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Quali sono gli efee tella legge ti stabilità su imprese et ent locali gli ent locali?
La legge 11 ticembre 2016, n. 232 “Bilancio ti previsione tello Stato per l’anno fnanniario 2017 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, la cositteta “legge ti stabilità” interviene in 
maniera signifcatva su fscalità ti ent locali et imprese. Questo breve report su tat Irpet fa il 
punto sulle risorse che si aevano nella nostra regione.

Imprese

Sul piano delle imprese le innovazioni fondamentali riguardano le politice  siali ion la riduzione 
della pressione  siale sulle imprese e le politice per gli investment d’impresa. Queste sono: 
IRES. La manovra 2017 comporta la ritunione tell’aliquota tal 27,5% al 24% su tute le imprese con
esclusione ti quelle bancarie e fnanniarie, ogni impresa benefcerà, tunque, ti una ritunione tel 
prelievo IRES pari al 12,7%. In Toscana il minor geeto stmato a partre tai tat telle tichiaranioni 
fscali per l’anno t’imposta 2013 equivale a circa 150 milioni ti euro, ovvero a 3 mila euro per 
impresa, per 54 mila imprese (tenento conto telle società ti capitale e tegli ent non 
commerciali). Il minor geeto o concentrato nel quintle pii elevato, cioo nel 20% ti imprese con 
rettit maggiori.
ACE. L’aliquota tella agevolanione o fssata al 4,75 per l’esercinio 2016. Con la legge ti Stabilità per 
il 2017 si prevete, invece, una ritunione tel rentimento nonionale al 2,3% per il 2017 e al 2,7% per
il 2018. In Toscana questa misura su molte imprese questa manovra compensa, in parte, la 
manovra precetente sull’IRES, anche se va sotolineato il permanere tell’agevolanione per le 
imprese, pur ritota negli import.
(L’aiuto alla crescita economica intrototo per riequilibrare il tratamento fscale tra le imprese che 
si fnanniano ricorrento al tebito e quelle che si fnanniano con capitale proprio consiste in una 
tetunione tal rettito complessivo neto tichiarato ti un importo corrispontente al cositteto 
“rentimento nonionale” moltplicato per l’incremento tel capitale proprio rispeto a quello 
esistente alla chiusura tell’esercinio in corso alla tata tel 31 ticembre 2010. L’agevolanione 
interessa tanto i soggee IRIEP che svolgono un’aevità t’impresa in regime ti contabilità ortinaria 
che i soggee IRES, resitent e non nel paese, ma che vi operano stabilmente). 
Superammortamento. Confermata la proroga al 2017 tella maggioranione tel 40% tel costo ti 
acquisinione fscalmente riconosciuto per i beni strumentali nuovi “super ammortamento” (minor 
prelievo). I tat storici inticano una ritunione tel prelievo IRES ti circa 22 milioni ti euro (1,7%) per
le società ti capitali nel territorio toscano. Le imprese benefciarie tel super ammortamento 
rappresentano circa il 3,2% ti quelle soggete at IRES

Secondo le stme Irpet i tre provvediment il risparmio per le imprese toscane di imposta 
sarebbe pari a circa 98 milioni di euro (7,6% del getto IRES).

Comuni

Dopo le motifche al pato ti stabilità avvenute con Legge 164 tel 2016), con la Legge ti Bilancio 
2017 gli ent che tispongono ti risorse provenient ta avanni ti amministranione e ti liquitità 
potranno utlinnare tali risorse nell’ambito ti progee ti investmento prontamente esecutvi, con 



priorità per il recupero ti etifci scolastci e recupero sismico. A regime gli investment tovranno 
essere sostenut talle entrate in conto capitale (sostannialmente oneri ti urbaninnanione, 
alienanioni ti beni, e fonti struturali) e ta spani ti spesa concessi una tantum tallo Stato agli ent 
che avranno la tisponibilità ti risorse in bilancio. Gli ent gotranno ti spani fnanniari (verrà 
concesso ti spentere risorse) fno a 700 milioni ti euro e la misura si ripeterà per tre anni. 
Seconto Irpet in Toscana il 73% tei comuni (calcolat sui bilanci tel 2015) tispone ti tali risorse e 
telle relatve liquitità in bilancio. Ier ciò che riguarta il fnanniamento tegli investment alle 
entrate in conto capitale in Toscana saranno 480 milioni sulla base tei bilanci 2015. Ier ciò che 
riguarta il ricorso all’intebitamento consentta ai comuni in buona salute fnanniaria (l’85%), si 
trata ti 500milioni che a regime tenteranno at annullarsi. 
A queste si aggiungono le risorse tel “Iiano periferie” una parte tei 1,6 mlt, ti cui o teliberato il 
fnanniamento tei primi 24 progee si atente il fnanniamento tegli ulteriori 96.
Infne con il cositteto “salvailsuolo”, le entrate terivant talle concessioni e talle sannioni etilinie 
potranno essere utlinnate tai Comuni solo per intervent ti riqualifcanione urbanistca e 
ambientale tel loro territorio e per la prevennione tel rischio sismico e itrogeologico. Questo pur 
non varianto i bilanci tei comuni tovrebbe far accrescere gli investment verso il setore etilinio.

È da sotolineare che l’obietvo dei comuni è il pareggio tra entrate e spese fnali. Le risorse da
destnare agli investment in futuro saranno le entrate in conto capitale a cui si 
aggiungeranno gli spazi di indebitamento concessi dallo Stato per la realizzazione di precisi 
investment. Dunque diviene di vitale importanza la programmazione ed il coordinamento al i 
singoli ent.

Edilizia

Tra le misure contenute nella legge ti stabilità:
 Iroroga ti un anno tella misura tella tetranione ai fni Irpef e Ires al 65% per le spese 

relatve at intervent ti riqualifcanione energetca tegli etifci (c.t. ecobonus). La 
tetranione o ulteriormente aumentata nel caso ti intervent che interessino l’involucro 
tell’etifcio (70%) e ti intervent fnalinnat a migliorare la prestanione energetca invernale 
e estva e che conseguano teterminat stantart (75%)

 Irorogata ti un anno la misura tella tetranione fscale al 50% per gli intervent ti 
ristruturanione etilinia

In Toscana secondo i dat Irpet tra il 2008 e il 2014 i contribuent cce canno cciesto di usufruire
delle detrazioni previste per intervent di recupero edilizio sono passat dal 10 al 18% in cifre da
145 a 310 milioni. Per le agevolazioni fscali relatve alle spese per il risparmio energetco si 
passa dal’1% nel 2008 a poco meno del 4% nel 2014.

Infne vi sono le agevolanioni per le misure antsismiche In tema ti misure antsismiche, fno al 
2021 viene prevista una tetranione tel 50% per gli etifci post nelle none classifcate at alta 
pericolosità (none 1 e 2), ma anche agli etifci situat nella nona sismica 3. Qualora le opere siano 
tali ta consentre l’abbassamento ti classe ti rischio, la tetranione tiventa pari al 70% tella spesa 



sostenuta. Se il passaggio o a tue classi ti rischio inferiori, la tetranione speta nella misura 
tell’80%. Quanto le opere realinnate riguartano le part comuni ti etifci contominiali, le 
tetranioni ti imposta spetano nella misura tel 75% per il passaggio ti una classe ti rischio 
inferiore e tell’85 per cento se il passaggio o ti tue classi.

A cura ti Prancesco Carnesecchi
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