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Premessa. 

La Legge Delega di Riforma fiscale (Legge 11 marzo 2014, n. 23) si 

era prefissa l’obiettivo di rendere il sistema tributario più equo, più 

trasparente, orientato alla crescita economica. Essa, tuttavia, ha 

costituito solo un’opera di “manutenzione” dell’attuale sistema 

fiscale rispondendo, pertanto, solo in parte alle esigenze delle 

imprese e dei cittadini che, da tempo, chiedono una vera e propria 

Riforma fiscale. I decreti attuativi emanati contribuiscono a dare 

maggiore certezza del diritto e, seppur in minima parte, a 

semplificare e migliorare i rapporti Fisco-contribuenti, ma lasciano 

invariata la struttura delle principali imposte dirette (IRPEF ed 

IRES), dell’IRAP e dell’IVA. Occorre considerare, inoltre, che le 

criticità legate alla tassazione locale, sia in termini di incremento di 

gettito che di complessità degli adempimenti a carico dei 

contribuenti (IMU e TASI, in primis), non sono oggetto di intervento. 

Diversi decreti attuativi, inoltre, sono di diretto interesse solo per una 

limitatissima platea di grandi imprese (si pensi alle norme in materia 

di abuso del diritto, adempimento collaborativo, accordi preventivi 

con le imprese con attività internazionale, interpello sui nuovi 

investimenti, eccetera). Con la legge di bilancio 2017, pertanto, 

R.ETE. Imprese Italia chiede che il Governo ed il Parlamento, oltre a 

sterilizzare le clausole di salvaguardia, eliminando, pertanto, gli 

incrementi di  aliquota IVA previsti a partire dal 2017, ed a 

tenere fede all’annunciato piano triennale di riduzione delle tasse su 

imprese, lavoratori e famiglie, diano attuazione alla riforma della 

tassazione della piccola impresa come delineata dai principi 

contenuti nella Legge Delega di Riforma fiscale.  
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In particolare, R.ETE. Imprese Italia si aspetta l’adozione delle 

misure riassunte nei seguenti punti. 

 

1. L’istituzione dell’IRI. 

L’istituzione dell’IRI, ove realizzata, favorirebbe la capitalizzazione 

delle imprese, in quanto la parte di reddito non prelevata dal titolare 

o dai soci sconterebbe una tassazione più leggera: la parte 

prelevata andrebbe, come oggi, assoggettata ad aliquota 

progressiva, mentre quella che rimane in azienda sarebbe 

assoggettata ad aliquota proporzionale. Ovviamente, in sede di 

attuazione, dovranno essere ricercate modalità applicative 

improntate a criteri di semplificazione. In particolare, dal momento 

che l’applicazione dell’IRI comporterà l’evidenziazione in contabilità 

(necessariamente ordinaria) dei prelievi e versamenti del titolare o 

dei soci, l’agevolazione dovrà essere riconosciuta solo previa 

opzione da parte dei soggetti interessati. In questo modo sarà 

garantito che la nuova imposta favorirà proprio quelle imprese più 

strutturate che hanno tutte le potenzialità e la voglia di crescere, 

raggiungendo, in tal modo, anche parte degli obiettivi prefissati dalla 

Legge Delega di riforma del sistema fiscale. 

 

2. Tassazione per cassa del reddito  d’impresa dei soggetti 

in contabilità semplificata.  

Sempre nell’ambito della legge di bilancio 2017, si ritiene che sia 

importante introdurre  il “criterio di cassa” nella  determinazione del 

reddito per le imprese personali in contabilità semplificata. In tal 



 

  

4 

modo, per le imprese di minori dimensioni che soffrono i negativi 

effetti, sia dei cronici ritardi di pagamento sia del “credit crunch”, si 

avvicinerebbe il momento del prelievo d’imposta alle concrete 

disponibilità finanziarie evitando - come del resto già avviene per le 

attività professionali - esborsi per imposte su proventi non ancora 

incassati. 

 

3. Deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa. 

Occorre rendere l’IMU corrisposta sugli immobili strumentali 

all’esercizio dell’attività economica totalmente deducibile dal reddito 

d’impresa e dal reddito di lavoro autonomo, seppur in un arco 

temporale di un triennio. Si ritiene, infatti, che il Governo debba 

quanto prima intervenire per mantenere l’impegno assunto, con il 

decreto legge n. 54 del 2013, in merito alla deducibilità dell’imposta 

municipale relativa agli immobili utilizzati per attività produttive. 

