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Dal Primo gennaio è in vigore la legge di Bilancio 2017 (n. 232/2016) della 
quale riportiamo in sintesi alcuni degli argomenti in materia fiscale di 
maggiore interesse per i Pensionati. 
 

Estensione esenzione dall'imposta sui redditi  
alle pensioni vittime del dovere e familiari superstiti 

Dal 1° gennaio 2017 si applicano i benefìci fiscali, in materia di esenzione dall'imposta 
sui redditi ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro 

familiari superstiti. 
 

Agevolazioni fiscale pensioni a favore dei superstiti 

percepite dagli orfani 
Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime 
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale 

regime, nonché della Gestione separata, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, 
concorrono alla formazione del reddito complessivo, per l'importo eccedente 1.000 

euro. 
 

Fondo di solidarietà comunale 

I commi della Legge  inerenti  il Fondo di solidarietà comunale (fondo per 
il finanziamento dei Comuni anche con finalità di perequazione), 

prevedono delle disposizioni che: 

 quantificano la dotazione annuale del Fondo a partire dal 2017, 

pari a circa 6.197 milioni, fermo restando la quota parte dell’Imu 
di spettanza dei Comuni (circa 2.770 milioni), che in esso 
confluisce annualmente;  

 ridefiniscono i criteri di ripartizione del Fondo medesimo, basati 
per la parte prevalente sul gettito effettivo IMU e Tasi del 2015 e 

per altra parte secondo logiche di tipo perequativo, vale a dire la 
differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard; 

 incrementano tale criterio perequativo, aumentando 

progressivamente negli anni la percentuale del Fondo da redistribuire secondo 
tali logiche perequative, anche prevedendo a tal fine un correttivo statistico per 

contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che 
potrebbe derivare dal meccanismo stesso della perequazione; 

 elevano dal 40 al 50%, dal 2017, la quota del contributo straordinario 
commisurato ai trasferimenti erariali attribuiti per il 2010 a favore dei comuni 

che danno luogo alla fusione. 
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Differimento termine per la deliberazione del  
bilancio annuale di previsione dei Comuni 

Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per 

l'esercizio 2017 viene differito al 28 febbraio 2017. 
 

Scontrini e ricevute fiscali 
Dal 1º gennaio 2018, lo scontrino e la ricevuta fiscale conterranno il codice fiscale del 
cessionario o committente, se richiesto dal cliente non oltre il momento di 

effettuazione dell'operazione. Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia 
delle entrate saranno adeguati i decreti che disciplinano il contenuto dello scontrino 

fiscale e della ricevuta fiscale.  
 

Lotteria nazionale 
Dal 2018, i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che 
effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o 

professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei 
corrispettivi, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro 

di una lotteria nazionale.  
Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento 
dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo 

trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o 
prestazione.  

La partecipazione all'estrazione a sorte è consentita anche con 
riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori 
dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, documentati 

con fattura, a condizione che i dati di quest'ultima siano trasmessi 
telematicamente all'Agenzia.  
Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei 

consumatori, la probabilità di vincita dei premi di tale lotteria è aumentata del 20%, 
rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni 

effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di 
credito.  
Da marzo 2017, la lotteria nazionale sarà attuata in via sperimentale limitatamente agli 

acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati 
dai contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che 
consentano il pagamento con carta di debito e di credito. Con decreto del Mef, di concerto con 
il Mise, verrà emanato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un 
regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e 
il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per 
l'attuazione della lotteria. 
 

Eliminazione aumenti accise ed IVA per il 2017 
Rinvio al 2018 degli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 (cd. clausola di 
salvaguardia) con la contemporanea soppressione degli aumenti di accise introdotti dalla 
legge di stabilità 2014 con riferimento al 2017 e 2018. Inoltre, viene introdotto un nuovo 

aumento dell' IVA di 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (cioè fino al 25,9%, qualora 
nel 2018 non si provveda a sterilizzare il previsto aumento del 3%). 
 

 

 
 
 

 


