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LEGGE DI BILANCIO 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

La Legge di Bilancio per il 2018, pubblicata in gazzetta ufficiale il 29 dicembre 2017, introduce le seguenti
principali novità fiscali.
1. Obbligo generalizzato della fatturazione elettronica
Il nuovo obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti IVA (ad eccezione dei
soggetti aderenti ai regimi agevolati, minimi e forfetari) e decorrerà dal 1° gennaio 2019.
In particolare, dovranno essere utilizzate esclusivamente fatture elettroniche per documentare le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati
nel territorio dello Stato. L’utilizzo della fatturazione elettronica diventa, quindi, obbligatorio, oltre che per
le operazioni effettuate verso la pubblica amministrazione, anche per le operazioni effettuate verso soggetti
privati, aziende o consumatori finali.
Per tale obbligo, gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture
elettroniche.
In merito agli scambi con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi IVA trasmettono
telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di
servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali
è emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche. La
trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data
del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.
Il procedimento di fatturazione elettronica si compone di diverse fasi, dalla formazione del documento in
modalità digitale in uno specifico formato, alla trasmissione al SDI (sistema di interscambio) monitorato
dall’Agenzia delle Entrate, alla conservazione elettronica a noma di legge.
La fattura predisposta con modalità diverse da quelle elettronica sarà considerata non emessa e come
tale sarà sanzionata.
Per quanto riguarda la fattura elettronica verso i consumatori finali, la norma chiarisce che le fatture
elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà
messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.
2. Modifica sostanziale della disciplina relativa all’acquisto di carburante
Una radicale novità prevista nella Legge di Bilancio 2018 riguarda gli acquisti di carburante per
autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA.
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Dal 1° Luglio 2018, tutti i soggetti titolari di partita IVA, imprese e professionisti, che acquistano carburante
per rifornimento della propria auto devono documentare la spesa con una fattura elettronica, rilasciata
dal distributore, al fine di poter dedurre il costo dal reddito.
Inoltre, sempre a decorrere dal 1° luglio 2018 le spese per carburante per autotrazione saranno deducibili dal
reddito e l’IVA sarà detraibile, solo se gli acquisti saranno effettuati esclusivamente mediante carte di
credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari. Non è dunque più consentito il
pagamento in contanti.
3. Differimento degli Indici Sintetici di Affidabilità – I.S.A. – Proroga Studi di Settore
Con la Legge di Bilancio 2018, è stata prevista la proroga della decorrenza degli Indici Sintetici di
Affidabilità (I.S.A.), i quali andranno a sostituire gli Studi di Settore a partire dal periodo di imposta 2018.
Pertanto, per il periodo di imposta 2017 si applicheranno ancora gli Studi di Settore.
Nel corso dell’anno, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicherà l’elenco delle attività coinvolte e i
relativi indici di riferimento.
4. Sgravi per le assunzioni di giovani
A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai datori di lavoro del settore privato è riconosciuto un esonero triennale
pari al 50% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all’Inail, nel limite massimo di un importo di 3.000 euro su base annua, per le nuove assunzioni con
contratti a tutele crescenti di giovani. La misura è strutturale.
In particolare l’esonero spetta:
1. ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, comprese le conversioni da tempo determinato, che

alla data di assunzione non abbiano compiuto i 30 anni d’età, età innalzata a 35 anni per le
assunzioni del solo anno 2018. I lavoratori, alla data di assunzione, non devono aver avuto in
precedenza altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di
lavoro, tranne il caso in cui l’esonero della stessa normativa sia stato solo parzialmente usufruito;
2. nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato

purché entro il trentesimo anno di età al momento della prosecuzione;
3. ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio,