Va sottolineato, peraltro, che l’indeducibilità, o la parziale 

deducibilità dell’imposta, viola il principio della capacità contributiva 

sancito dall’articolo 53 della Costituzione. E’ evidente, infatti, che 

l’IMU - gravando sugli immobili strumentali allo svolgimento 

dell’attività economica - rappresenta un costo inerente alla 

realizzazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo di cui, 

pertanto, deve essere riconosciuta la totale deducibilità. 

 

4. Definizione dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP. 

E’ fondamentale definire, anche alla luce delle ultime sentenze della 

Corte di cassazione (sent. N. 9451 del 10 maggio 2016), in modo 

inequivocabile le caratteristiche delle imprese individuali che sono 
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escluse dal pagamento dell’IRAP per l’assenza dell’autonoma 

organizzazione. Sebbene, infatti, la giurisprudenza di diritto abbia 

ormai sancito questa esclusione, l’area dei requisiti per poter 

accedere a tale esenzione risulta essere tutt’altro che chiara, 

lasciando molte imprese nel dubbio se rischiare di non pagare il 

tributo con tutte le incertezze del caso, ovvero, di pagare per poi 

presentare istanza di rimborso. E’ una situazione di dubbio che deve 

essere dissipata al più presto. A tal proposito, una prima risposta 

potrebbe portare ad escludere la sussistenza del presupposto di 

applicazione dell’IRAP per tutte quelle imprese in cui l’attività ruota, 

sostanzialmente, attorno alla persona del titolare dell’impresa 

individuale o del professionista e sono utilizzati solo i beni 

strumentali strettamente necessari per lo svolgimento dell’attività 

stessa. In pratica, si potrebbero mutuare, per definire l’esclusione 

dal tributo, i requisiti individuati per l’accesso al nuovo regime 

forfetario, a prescindere, però, dal volume di ricavi ritratto dall’attività 

economica. 

 

5. Aumento della franchigia IRAP per le piccole imprese. 

In alternativa alla puntuale definizione dell’autonoma organizzazione 

IRAP, deve essere operato un ulteriore adeguamento della 

deduzione attualmente spettante alle piccole imprese in relazione 

alla base imponibile, elevando l’importo ora riconosciuto di 13.000 

euro nel più congruo importo di 20.000 euro, adeguando, 

corrispondentemente, il limite di base imponibile entro il quale è 

riconosciuta detta deduzione. 
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6. Neutralità fiscale delle cessioni d’azienda a titolo oneroso. 

Per favorire la crescita del nostro Paese, è importante agevolare e 

stimolare i giovani che vogliano “mettersi in proprio” senza dover 

subire un eccessivo carico fiscale. Se per trasferire un’azienda del 

valore di 500.000 euro che comprende un immobile strumentale di 

300.000 euro, tra cedente e cessionario, devono essere versati 

81.000 euro di imposte, più le spese notarili, nessuno venderà e 

nessuno acquisterà. 

Occorre rompere questo circolo vizioso creando le premesse per 

aumentare ed agevolare la mobilità delle aziende. Al pari, occorre 

evitare che sul mercato permangano delle aziende che, sebbene 

abbiano delle potenzialità inespresse, siano gestite da imprenditori 

non più motivati che non cessano l’attività solo per non pagare le 

tasse connesse all’incremento del valore degli immobili o 

sull’avviamento. Secondo R.ETE. Imprese Italia il principio per 

raggiungere questo importante obiettivo era previsto nella Legge 

Delega di Riforma fiscale laddove prevedeva che, alle cessioni a 

titolo oneroso di aziende, fosse esteso il regime di neutralità fiscale 

riconosciuto nelle ipotesi di conferimento d’azienda. 

In tal caso, ferma la completa neutralità per il cedente l’azienda,  

il cessionario dell’azienda avrebbe la possibilità di ottenere il 

riconoscimento fiscale dei plusvalori non emersi sui beni materiali 

(ad esempio, immobili) ed immateriali (ad esempio, avviamento), 

attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, in analogia con 

quanto già previsto dalla legge in tema di conferimento d’azienda. 

 

7. Unificazione di IMU e TASI in un’imposta unica sui servizi. 
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Ai fini di una concreta semplificazione occorre intervenire in modo 

sistematico sui tributi comunali che vertono sul valore degli immobili 

(IMU e TASI) per evitare alle imprese, ed in generale ai cittadini, di 

dover gestire due tributi con discipline separate che, 

sostanzialmente, vertono sul medesimo presupposto impositivo. 

