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OGGETTO:  Legge di Bilancio 2018  
 
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e agevolativa, contenute nella legge di bilancio 2018: 

 
Manovra 2018: le novità fiscali 
 
Bonus risparmio energetico 
Si proroga al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% sulle spese per gli interventi sul risparmio energetico. 
La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli 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 energetica A. 
 
Bonus ristrutturazioni 
Si proroga al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% sulle spese per gli interventi per le ristrutturazioni edilizie. 
 
Bonus aree verdi 
Prevista, per l'anno 2018, una detrazione IRPEF pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare 
complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, 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 relativi alla: 
a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, 
impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici 
condominiali (art. 1117 e 1117-bis c.c.), fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare 
ad uso abitativo. 
Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli 
interventi ivi indicati. 
La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità 
delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e 
in quelli successivi. 
Si applicano le stesse norme previste per il bonus ristrutturazioni (art. 16-bis , commi 5, 6 e 8 TUIR). 
 
Cedolare secca 
Si conferma sino al 2019 l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% in caso di contratti a canone concordato. 
 
Detrazione canoni di locazione studenti fuori sede 
Viene previsto che, limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018, la detrazione IRPEF del 
19% dei canoni di locazione di cui all’art. 15 co. 1 lett. i-sexies del TUIR spetta anche agli studenti che risiedono in 
zone montane o disagiate che distano almeno 50 Km dall’Università. 
In relazione agli anni 2017 e 2018, per beneficiare dell’agevolazione, non è necessario che l’Università sia ubicata in 
una Provincia diversa rispetto a quella di residenza dello studente. 
I canoni di locazione pagati rilevano fino a concorrenza di un importo massimo di 2.633,00 euro. 
 
Detrazione polizze assicurative contro le calamità naturali 
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A decorrere dal 1 gennaio 2018, sono detraibili dall’imposta lorda Irpef, nella misura del 19%, i premi per 
assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso 
abitativo. 

 
Detrazione per abbonamento al trasporto pubblico 
 
Dall’Irpef lorda sono detraibili, nella misura del 19%, le spese sostenute, anche nell’interesse dei soggetti a carico, per 
l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non 
superiore a 250 euro. 

 
Super e iperammortamento 
Si prorogano per l’anno 2018 le misure del super e iperammortamento. 
In particolare: 
- il super ammortamento, nel 2018, passa dal 40% al 30% e sono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli 
altri mezzi di trasporto; è possibile fruirne anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, a condizione 
che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di 
acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione; 
- l’iper ammortamento viene confermato nella misura del 150%. L’iper ammortamento è possibile anche per gli 
investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo 
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di 
acquisizione. 
- è confermato, in misura pari al 40%, anche il super ammortamento relativi ai beni immateriali (software)  funzionali 
alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell’iper 
ammortamento 2018. 
 
Deduzione IRAP lavoratori stagionali 
Per l'anno 2018, per i soggetti IRAP (esclusi gli enti non profit e le pubbliche amministrazioni), è consentita la piena 
deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a 
decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla 
data di cessazione del precedente contratto, in deroga a quanto attualmente previsto (art. 11, comma 4-octies , 
D.Lgs. n. 446/1997). 
 
Bonus Renzi 
Vengono elevate le soglie reddituali per l’accesso al bonus 80 euro, allargando così la platea dei destinatari. 
Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui. 
A fronte della vigente soglia di 24.000 euro, il bonus spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro. 
Analogamente, si dispone che il bonus decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o 
superiore a 26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro). 
 
Limite di reddito per i figli a carico 
Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerato fiscalmente a carico 
passa dagli attuali 2.840,51 euro a 4.000 euro.  
La nuova norma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
 
Aumento esenzione compensi per alcune attività musicali e per attività 
sportive dilettantistiche 
Si innalza da 7.500 a 10.000 euro l’ammontare che non concorre a formare il reddito imponibile a fini IRPEF delle 
indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per 
prestazioni di natura non professionale (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità 
dilettantistiche) nonché dei compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, individuati 
dall’art. 67,comma 1, lettera m), TUIR. 
 
Fatturazione elettronica 
A partire dalla fatture emesse dal 1 gennaio 2019, al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e 
registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti soggetti 
residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente 
fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. 
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. 
È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. 
Sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di 
vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 
89, legge n. 190/2014). 
 
Adempimenti IVA settore carburanti 
A decorrere dal 1° luglio 2018: 
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- viene anticipato l’obbligo di fattura elettronica per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per 
motori e per le prestazioni di soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di contratti 
di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con una PA; 
- si dispone l’obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli 
impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA e si circoscrive l’esclusione dall’obbligo di certificazione per le 
cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e 
professione; 
- si limitano la deducibilità e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante ai soli pagamenti tracciabili; 
- agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante è attribuito un credito d'imposta pari al 50% delle 
commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018,  tramite sistemi di pagamento 
elettronico, utilizzabile in compensazione; 
- viene abolita la scheda carburanti; 
- l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di 
debito o carte prepagate. 
 
Calendario fiscale per il 2018 
Nel 2018, sono fissate: 
- al 23 luglio il termine di presentazione del modello 730 (precompilato o ordinario); 
- al 30 settembre il termine per l’invio dello spesometro del secondo trimestre (o primo semestre se si opta per l’invio 
semestrale); 
- al 31 ottobre il termine di presentazione del modello Redditi e IRAP; 
- al 31 ottobre il termine di presentazione del modello 770 e del modello CU con redditi che non vanno nel modello 
730. 
I CAF devono trasmettere le dichiarazioni entro: 
a) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno; 
b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno; 
c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. 
 
Sospensione deleghe di pagamento 
L’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, le deleghe di pagamento (F24) delle imposte effettuate 
mediante compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. 
 
Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni 
Si prorogano i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l’aliquota 
dell'8% in relazione alla relativa imposta sostitutiva.  
In particolare, la norma consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018; il 
termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2018 (nel caso di opzione per 
la rata unica, altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo); la perizia di stima dovrà 
essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il medesimo temine del 30 giugno 2018.  
 
Redditi di capitale (dividendi) e capital gain su partecipazioni qualificate 
Si assoggettano i redditi di capitale (dividendi) e i redditi diversi (capital gain) conseguiti da persone fisiche al di fuori 
dell’esercizio dell’attività d’impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, a 
ritenuta a titolo d’imposta con aliquota al 26%, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate. 
Le nuove norme si applicano ai redditi di capitale (dividendi) realizzati e percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai 
redditi (capital gain) diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. 
 
Slittamento IRI 
Si differisce di un anno, al 1° gennaio 2018, l’introduzione della disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) - da 
calcolare sugli utili trattenuti presso l’impresa - per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in 
accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017. 
 
 

Manovra 2018: le novità per lavoro e previdenza 

 
Incentivi all’occupazione 
Sgravio triennale 
 
E’ riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, uno sgravio contributivo pari al 50%, con esclusione dei 
premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui, ai datori di lavoro privati che assumono a tempo 
indeterminato lavoratori: 
- di età inferiore a 35 anni, a partire dal 1° gennaio 2018 
- di età inferiore a 30 anni, se l’assunzione viene effettuata nel 2019. 
Restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. 
Lo sgravio, nel rispetto del limite di età, spetta anche in caso di: 
- prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato  
- conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine. 
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La percentuale di esonero sale al 100%, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, 
nel caso di datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dal l’acquisizione del titolo di 
studio studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di 
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o in alta formazione. 
 
Obbligo pagamento tracciabile delle retribuzioni 
Entra nella legge di Bilancio anche l'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere con modalità tracciabili le 
retribuzioni spettanti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o 
committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché 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. 
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