
 

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 

estratto art. 1 comma 15 e 16 

 
 

 

della produzione o alla rete di fornitura. 

12. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 
in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo e' effettuata 

considerando quale imposta del periodo precedente quella che si 

sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 

9 e 10. 

13. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui 

all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

14. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, 

sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite 

dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 

b) al comma 3, le parole: «e del 20 per cento per l'anno 2016» 

sono sostituite dalle seguenti: «, del 20 per cento per l'anno 2016 e 

del 15 per cento per l'anno 2017». 

15. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, 

riguardante il credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo, 

sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, le parole: «fino a quello in corso al 31 dicembre 

2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quello in corso al 31 

dicembre 2020» e le parole: «nella misura del 25 per cento delle 

spese» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 50 per cento 

delle spese»; 

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle 

imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello 

Stato di soggetti non residenti che eseguono le attivita' di ricerca 

e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o 

localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati 

aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati 

compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 

settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 

settembre 1996»; 

c) al comma 3, le parole: «euro 5 milioni» sono sostituite dalle 

seguenti: «euro 20 milioni»; 

d) al comma 6, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
«a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo di 

cui al comma 4»; 

e) il comma 7 e' abrogato; 
f) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a 

decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati 

sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo». 

16. Le disposizioni di cui al comma 15, ad esclusione di quella di 

cui alla lettera f), hanno efficacia a decorrere dal periodo 

d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 

17. All'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 

917, concernente le imprese minori, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
«1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni 

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 

600, applicano il regime di contabilita' semplificata, e' costituito 

dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e 

degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo 

d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso 

nell'esercizio dell'attivita' d'impresa. La differenza e' aumentata 

dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 

90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e 

delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle 

minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101»; 

b) al comma 3: 
 

 