Serve, pertanto, procedere all’unificazione dei tributi scongiurando, 

in ogni modo, qualsiasi aumento della pressione fiscale, facendo 

riferimento alla disciplina dell’IMU. 

Con l’occasione dovrà essere poi semplificata e circoscritta 

l’autonomia dei Comuni nell’individuazione delle possibilità di 

intervento nella definizione delle variazioni rispetto all’aliquota base, 

ovvero nella possibilità di riconoscimento delle detrazioni: ciò al fine 

di rendere concretamente possibile l’invio, da parte degli enti, di 

bollettini precompilati per il versamento del tributo comunale. 

 

8. Riforma degli Studi di settore. 

R.ETE. Imprese Italia ritiene che sia giunta l’ora di cambiare passo e 

di abbandonare completamente l’utilizzo degli studi di settore come 

strumento di accertamento e valorizzate, al contempo, le 

potenzialità dello stesso come elemento di “compliance.” 

Nella legge di bilancio 2017, pertanto, coerentemente a quanto è 

stato già annunciato nell’ambito della Riunione della Commissione 

degli Esperti del 7 settembre 2016, è importate adeguare il dettato 

normativo attualmente in vigore al fine di: 

1) prevedere la non utilizzabilità degli studi di settore come 

strumento di accertamento; 



 

  

8 

2) garantire, ad elevati livelli dell’indice di 

“affidabilità/compliance”,  al di sopra del quale i contribuenti 

sono messi in secondo piano nelle liste di controllo (primo 

livello di “compliance”) e al di sopra del quale (secondo livello 

di “compliace”) si accede al regime premiale similare a quanto 

ora disciplinato dall’art. 10, comma 9 e seguenti, del D.L. n. 

201 del 2011; 

3) rafforzare il regime premiale attraverso un nuovo sistema di 

tassazione che punti a premiare l’efficienza e la fedeltà fiscale 

in modo automatico all’aumentare del reddito dichiarato. Per 

fare questo occorrerà introdurre, a regime, un sistema di 

tassazione agevolata legata alle performance di reddito 

incrementale dichiarato, rispetto alla soglia minima di reddito 

riferibile alle potenzialità produttive dell’impresa Una volta 

definita la soglia minima di reddito (diversa da impresa ad 

impresa), a partire dalla quale verrebbe riconosciuto l’incentivo 

fiscale, l’agevolazione consisterebbe nel riconoscere, sulla 

sola parte di reddito dichiarata eccedente quello di riferimento, 

una tassazione molto ridotta. Si verrebbe a creare, in tal 

modo, un sistema di incentivi volto a stimolare i contribuenti ad 

accrescere la loro capacità produttiva al fine di abbassare la 

tassazione media sul reddito da loro prodotto. 

 

9. Proroga delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione 

energetica, le ristrutturazioni edilizie ed il “bonus mobili”. 

R.ETE. Imprese Italia rileva la necessità di prorogare, anche per il 

2017, nelle medesime misure del 50 per cento e del 65 per cento, le 
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agevolazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, 

compreso il “bonus mobili”, e di riqualificazione energetica, in virtù 

degli effetti positivi che questi benefici fiscali hanno avuto in questi 

anni su settori trainanti dell’economia nazionale duramente colpiti 

dalla crisi, e - a maggior ragione - per l’efficacia che potranno 

continuare ad avere per favorirne la ripresa economica. Sarebbe, 

inoltre, importante che sia consentito a coloro che sostengono la 

spesa di cedere il beneficio fiscale, rappresentato dalla detrazione 

decennale, ad un intermediario finanziario al fine di ottenere la 

disponibilità finanziaria immediata dell’intera somma, al netto del 

tasso di sconto applicato. 

 

10. Abrogazione immediata dello “split payment”. 

L’Europa ha autorizzato l’applicazione dello “split payment”, solo fino 

al 31 dicembre 2017, con l’impegno del nostro Paese a garantire i 

rimborsi dell’IVA entro 3 mesi dalla richiesta. Tuttavia, considerando 

gli ingenti danni finanziari che questo istituto sta creando a tutte le 

imprese fornitrici della P.A., è fondamentale procedere alla sua 

immediata abrogazione. I controlli sull’effettivo pagamento dell’IVA 

dovuta sulle fatture possono essere fatti in modo tempestivo, grazie 

all’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nelle 

transazioni commerciali effettuate nei confronti della P.A. 