studenti che abbiano svolto con loro percorsi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato
per il conseguimento di titolo di studio. In questo caso l’esonero è previsto nella misura del
100%.
Il bonus è riconosciuto anche per le assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017, con
decorrenza dello sgravio dal 1/1/2018 e durata triennale a partire dalla stessa data.
Inoltre, se il lavoratore assunto, utilizzando lo sgravio contributivo, cambia lavoro, l’agevolazione viene
riconosciuta al nuovo datore di lavoro, per il periodo residuo, indipendentemente dall’età anagrafica alla data
della nuova assunzione.
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5. Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti – Maxi e iper ammortamenti
Proroga di un anno per il maxi e per l’iper ammortamento, ma con differenze rispetto al passato.
In particolare, le imprese ed i lavoratori autonomi potranno godere del maxi ammortamento del 30%
(anziché del 40%) per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2018 e fino al 31/12/2018 (fino al 30/06/2019 se
entro il 31/12/2018 sia stato accettato l’ordine e siano stati pagati gli acconti nella misura minima del 20%
del costo di acquisto). Il valore fiscale ammortizzabile è quindi pari al 130% del costo di acquisto.
Sono esclusi:
 i beni che già beneficiano della precedente versione del maxi ammortamento;
 tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1 del TUIR. Restano agevolabili gli
autocarri.
Sono prorogate per il 2018 le misure relative all’iper ammortamento, che consente di maggiorare del
150% il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica
e/o digitale secondo il modello Industria 4.0, per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2018 e fino al
31/12/2018 (fino al 31/12/2019 se entro il 31/12/2018 sia stato accettato l’ordine e siano stati pagati gli
acconti nella misura minima del 20% del costo di acquisto). Il valore fiscale ammortizzabile è quindi pari al
250% del costo di acquisto.
È, inoltre, prorogata al 2018 la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni
immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si
applica ai soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento 2018.
Nell’elenco dei beni immateriali strumentali su cui si applica l’iper ammortamento vengono inseriti alcuni
sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali.
6. Divieto di utilizzo del contante per il pagamento degli stipendi
Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro/committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni
anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
 bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
 strumenti di pagamento elettronico;
 pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto
corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
 emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento,
a un suo delegato.
I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante
direttamente al lavoratore qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato e indipendentemente
dalla durata del rapporto stesso; fanno eccezione gli addetti ai servizi familiari e domestici (colf, badanti,
baby-sitter, assistenti agli anziani).
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7. Nuovo regime di tassazione delle plusvalenze e dei dividendi
La Legge di Bilancio 2018 ha uniformato il prelievo fiscale sui dividendi percepiti da persone fisiche,
non prevedendo più la differenziazione tra partecipazioni qualificate e non.
Le persone fisiche residenti in Italia che percepiscono dividendi al di fuori dell'esercizio dell'impresa sono
assoggettate ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%, sia che i dividendi si riferiscano a partecipazioni
qualificate o non qualificate.
Le nuove regole di tassazione si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.
Tuttavia, alle distribuzioni di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, e deliberate dal 1°
gennaio 2018 al 31.12.2022, continuano ad applicarsi le regole precedenti.
Le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2018 prevedono uniformità di trattamento anche per quanto
riguarda le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni. Anche in questo caso
l'imposta secca del 26% si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione sia di partecipazioni qualificate
sia di quelle non qualificate.
Il nuovo regime si applicherà alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2019.
8. Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0
È stata introdotta una nuova agevolazione per le spese di formazione 4.0 destinate ai dipendenti. In
particolare, la legge di stabilità 2018, prevede che tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica,
dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività
di formazione a decorrere dal periodo di imposta 2018 e fino al 2020, sia attribuito un credito d'imposta
nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo
in cui viene occupato in attività di formazione finalizzata ad acquisire o consolidare le conoscenze
tecnologiche previste nel piano Impresa 4.0, negli ambiti:
•

big data e analisi dei dati,

•

cloud e fog computing,

•

cyber security,

•

sistemi cyber-fisici,

•

prototipazione rapida,

•

sistemi di visualizzazione e realtà aumentata,

•

robotica avanzata e collaborativa,

•

interfaccia uomo macchina,

•

manifattura additiva,

•

internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali

applicate negli ambiti elencati nell’Allegato 1 del DDL.
Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun
beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti richiamati, pattuite attraverso contratti collettivi
aziendali o territoriali.
Il credito d'imposta:
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•

deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state
sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude
l’utilizzo;

•

non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività
produttive;

