
Le principali novità fiscali introdotte dalla LEGGE DI STABILITA'2017

(in vigore dal 1/1/2017)

LA PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI PER I LAVORI IN CASA:

• Prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione del 65% per le spese di riqualificazione energetica  

(Ecobonus),

• Prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50% per le spese per interventi di ristrutturazione 

edilizia (Bonus ristrutturazioni),

• Prorogata  al  31  dicembre 2017 la  detrazione del  50% per le  spese di  acquisto mobili  e  grandi  

elettrodomestici solo se collegati ad un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire al 1  

gennaio 2016 (Bonus mobili),

• Introdotta  la  nuova  detrazione  del  50%  per  interventi  volti  alla  messa  in  opera  di  misure  

antisismiche in zone sismiche 1,2 e 3.

SPESE PE LA FREQUENZA SCOLASTICA:

Confermata per l'anno 2017 la detrazione al 19% per le spese di frequenza scolastica con un tetto massimo  

di  spesa  di  euro  717,00.  Le  spese  in  questione  sono  quelle  sostenute  per  la  frequenza  della  scuola 

d'infanzia, della scuola primaria e secondaria, ovvero: tassa di iscrizione, tassa di frequenza, spese per la  

mensa scolastica, assistenza alla mensa, servizi di pre/post scuola. NON sono detraibili le spese di trasporto 

scolastico, l'acquisto dei libri e materiale di cancelleria.

UNIVERSITA' E RICERCA:

Introdotta la detraibilità/deducibilità delle erogazioni liberali a favore di Istituti Tecnici Superiori.

CANONE RAI:

Riduzione del Canone RAI per abbonamenti di privati da euro 100,00 ad euro 90,00.

SOPPRESSIONE DI EQUITALIA: 

A partire dal 1 luglio 2017 la funzione di riscossione nazionale sarà affidata all'Agenzia delle Entrate.

Con la soppressione di Equitalia, è prevista la definizione agevolata (rottamazione) delle cartelle non pagate 

per gli anni dal 2000 al 2016.  Il contribuente interessato alla “rottamazione delle cartelle” dovrà presentare  

apposita istanza entro il 31 marzo 2017.



CONTRATTI DI LOCAZIONE:

In caso di omessa registrazione del contratto di locazione sarà applicata una sanzione dal 120% al 240%  

dell'imposta dovuta, che potrà essere ridotta qualora la registrazione sia effettuata entro 30 giorni.

In caso di mancata presentazione della comunicazione di proroga o risoluzione anticipata del contratto sarà  

applicata una sanzione pari ad euro 100,00 - che potrà essere ridotta qualora la registrazione sia effettuata  

entro 30 giorni.

F24 DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 1.000,00

E'  soppresso  l'obbligo  di  effettuare  i  versamenti  di  imposte  di  importo  superiore  ad  euro  1.000,00  in  

modalità telematica. I privati potranno effettuare versamenti di qualunque importo con F24 cartaceo presso  

gli sportelli bancari e postali.

“VOLUNTARY DISCLOSURE”:

Vengono riaperti fino al 31 luglio 2017 i termini della procedura di collaborazione volontaria per sanare le 

violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE: 

E' prevista la possibilità per il contribuente di presentare dichiarazione dei redditi integrativa a favore anche 

oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, 

ovvero entro il termine per l'accertamento fiscale.
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