 

11. Riduzione al 4 per cento della ritenuta sui bonifici relativi a 

spese che concedono detrazioni fiscali. 

L’attuale ritenuta dell’8 per cento applicata dalle banche sui bonifici 

che riconoscono detrazioni fiscali costituisce un’altra misura che 
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crea pesanti ripercussioni finanziarie sulle imprese, generando 

situazioni croniche di crediti fiscali. Applicare l’aliquota dell’8 per 

cento sui ricavi in settori economici che - sulla base dei dati degli 

studi di settore - dimostrano una redditività del 10 per cento, 

significa chiedere l’anticipazione dell’80 per cento del reddito 

realizzato. 

E’ fondamentale, pertanto, ridurla ad una misura non superiore al 4 

per cento. Per mantenere tracciabilità dei flussi relativi ai ricavi delle 

imprese non è necessario mantenere una così elevata aliquota, è 

sufficiente un’aliquota minima. 

 

12. Semplificazioni fiscali. 

Secondo l’ultimo Rapporto della Banca Mondiale (il “Doing Business 

2016”), nel nostro Paese ad un’impresa, per assolvere ai soli 

adempimenti fiscali, occorrono 269 ore l’anno (pari a 34 giornate 

lavorative), ossia, oltre 100 ore in più (13 giornate) rispetto alla 

media dei Paesi dell’Area Euro. 

Un sistema fiscale così complicato e farraginoso è inevitabile che 

conduca a rapporti conflittuali tra Fisco e contribuenti-imprese. 

In questo contesto, una prima risposta alle richieste delle imprese è 

stata data con il Decreto n. 175 del 21 novembre 2014, con cui è 

iniziato il processo di semplificazione degli adempimenti in materia 

fiscale. 

Le misure contenute in tale provvedimento vanno nella giusta 

direzione ma non bastano. 

Ecco perché R.ETE. Imprese Italia chiede che con la legge di 

bilancio 2017 venga data attuazione alle proposte di semplificazione 
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presentate al Tavolo tecnico istituito dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze quali, ad esempio: 

1. lo spostamento del termine di versamento ordinario dei debiti 

dovuti in base alle dichiarazioni annuali dal 16 giugno al 30 giugno 

di ogni anno, ovvero al 31 luglio con maggiorazione; 

2. la revisione della misura della maggiorazione dello 0,4% mensile 

corrispondente ad un tasso annuale del 4,8%, agganciandola al 

saggio annuale di interesse legale attualmente stabilito nella misura 

del 0,2% annuo; 

3. lo spostamento del termine relativo ai versamenti ed agli 

adempimenti scadenti nel mese di agosto, dal 20 alla fine dello 

stesso mese di ogni anno; 

4. l’unificazione delle scadenze di versamento per i soggetti titolari e 

non di partita IVA. 

Si ritiene che l’attuazione delle predette misure possa consentire ai 

contribuenti ed agli intermediari di affrontare la delicata operazione 

di determinazione del debito tributario con un congruo margine di 

tempo, con conseguente riduzione della possibile insorgenza di 

errori da parte dei medesimi soggetti. 

Al contempo vanno eliminati una serie di adempimenti inutili già 

individuati nel corso dei lavori del medesimo Tavolo tecnico. 

 

13. Proroga di termini agevolativi disposti dalla Legge di 

Stabilità 2015 per l’assegnazione agevolata bene ai soci e 

rivalutazione del costo delle partecipazioni. 

La Legge di Stabilità 2015 (L. n. 208/2015) ha disposto due 

importanti agevolazioni a favore di piccoli imprenditori, ossia la 
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possibilità di assegnazione agevolata dei beni ai soci delle società e 

la riapertura dei termini per la rivalutazione del costo di acquisto 

delle partecipazioni non detenute in esercizio d’impresa.  

Il sovrapporsi, alle date entro le quali poter usufruire di tali 

possibilità, di numerose altre scadenze ed adempimenti di carattere 

fiscale, non ha permesso a molti imprenditori di poter valutare con la 

necessaria oculatezza i riflessi di tali importanti agevolazioni: 

R.ETE. Imprese Italia chiede, pertanto, che (con la legge di bilancio 

2017 o con altri provvedimenti collegati) vengano riaperti detti 

termini. 


