:
-

possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui agli Allegati A / B;

-

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

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
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a (ad esempio plasma,
waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
trasformazione dei materiali
e delle materie prime;
o, la giunzione e la saldatura;
-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;
difica delle caratteristiche superficiali dei
prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
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);

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 uomo macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti standard in termini 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 adattività 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);
spositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o
l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel
revamping dei sistemi di produzione esistenti;
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
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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
-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
micrometrica 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;
-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;
eriali,
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;
stemi di monitoraggio in continuo che
consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;
i e/o dei singoli prodotti (
ad esempio RFID - Radio Frequency Identification);
e (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;
ra 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;
consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;
ostanze 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”
automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età,
presenza di disabilità);
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di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore;
produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;
-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore ai fini di sicurezza ed
efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

ALLEGATO B – BENI IMMATERIALI (SOFTWARE, SISTEMI E SYSTEM INTEGRATION,
PIATTAFORME E APPLICAZIONI)
CONNESSI A INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI “INDUSTRIA 4.0”

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);
-progettazione dei sistemi
produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del
prodotto e l’efficienza del sistema di produzione;
rdinamento della produzione
con elevate caratteristiche di integrazione delle attività 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);

elle condizioni di lavoro
delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con
soluzioni cloud;
operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
reverse modelling and engineering per la
ricostruzione virtuale di contesti reali;
informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie
ad una rete di sensori intelligenti interconnessi;
ei
prodotti nei sistemi produttivi;
cazioni per la gestione della qualità a livello di sistema
produttivo e dei relativi processi;
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configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della
supply chain (cloud computing);
all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data
Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
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;
e intelligente,
caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto,
autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);
collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti
finali e la manutenzione predittiva;
device;
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;
nti cha 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;
one di reti, dati, programmi, macchine e
impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity);
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.

3.

CONTABILITA’ SEMLIFICATA PER CASSA – art.1 commi da 17 a 23

A decorrere dall’1.1.2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al
principio di cassa in luogo di quello di competenza.
In particolare, il reddito d’impresa è pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi / altri
proventi percepiti e quello delle spese sostenute; rileva quindi il momento di incasso e di
pagamento, mentre non rileva più il periodo di competenza.
Non rilevano inoltre ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali / finali.
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Anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini
reddituali.
I soggetti che adottano la contabilità semplificata devono annotare cronologicamente in 2 distinti
registri i ricavi percepiti / spese sostenute indicando per ciascun incasso / spesa:
-

il relativo importo;
le generalità / indirizzo / Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento;
gli estremi della fattura / altro documento emesso.

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 sostituiscono i citati registri
(Incassi / Pagamenti), qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a
registrazione ai fini IVA.
In luogo delle singole annotazioni relative agli incassi / pagamenti, nel caso in cui l’incasso /
pagamento non sia avvenuto nell’anno di annotazione, nei registri IVA va riportato l’importo
complessivo dei mancati incassi / pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si
riferiscono.
Previa opzione vincolante per almeno un triennio, il contribuente può tenere i registri IVA senza le
annotazioni relative agli incassi / pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione
delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. In tal caso, si presume che la data di
registrazione dei documenti coincida con quella di incasso / pagamento.
Le nuove disposizioni sono applicabili dal 2017. Con un apposito DM saranno definite le modalità
attuative.
E’ comunque già chiaro che le ditte dovranno indicare in ogni fattura di acquisto e di vendita la data
dell’incasso e del pagamento (ad esempio allegando la copia del bonifico).
Per le ditte che non provvederanno in questo modo, dovrà essere utilizzata la presunzione di
incasso e pagamento coincidente con la data di registrazione dei documenti.
Per le ditte che intendono poter continuare a valorizzare le rimanenze di magazzino iniziali e
finali, sarà necessario il passaggio alla contabilità ordinaria a decorrere dall’1.1.2017. Sarà
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necessario effettuare singolarmente con i Sigg.ri Clienti un calcolo di convenienza economica al
passaggio.

4.

IRI: NUOVA MODALITA’ DI TASSAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA – art.1 commi da

547 a 548
È confermata l’introduzione a decorrere dall’1.1.2017 dell’Imposta sul reddito d’impresa (IRI) nella
misura fissa del 24% così come previsto per l’IRES in capo alle società di capitali.
L’imposta disciplinata dal nuovo art. 55-bis, TUIR è applicabile alle imprese individuali e alle
società di persone in contabilità ordinaria.
In particolare:
complessivo IRPEF
dell’imprenditore (o collaboratore familiare o socio) ma viene assoggettato a tassazione “separata”
con l’aliquota del 24%;
(o collaboratore familiare o socio) preleva dall’impresa sono tassate in
capo agli stessi con le regole ordinarie IRPEF, con la possibilità di dedurre le stesse dal reddito
d’impresa
L’opzione ha durata quinquiennale ed è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi con
effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.
Va evidenziato che:
socio costituite da riserve di utili già tassati per trasparenza
fuori dal regime IRI non rilevano ai fini reddituali;
entemente l’ingresso nel regime IRI.
Il regime IRI non ha rilevanza ai fini previdenziali per i soggetti iscritti all’IVS.
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5.

RIDUZIONE ALIQUOTA INPS GESTIONE SEPARATA – art.1 comma 165

Dal 2017 l’aliquota per i versamenti alla gestione separata INPS da parte dei professionisti titolari di
partita iva e non iscritti ad altra gestione previdenziale, è ridotta al 25%.

Si ricorda a tutti i clienti che questa e le precedenti newsletter sono consultabili a questo link:
http://www.pidibi.it/newsletter_10.html.
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