
 

Speciale Agevolazioni Legge di bilancio 2017  

  
Legge Stabilita' 2017  tutte le agevolazioni della manovra  

   

Guida alle misure e alle agevolazioni previste dal disegno di legge di bilancio  
> Legge di Stabilita' 2017 - tutte le novita' sugli sconti fiscali per la casa    
> Legge Stabilita' 2017  cosa cambia per Nuova Sabatini e ammortamenti  
Dalle agevolazioni a sostegno delle imprese al pacchetto pensioni, dai fondi 
per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma alle detrazioni fiscali per la 
casa, tutti gli interventi del disegno di legge di bilancio.  

 Legge Stabilita' 2017  cosa cambia per startup e PMI innovative  

   

Le misure per startup e PMI innovative nella legge di bilancio 2017.  
> Tutti i finanziamenti per avviare una startup: venture capital, banche, 
incubatori   
> MISE  finanziamenti per startup innovative, giovani e donne   
Fra le misure a sostegno degli investimenti nella Legge di Stabilita' 2017 
rientrano anche le novita' per startup e PMI innovative: dal rafforzamento 
degli incentivi per chi investe in neo-imprese innovative al rifinanziamento dei 
bandi per l'autoimprenditorialita'.  

Legge Stabilita' 2017  cosa cambia per Nuova Sabatini e ammortamenti  

   

Proroga per Nuova Sabatini, super ammortamento e iperammortamento nel 
disegno di legge di bilancio.  
> Legge di Stabilita' 2017  misure per attrazione di investimenti   
> Legge di Stabilita' 2017 - Tutte le novita' sugli sconti fiscali per la casa 
Proroga e nuove risorse in arrivo per la Nuova Sabatini. Tempi piu' lunghi 
anche per super ammortamento e iperammortamento del 250% per 
investimenti in tecnologie innovative. Cosa cambia con la manovra per il 2017.  

Legge Stabilita' 2017 - novita' per credito imposta ricerca e sviluppo  

   

Il disegno di legge di bilancio proroga a tutto il 2020 il credito d'imposta per 
R&S, che sale al 50% per tutte le tipologie di spesa  
> Circolare Agenzia Entrate bonus ricerca - incentivo e' cumulabile   
> Circolare Confindustria credito imposta ricerca e sviluppo in anticipo su 
Agenzia Entrate   
Il credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo esce potenziato 
dall'operazione di restyling disposta dalla manovra per il 2017: la legge di 
bilancio porta infatti il beneficio al 50% anche per la spesa intra muros delle 
aziende e innalza il tetto massimo per impresa a 20 milioni di euro, oltre a 
prorogarne la durata di un anno.  
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