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Dei contenuti della legge di bilancio per il triennio 2017-

2020 relativi ai temi della previdenza e dell’occupazione 

abbiamo parlato nel numero scorso della rivista. 

In questo Osservatorio ci focalizziamo unicamente su quel-

le misure della manovra finanziaria che, rivolgendosi alle 

imprese, hanno come obiettivo il rilancio della crescita: il 

cosiddetto “Pacchetto competitività” finalizzato a rinforza-

re la capacità competitiva delle imprese.

In questo ambito la nuova legge di bilancio conferma in-

nanzitutto la riduzione fiscale – già prevista dalla legge di 

stabilità 2016 – dell’Ires, l’Imposta sul reddito delle società, 

dal 27,5 al 24%. Nel 2017 le società vedranno quindi una 

diminuzione di 3,5 punti percentuali sull’aliquota applicata 

al reddito imponibile.

La misura interessa le società di capitali, le cooperative e gli 

enti non commerciali, ovvero oltre 1,2 milioni di soggetti.

Vanno poi segnalate le disposizioni che favoriscono la disci-

plina fiscale degli investimenti in startup e pmi innovative, 

che possono risultare interessanti per i dirigenti che escono 

prematuramente dal mondo del lavoro. 

Dal 2017 aumenterà dal 19 al 30% la misura delle agevola-

LEGGE DI BILANCIO: MISURE FISCALI  
A FAVORE DELLE IMPRESE

zioni fiscali per le persone fisiche che investono in startup 

innovative o del settore energetico. Stessa percentuale di 

aliquota per le persone giuridiche che intendono investire.

Per le persone fisiche viene inoltre raddoppiato il limite 

massimo dell’investimento su cui calcolare la detrazione, 

dagli attuali 500.000 euro a un milione di euro.

La durata di tali incentivi diventa da temporanea a perma-

nente. Tuttavia, le nuove norme non sono di immediata 

applicazione, ma si dovrà attendere l’autorizzazione della 

Commissione europea. 

Infine, una grossa novità per le piccole e medie imprese in 

generale, che potranno scegliere di pagare l’Iri, la nuova 

Imposta sul reddito di impresa con aliquota al 24%, in so-

stituzione dell’Irpef, che invece è un’imposta progressiva su 

tutto il reddito di impresa con aliquote che vanno dal 23 al 

43%. Il 24% si applica sugli utili reinvestiti in impresa, 

mentre se le somme saranno spese al di fuori dell’investi-

mento saranno tassate con l’imposta progressiva. L’opzione 

vale cinque anni ed è rinnovabile. La misura riguarderà fino 

a 180mila imprenditori individuali e 300mila società di 

persone. 

È stato pubblicato lo studio Value@Work “Ripensare il la-

voro per dare valore al lavoro. La persona al centro 

(principi e prospettive per un nuovo modello culturale inte-

grale di vita, famiglia e lavoro)”, promosso dall’Istituto di 

studi superiori sulla donna (Issd) dell’Ateneo Pontificio Regina 

Apostolorum.

Lo studio, presentato nel mese di novembre a Palazzo Mas-

simo alle Terme, pone riflessioni e avanza proposte sulla rior-

ganizzazione valoriale del mondo del lavoro. Parte dall’anali-

si di molte delle questioni etiche, economiche, sociali e cul-

turali di cui si dibatte in questi anni e propone un nuovo 

umanesimo basato sulla centralità della persona e sulla valorizzazione del welfare pubblico e di quello aziendale. Si tratta 

di un invito a tutti gli attori sociali ed economici a condividere un modello organizzativo del lavoro per “fare sistema”. 

Lo studio cita anche il progetto Produttività&Benessere di Manageritalia.

Gruppo di ricerca Value@Work:   http://bit.ly/dir2-17valuework

VALUE@WORK. LA PERSONA AL CENTRO 
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IL RAPPORTO DELL’ISTAT “BES 2016”

L’Istat ha pubblicato la quarta 

edizione del Rapporto “Bes: il 

benessere equo e sostenibile in Ita-

lia”, che dà conto degli indicatori 

economici di benessere equo e so-

stenibile.

Quest’anno per la prima volta gli 

indicatori di benessere sono stati 

inclusi tra gli strumenti di program-

mazione della politica economica 

nazionale, come era stabilito dalla 

riforma della legge di bilancio.

L’obiettivo è di conferire ai governi 

in carica una sempre maggiore 

consapevolezza dell’impatto che le 

manovre economiche avranno sul-

la vita dei cittadini, inizialmente “ex 

post” ma poi anche “ex ante”.

Per raggiungere tale obiettivo è sta-

to nominato un apposito Comitato 

d’indirizzo, formato da rappresen-

tanze delle parti sociali e della società civile, che seleziona gli 

indicatori utili alla valutazione del benessere sulla base dell’e-

sperienza maturata a livello nazionale e internazionale.

Inoltre il ministero dell’Economia dovrà redigere due docu-

menti annuali, con il supporto dei dati forniti dall’Istat, uno 

allegato al Def e l’altro da presentare al Parlamento annual-

mente, in cui si descriveranno l’andamento degli indicatori 

di benessere e le previsioni sulla loro evoluzione anche in 

collegamento con la legge di bilancio per il triennio in corso.

In tal modo l’Istat collaborerà con il governo nell’individuare 

gli interventi prioritari e le principali criticità del Paese e, in 

prospettiva, nel prefigurare ex ante gli effetti dei provvedi-

menti di politica economica.

Da alcuni anni si sta affermando un preciso ruolo degli indi-

catori di natura socio-economica o ambientali nell’orientare 

e influenzare le scelte di policy dei governo, che si sommano 

agli indicatori di natura prevalentemente macroeconomica 

utilizzati fino al 2010 come il pil, il tasso di inflazione o il 

rapporto deficit/pil.

Ricordiamo che i 12 settori (domini) individuati dal predetto 

Comitato d’indirizzo sono la salute, l’istruzione e la forma-

zione, il lavoro e la conciliazione dei 

tempi di vita, il benessere economi-

co, le relazioni sociali, la politica e 

le istituzioni, la sicurezza, il benes-

sere soggettivo, il paesaggio e il 

patrimonio culturale, l’ambiente, la 

ricerca e l’innovazione, la qualità 

dei servizi.

Nel dominio “Lavoro e conciliazio-

ne dei tempi di vita” sono stati po-

sti in evidenza due aspetti: i livelli di 

occupazione e la qualità del lavoro. 

Mentre la qualità del lavoro si è 

decisamente deteriorata in modo 

omogeneo sul territorio, con un 

conseguente rafforzamento del di-

vario tra regioni, l’andamento 

dell’occupazione è stato negativo 

solo fino al 2013, risentendo della 

congiuntura economica. Dal 2015 

si è registrato un netto migliora-

mento nel numero di occupati (tendenza proseguita nei 

primi due trimestri del 2016), mentre è risultato stazionario 

l’indice della qualità del lavoro.

Il rapporto:   http://bit.ly/dir2-17bes2016


