
Assunzioni
La manovra prevede la decontribuzione per 
le assunzioni stabili degli studenti che abbia-
no svolto stage (alternanza scuola-lavoro). Il 
tetto era di 3.250 euro all'anno per massimo 
di 36 mesi ma con decreto ministeriale la so-
glia è stata alzata a 8.060 euro per le assun-
zioni al Sud di giovani e disoccupati.

Ecobonus
Tutta in discesa la proroga, fino al 31 dicembre 

2017, dell’Ecobonus 65% sugli interventi 

di efficientamento energetico delle singole 

unità immobiliari mentre le opere effettate nei 

condomini usufruiranno di bonus graduati in 

base all’entità dei lavori e ai risultati raggiunti, 

fino a un massimo del 75%. 

Superammortamenti-
Iperammortamenti
Nella Legge di Bilancio firmata Renzi è sta-
to inserito il super ammortamento al 250%, 
già ribattezza “iper ammortamento 250%”. 
Il super ammortamento al 250% è rivolto 
alle spese effettuate per interventi di Indu-
stria 4.0 e si va ad aggiungere al 140% di 
sgravio per gli acquisti in nuovi beni stru-
mentali. 
La differenza del nuovo iper ammortamento 
al 250% rispetto al super ammortamento 
140% è che l’agevolazione è rivolta agli im-
prenditori che investiranno in beni strumen-
tali materiali e immateriali di alta tecnologia 
e in ricerca e sviluppo. 
La nuova agevolazione fiscale alle imprese 
che puntano sulla digitalizzazione ha previ-
sto peraltro tempi più flessibili per le impre-
se: il termine per la consegna dell’acquisto 
è esteso a giugno 2018, a patto che l’ordine 
sia perfezionato entro il 31 dicembre 2017 
con un acconto del 20%. L’estensione del 
tempo di consegna va a vantaggio degli 
investimenti più corposi, come potrebbero 
essere quelli relativi a grandi impianti o a 
macchinari complessi

Sabatini Bis
Novità in arrivo per la Nuova Sabatini, 
rivolta ad investimenti in nuovi macchinari, 
impianti, beni strumentali e attrezzature. Il 
termine per la concessione dei finanziamenti 
è prorogato di due anni (fino al 31 dicembre 
2018) ed è incrementato lo stanziamento 
per i contributi statali in conto impianti per 
28 milioni di euro per il 2017, 84 milioni per 
l'anno 2018, 112 milioni per ciascuno degli 
anni dal 2019 al 2021, 84 milioni per l'anno 
2022 e 28 milioni per il 2023. La misura è 
poi estesa agli investimenti in tecnologie 
per favorire la manifattura digitale, con 
l’introduzione di un contributo statale 
maggiorato del 30 per cento, a cui è riservato 
il 20 per cento delle risorse statali stanziate. 
Al riguardo, tra gli investimenti che danno 
titolo per beneficiare dei finanziamenti, 
sono stati inseriti i sistemi di tracciamento 
e pesatura dei rifiuti. L'importo massimo dei 
finanziamenti a valere sul plafond presso 
Cassa depositi e prestiti, è incrementato 
fino a 7 miliardi di euro.

Crowfunding
La manovra ha esteso la raccolta di 
capitali online – inizialmente riservata a 
startup e pmi innovative - a tutte le pic-
cole e medie imprese italiane, alle quali 
da gennaio sarà consentito fare equity 
crowdfunding sui sedici siti autoriz-
zati dalla Consob (l’elenco sul sito 
della Consob). Il provvedimento è ri-
servato alle aziende con meno di 250 
dipendenti e un fatturato uguale o in-
feriore a 50 milioni di euro. A ogni inve-
stitore, privato o istituzionale, sarà data 
l’opportunità di acquistare online una 
partecipazione al capitale dell’impresa, 
con relativi diritti patrimoniali e ammini-
strativi. L’investimento massimo detrai-
bile sarà di un milione di euro mentre 
il termine minimo di mantenimento 
dell’investimento detraibile sarà di tre 
anni. Scatta anche l’esonero dal paga-
mento dell’imposta di bollo per l’atto 
costitutivo delle start up innovative.

Welfare 
e premi di produttività
Grande peso, nella nuova manovra, vie-
ne attribuito a welfare aziendale e pre-
mi di produttività. Da gennaio il premio 
“incentivato” con la cedolare secca al 
10% salirà dagli attuali duemila a tremila 
euro; per arrivare a quattromila in caso 
di coinvolgimento paritetico dei lavora-
tori. Ad ampliarsi è anche la platea dei 
beneficiari, con l’innalzamento del tet-
to di reddito da 50 a 80mila euro lordi 
annui. Toccherà comunque alle parti 
sociali utilizzare lo strumento in sede di 

contrattazione. 