•

e' utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata
dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di
lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
I costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale, o da un professionista iscritto
nel registro dei revisori legali, e la certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a
revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di
una società di revisione legale. Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle
imprese sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.
9. Credito d'imposta per le imprese culturali
Previsto un credito d'imposta a favore delle imprese culturali nel limite di spesa di:
 500.000 Euro per il 2018;
 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Il credito è riconosciuto alle imprese culturali, definite come:
 le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa;
 con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
 che sono soggetti passivi d'imposta in Italia;
 che hanno come oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente: l'ideazione, la creazione, la
produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione
di prodotti culturali. Per prodotti culturali si intendono i beni, servizi e le opere d'ingegno inerenti
alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla
cinematografia, all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, al patrimonio culturale e i
processi di innovazione ad esso collegati.
Il credito è pari al 30% delle spese dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di
prodotti e servizi culturali e creativi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Le imprese potranno accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE
14097/2013 del 18.12.2013 relativo agli aiuti de minimis.
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell'Irap, e non rileva ai fini
della determinazione:
 della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del TUIR;
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 della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito
di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR.
Con decreto, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 sarà disciplinata
la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, e per la definizione dei
prodotti e servizi culturali e creativi. Saranno inoltre stabilite le disposizioni attuative per l'applicazione del
credito d'imposta.
10. Nuova franchigia per compensi da attività sportiva dilettantistica
Viene aumentato da 7.500 a 10.000 Euro il limite entro cui non concorrono a formare il reddito
imponibile, le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi, di cui alla lett. m) del comma 1 dell'art.
67 del TUIR, erogati agli sportivi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle
Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli
enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive
dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
11. Società sportive dilettantistiche a scopo di lucro
L’art. 1, co. 353, L. 205/2017, dispone che le attività sportive dilettantistiche possano essere esercitate con
scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al Titolo Quinto del Libro Quinto del Codice civile, ossia
società semplice che non può avere per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale, S.n.c., S.a.s., S.p.a.,
S.ap.a., S.r.l.
Il successivo co. 354 vincola lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro ad avere
un contenuto prestabilito. In particolare si prevede:
a) nella denominazione o nella ragione sociale la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»;
b) nell’oggetto o nello scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive
dilettantistiche;
c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive
dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un
ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento
di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma Isef o
di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per
lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate
(LM67) o in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze
motorie.
L'imposta sul reddito delle società (IRES) è ridotta alla metà (aliquota base del 24% ridotta al 12%) nei
confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI). L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento UE n.
1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo agli aiuti de minimis.
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12. Deduzione integrale ai fini IRAP del costo dei lavoratori stagionali
Limitatamente all'anno 2018, viene modificata la disciplina sulla deducibilità ai fini IRAP del costo dei
lavoratori stagionali, consentendone la deduzione integrale anziché del 70%
Si ricorda, infatti, che in base all'art. 11 comma 4-octies del D.lgs. 446/1997 il costo dei lavoratori stagionali
è deducibile al 70%, limitatamente a quelli impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a
decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla
cessazione del precedente contratto.
13. Imposta sul Reddito d’Impresa – I.R.I.
La Legge di Bilancio 2018 stabilisce che le disposizioni in materia di Imposta sul Reddito delle Imprese
(I.R.I.), già prevista nella legge finanziaria 2017, si applicano a decorrere dal 01/01/2018.
Si tratta di un regime fiscale attivabile per opzione, vincolante per almeno cinque anni, che prevede una
tassazione separata del reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo
e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con l'aliquota fissa del 24%.
Condizione essenziale per l’applicazione della tassazione separata è che il reddito prodotto dall’attività di
impresa non entri in possesso del titolare o dei soci. Infatti, le somme prelevate a carico dell’utile
dell’esercizio e delle riserve di utili concorrono integralmente a formare il reddito complessivo
dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci, secondo la tassazione ordinaria.
14. Sospensione delle deleghe di pagamento F24 in compensazione
Al fine di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni, a partire dall’ 01/03/2018, l’Agenzia delle
Entrate opererà controlli preventivi sui modelli F24 che presentino compensazioni di crediti IVA per
importi superiori a 5.000 euro annui.
La previsione limita a trenta giorni il tempo di sospensione al fine di circoscrivere il periodo di non
esecutività della delega. Nel caso in cui dall’esito del controllo il credito non risulti correttamente utilizzato,
la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
15. Proroga della riduzione al 10% della cedolare secca per locazioni concordate
Viene prevista la proroga fino al 31/12/2019 della riduzione al 10% (dal 15%) della cedolare secca sui
contratti a canone concordato.
Si ricorda che, il regime speciale della cedolare secca, imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali e
dell’imposta di registro, è applicabile su opzione del locatore solo sui contratti ad uso abitativo e prevede
un’aliquota base del 21%. Tale aliquota è ridotta al 10% per i contratti stipulati ai sensi degli accordi
territoriali, nei Comuni ove sono previsti.
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16. Detrazione fiscale per gli abbonamenti al trasporto pubblico
Sono state reintrodotte delle agevolazioni fiscali per le spese sostenute per abbonamenti al trasporto
pubblico. In particolare sono previste due diverse tipologie di agevolazioni:
 la prima prevede che tra gli oneri detraibili al 19% rientrano le spese sostenute per l'acquisto degli
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non
superiore a 250 euro;
 la seconda prevede che le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal
datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, per l'acquisto di abbonamenti per il
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari che si
trovano fiscalmente a carico, non concorrono a formare il reddito di lavoro.
17. Nuova detrazione IRPEF per figli a carico dal 2019
A decorrere dall’anno 2019, è stato elevato da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo entro
cui i figli sono considerati fiscalmente a carico, ma solo per i figli di età non superiore a 24 anni.
18. Proroga dell’assegno di natalità (“Bonus bebè”)
L’art. 1, commi 248 e 249, della Legge di Bilancio 2018 dispongono la proroga dell’assegno di natalità
(cd. bonus bebè) per il 2018 già previsto a legislazione vigente fino al 2020, riducendone la durata fino
al compimento del 1° anno d’età (invece che fino a tre anni) .
Per il 2018:



