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L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Bologna è da sempre un punto di riferi-
mento essenziale per la consulenza alle imprese pic-
cole, medie e grandi. La professionalità dei suoi
oltre 2.400 iscritti consente alle imprese di affronta-
re in maniera sicura sia gli aspetti burocratici della
vita d’impresa che le novità normative approntate
per dare maggiore slancio all’economia che saranno
analizzate brevemente in questa pagina. Infatti, al di
là dei proclami sulle semplificazioni, la realtà è fatta
di adempimenti spesso complessi e difficilmente
affrontabili senza la mediazione del professionista,
come dimostra la vicenda del 730 precompilato dove
meno del 10% di chi l’ha ricevuto l’ha poi diretta-
mente presentato. 
Quella del professionista è poi una presenza impor-
tante per approntare strategie di crescita, pianifica-
zione fiscale e contributiva alla luce delle vigenti
normative.
Ad esempio, particolarmente interessante è il super-
ammortamento per i beni strumentali acquisiti dal
15 ottobre 2015. L’articolo 7 del Ddl stabilità 2016
(non ancora approvato definitivamente dal Parla-
mento) prevede che le imprese e i professionisti che
acquistano, anche in leasing, beni strumentali nuovi
tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016, potran-
no maggiorare le ordinarie quote di ammortamento e
i canoni di leasing del 40%, arrivando così a dedur-
re, al termine del periodo, il 140% del prezzo di
acquisto. Restano esclusi, tra gli altri,  i fabbricati e
le costruzioni, i beni con coefficiente di ammorta-
mento inferiore al 6,5%. 

Altra opportunità importante è quella del premio di
produttività e della decontribuzione triennale per le
nuove assunzioni fatte nel 2016.  Per quanto riguar-
da la produttività, la reintroduzione della cedolare
secca sui premi fino a 2mila euro lordi per i redditi
fino a 50mila euro, potrebbe essere ritoccata all’in-
sù. Quanto alla decontribuzione per le nuove assun-
zioni con contratto a tempo indeterminato effettuate
nel 2016, la legge di stabilità  prevedrà l’esonero
contributivo biennale (rispetto all’attuale durata
triennale) per un importo pari al 40%, o fino a 3.250
euro (rispetto agli 8.060 euro previsti per le assun-
zioni effettuate nel 2015). 
Altra interessante opportunità è quella del patent
box, un regime opzionale di tassazione agevolata per
i redditi che derivano dall’utilizzo di opere dell’inge-
gno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli,
nonché di processi, formule e informazioni relativi a
esperienze acquisite nel campo industriale, com-
merciale o scientifico giuridicamente tutelabili. 
Così come non vanno scordati gli incentivi per le
start up innovative che prevedono detrazioni di
imposta e deduzioni delle spese in investimenti con
un trattamento fiscale, per l'Ires, simile alle norme. 
In conclusione la presenza del Commercialista è
fondamentale per sfruttare a pieno le possibilità che
possono generare da regimi normativi pensati per
sviluppare il tessuto produttivo ma che non sono
facilmente applicabili e che necessitano di compe-
tenze complesse e strutturate  che solo la nostra
categoria può dare. 


