
 
 
 
 

 
 

 

NEWS  DEL 28.04.2017 

CREDITI D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno emanato la circolare 
n. 13/2017 in tema di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. Il documento precisa che 
l’agevolazione è riconosciuta in misura piena per tutte le spese del personale impiegato nelle attività 
di ricerca, a prescindere dal titolo di studio del soggetto. A decorrere dall’anno 2017, quindi, 
rilevano a pieno titolo sia le spese per il personale altamente qualificato sia quelle per il personale 
non altamente qualificato e che svolge attività connesse con l’attività di ricerca. 

ROTTAMAZIONI LITI PENDENTI 

L’adesione alla proceduta di definizione delle liti fiscali pendenti sarà aperta a tutti i contribuenti, 
indipendentemente dal fatto che si sia proceduto alla “rottamazione” delle cartelle di pagamento e 
dei carichi affidati per la riscossione. Sarà possibile accedere all’istituto per tutti i gradi di giudizio 
fino alla Cassazione, con obbligo di versare in unica soluzione gli importi se il valore della lite non 
supera 2.000 euro. Per importi superiori è previsto il pagamento rateale, con le prime due rate entro 
settembre (40%) e novembre 2017 (40%), mentre la terza (20%) dovrà essere corrisposta entro il 
20.06.2018. 

CREDITO D’IMPOSTA ALL’USCITA DAL REGIME DELL’IRI 

Il D.L. n. 50/2017 ha chiarito quale sarà il trattamento fiscale delle somme ancora non ripartite tra i 
soci al momento dell’uscita dall’Iri. In tale caso sarà riconosciuto un credito d’imposta pari all’Iri 
versata al momento della formazione delle somme prelevate durante il regime fiscale, restituendo a 
soci quanto anticipato all’aliquota del 24%. 

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA 

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 14/E/2017 in tema di rivalutazione dei beni 
d’impresa. La rivalutazione potrà essere effettuata un’imposta sostitutiva del 16% o del 12% e il 
versamento in un’unica soluzione entro il 30.06.2017, ma con effetti rinviati al terzo esercizio 
successivo. 
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