Apprendistato
Prorogati i benefici contributivi per incenti-
vare le assunzioni con contratto di appren-
distato per la qualifica, il diploma e il certi-
ficato di specializzazione tecnica superiore 
fino al 31 dicembre 2017 per 2,6 milioni di 
euro per il 2017, 5,6 milioni di euro per il 
2018 e 3 milioni di euro per il 2019. Desti-
nati 27 milioni di euro per il 2017 per finan-
ziare le risorse per i percorsi formativi rivolti 
al contratto di apprendistato richiamato e 
per i percorsi formativi rivolti all'alternanza 
scuola lavoro.

Pensioni
Si riduce l'aliquota contributiva dovuta dai 
lavoratori autonomi iscritti alla gestione 
separata Inps (dal 29 al 25%) mentre si fa 
largo il cosiddetto Ape, ovvero l'Anticipo fi-
nanziario a garanzia pensionistica. In cosa 
consista è presto detto: si incassa un presti-
to bancario, coperto da polizza assicurativa 
obbligatoria contro il rischio di premorienza, 
da restituire a partire dalla maturazione del 
diritto alla pensione di vecchiaia con rate di 
ammortamento mensili per una durata di 
venti anni. I requisiti per l’ape sono un’età 
minima di 63 anni, la maturazione del dirit-
to alla pensione di vecchiaia entro tre anni 
e sette mesi, un’anzianità contributiva di 
vent’anni e una pensione pari almeno a 1,4 
volte il trattamento minimo. 

La nuova Iri
L’Iri sostituirà l’Irpef che, ad oggi, varia dal 
23 al 43%, verrà applicata ad artigiani, 
lavoratori autonomi e professionisti e 
consentirà uno “sdoppiamento” della 
tassazione sul reddito. In pratica con l’Iri 
al 24%, le imprese potranno applicare 
una tassazione minore sui redditi che 
verranno lasciati in azienda, nella speranza 
di incentivare gli investimenti oltre che di 
favorire la capitalizzazione delle imprese 
e la loro crescita. Confartigianato ha più 
volte sottolineato l’importanza di lasciare 
all’imprenditore la possibilità di scegliere tra 
l’attuale tassazione e l’Iri poiché, stando alle 
prime simulazioni, non per tutti risulterebbe 
conveniente. Tra i vantaggi, l’uniformità di 
tassazione del reddito indipendentemente 
dalla natura giuridica del soggetto la 
scissione tra reddito dell’impresa e 
reddito dell’imprenditore, con annesso 
sgravio dei redditi reinvestiti in azienda e il 
mantenimento di una tassazione uguale a 
quella degli altri redditi da lavoro sulla parte 
di reddito che l’imprenditore sceglierà di 
non reinvestire in azienda.

Papà in congedo
Prorogato il congedo obbligatorio per i 
papà lavoratori dipendenti, che dovrà es-
sere goduto entro i 5 mesi dalla nascita del 
figlio e per un totale di due giorni (quattro 
nel 2018).

Ace
Rivisto al ribasso il tasso nozionale 
del capitale proprio su cui calcolare 
l’aiuto alla crescita economica (Ace). 
Per l’anno d’imposta al 31 dicembre 

2017 l’aliquota è fissata al 2,3%.

I dubbi dell’Europa
Superato con tempi quasi da record, com-
plice la crisi di governo, il voto del Parla-
mento, la legge di Stabilità attende ora 
l’esame europea, rinviato al mese di mar-
zo. Sotto la lente rimangono le coperture, 
anche in relazione agli stanziamenti previsti 
per il contratto del pubblico impiego (cin-
que miliardi nel triennio), il mancato rispetto 
della “regola del debito”, l’andamento del 
deficit strutturale, in aumento dello 0,4% 
anziché in calo dello 0,6% come chiesto 
dalla Commissione.
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Lotteria anti evasione
Per incentivare la richiesta degli 
scontrini fiscali, e quindi contrastare 
l’evasione, il Governo ha istituito la 
lotteria degli scontrini Il «regolamen-
to disciplinante le modalità tecniche 
relative alle operazioni di estrazione, 
l’entità e il numero dei premi messi 
a disposizione, nonché ogni altra di-
sposizione necessaria» è rinviato a 
un decreto del ministro dell’Econo-
mia di concerto con quello dello Svi-
luppo economico, da emanarsi entro 
sessanta giorni. Si partirà davvero?
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