la misura dell’assegno rimane a 960 euro annui, per le famiglie con ISEE superiore a 25.000
euro



Si conferma il raddoppio della misura per ISEE familiari fino a 7.000 euro anni.

19. Bonus verde
Una delle novità contenute nella Legge di bilancio 2018 è l’introduzione del cd. Bonus verde.
In particolare, per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si
detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti
che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi
per:
a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o
recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; a tal proposito è stato precisato dall’Agenzia
delle Entrate che il semplice acquisto di piante può rientrare nell’agevolazione a condizione che faccia
parte di un “più ampio progetto di intervento straordinario di sistemazione”.
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
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Tale detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli
edifici condominiali fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare. In tal
caso la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la
stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei
redditi.
La detrazione del bonus verde:
 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità
delle operazioni, pertanto sono ammesse le seguenti modalità di pagamento: assegni, carte di credito,
bancomat e bonifici (non è richiesto il bonifico speciale ristrutturazioni);
 è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi.
Tra le spese agevolabili indicate sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse
all'esecuzione degli interventi ivi indicati.
20. Proroga della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia (50%)
Viene prorogata al 31.12.2018 la detrazione Irpef del 50% prevista per gli interventi:
-

di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per le unità
residenziali e loro pertinenze;

-

di manutenzione straordinaria, ordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
per le parti comuni di edifici condominiali;

-

di ricostruzione e ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi purché sia stato
dichiarato lo stato di emergenza;

-

di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

-

di eliminazione delle barriere architettoniche;

-

di prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi;

-

di cablatura degli edifici e di contenimento dell'inquinamento acustico;

-

di interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati
sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;

-

di adozione di misure antisismiche;

-

di bonifica dell'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare infortuni domestici;

fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96mila Euro per unità immobiliare.
21. Proroga del bonus mobili
La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato la detrazione del 50% prevista per l'acquisto di mobili, a favore
dei soggetti che hanno effettuato lavori di ristrutturazione edilizia, apportando alcune modifiche al testo di
legge.
Secondo la nuova disposizione è possibile usufruire del bonus:
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-

limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio
2017;

-

per le spese sostenute nel 2018 relative a mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore a A+ (A per
i forni);

-

per un ammontare massimo complessivo di 10mila Euro.

22. Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici
Sono state prorogate di un anno, cioè fino al 31/12/2018, le detrazioni fiscali rafforzate al 65% per interventi
di efficienza energetica (coibentazioni, pannelli solari,..).
Prevista la detrazione del 65% anche per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e
contestuale installazione di:


sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione
della Commissione 2014/C 207/02;



impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione,
assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra
loro;



spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Le detrazioni sono ridotte al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per interventi di acquisto e
posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla
classe A di prodotto.

Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di

climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe
A.
È stata introdotta una nuova detrazione rafforzata per i micro-cogeneratori. In particolare, è prevista la
detrazione al 65% delle spese per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di
impianti esistenti, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della
detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono
condurre a un risparmio di energia primaria (PES), pari almeno al 20%.
La detrazione al 50% si applica anche alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Prorogato anche il cd. “sisma bonus”: per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici
condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio
sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione:
 dell’80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
 dell’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
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È stata prevista la possibilità di cedere il credito d’imposta anche per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica effettuati sulla singola unità immobiliare.
PROROGA DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA
detrazione per il risparmio energetico

65%

acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di

50%

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza almeno pari alla classe A
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di

65%

caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di
sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria
calda a condensazione
spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione

50%

invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino
a un valore massimo della detrazione di 30mila euro
acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un

65%

valore massimo della detrazione di 100mila euro
spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone

80-

sismiche 1, 2 e 3, finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione

85%

energetica
23. Nuove soglie reddituali per il “Bonus Renzi”
Le soglie reddituali per l’accesso al cd. bonus 80 euro (art.13 c.1.bis TUIR), vengono innalzate come
segue:
a) con le modifiche in esame il bonus spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro
(a fronte della vigente soglia di 24.000 euro);
b) il bonus decresce, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a
26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro).
24. Agevolazioni per gli studenti fuori sede
Per gli studenti fuori sede è stata confermata la possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per i
canoni di locazione, fino ad un tetto massimo annuo di 2.633,00 euro, dell’immobile ad uso abitativo.
Sono state invece modificate le condizioni necessarie per usufruire delle agevolazioni. In particolare, la
detrazione spetta agli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università localizzata in un comune
distante da quello di residenza almeno 100 Km e, comunque, in una provincia diversa.
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Per le annualità d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza per accedere alla detrazione si intende
rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone
montane o disagiate.
25. Agevolazioni per studenti con DSA (diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento)
Tra gli oneri detraibili al 19% in sede di dichiarazione dei redditi sono state aggiunte “Le spese sostenute in
favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al
completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di
sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che
favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere,
in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti
acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato”.
Tali disposizioni si applicano alle spese sostenute dall’anno d’imposta 2018.
26. Proroga dei termini per la rivalutazione di terreni edificabili e delle partecipazioni
È stata disposa la proroga dei termini per la rivalutazione di quote di partecipazione e terreni da parte
delle persone fisiche con l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota dell’8%. Per effetto di tale
proroga, le nuove scadenze sono le seguenti:
-

01/01/2018: il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto
della rideterminazione del valore.

- 30/06/2018: il nuovo termine entro il quale
 redigere e giurare la perizia di stima
 versare l’imposta sostitutiva o la prima rata della stessa, nel caso in cui si opti per il pagamento
rateale. L’imposta sostitutiva è stata stabilita nella misura pari all’8% del valore rideterminato della
partecipazione o del terreno.
L’importo dovuto a titolo di imposta sostitutiva può essere rateizzato fino ad un massimo di 3 rate
annuali di pari importo (30.6.2019 e 30.6.2020), a decorrere dalla data del 30.6.2018; sull’importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare
contestualmente.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni necessità di chiarimento e approfondimento.
Cordiali saluti.
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