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 proroga per il 2017 e 2018;

 a condizione che gli interventi comportino anche un 
miglioramento dell’efficienza energetica e una riduzione 
del rischio sismico;

 incremento della misura del credito d’imposta al 65%;

 fruizione in due anni;

 estensione anche agli agriturismo.
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Proroga e potenziamento del credito d’imposta 

per le strutture turistico-alberghiere
Articolo 1, commi da 4 a 7, L. 232/2016



 proroga della maggiorazione del 40% del costo fiscalmente 
riconosciuto dei beni materiali strumentali nuovi;

 esclusione dei mezzi di trasporto non utilizzati esclusivamente    
per l’attività d’impresa;

 introduzione della maggiorazione del 150% del costo 
fiscalmente riconosciuto dei beni materiali strumentali nuovi 
funzionali alla trasformazione dell’industria in chiave 4.0 (i.e., 
altamente tecnologici);

 previsione di una maggiorazione del 40% del costo 
fiscalmente riconosciuto dei beni immateriali (software) per i 
soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento.
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Fonte: MiSE

Proroga del super-ammortamento

e introduzione dell’iper-ammortamento
Articolo 1, commi 8 e 13, L. 232/2016



 riconoscimento dell’agevolazione nella misura unica del 50% delle 
spese incrementali sostenute;

 ammissibilità delle spese relative a tutto il personale            
impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo;

 innalzamento dell’importo massimo del beneficio annuale      
riconoscibile per ciascun beneficiario dai precedenti                              
5 milioni di euro a 20 milioni di euro;

 proroga fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020;

 ampliamento dell’ambito di applicazione dello stesso al fine di favorire le 
attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese che operano sul territorio 
nazionale in base a contratti di committenza con imprese estere.
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Potenziamento del credito d’imposta          

ricerca e sviluppo
Articolo 1, commi 15 e 16, L. 232/2016



 stabilizzazione delle agevolazioni all’investimento
nel capitale di start-up innovative previste
dall’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179;

 innalzamento al 30% della misura tanto per la
detrazione dall’imposta per i soggetti IRPEF quanto
per la deduzione dal reddito per i soggetti IRES;

 innalzamento dell’investimento massimo detraibile a
1.000.000 di euro.
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Stabilizzazione e potenziamento degli incentivi 

fiscali in favore delle start-up innovative
Articolo 1, commi 66 e 67, L. 232/2016



 previsione nel rispetto delle condizioni e dei 
limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti 
di Stato destinati a promuovere gli 
investimenti per il finanziamento del 
rischio;

 eliminazione della differenza di trattamento in 
relazione all’anzianità della PMI;

 innalzamento al 30% della misura tanto per 
la detrazione dall’imposta per i soggetti IRPEF 
quanto per la deduzione dal reddito per i 
soggetti IRES.
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Potenziamento degli incentivi in favore

delle PMI innovative
Articolo 1, comma 68, L. 232/2016




