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LA LEGGE FINANZIARIA (BOZZA) 

 

Dopo l’approvazione da parte del Governo, è recentemente approdato al Senato il ddl della c.d. “Legge di 
bilancio 2018” contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore generalmente dal 
2018, di seguito esaminate. 

Il testo, che si compone di 120 articoli, inizia ora l’iter parlamentare in vista dell’approvazione definitiva, 
prevista per la fine di dicembre. 

 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RECUPERO EDILIZIO 

 

Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è disposta: 

 la proroga della detrazione per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella 

misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché fino al 31.12.201 7). Il differimento 
del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l’acquisto e la 
posa in opera di: 

- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; 

- schermature solari; 

 
ancorché per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 la detrazione è ridotta al 50%. Preme 
evidenziare che la “proroga” non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli 
edifici condominiali. 

 la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dall’1 .1.2018 per gli interventi di:  

- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; 

- acquisto e posa in opera di schermature solari; 

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a 

condensazione; 

- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori 

di calore alimentati da biomasse combustibili, con l’importo massimo della detrazione pari a € 
30.000. 

Nessuna variazione in merito alle detrazioni per recupero edilizio che restano nella misura del 50% su un 
importo massimo di € 96.000. 
 

BONUS MOBILI 

 

È prorogata fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono 

spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) 

finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il 
quale si fruisce della relativa detrazione. 

Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 16, DL n. 63/2013 è previsto che anche in tali casi le 

informazioni relative agli interventi effettuati dovranno essere trasmesse all’ENEA. 
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BONUS VERDE 

 

È introdotta, per il 2018, una detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di € 5.000 

per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono 
effettuati interventi di: 

 “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o 
recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 

 realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

La detrazione: 

 spetta anche su parti comuni esterne di edifici condominiali; 

 spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi 
agevolati; 

 è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la 
tracciabilità delle operazioni; 

 va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento. 

 

CEDOLARE SECCA CANONI CONCORDATI 

 

In caso di opzione per la cedolare secca, per i contratti a canone concordato è disposto che l’aliquota 

ridotta del 10% è applicabile per gli anni dal 2014 al 2019. 
 

ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO 

 

E’ introdotta la detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, anche nell’interesse dei soggetti a 

carico, per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale / regionale e interregionale 

per un importo non superiore a € 250. 
 

PROROGA MAXI E IPER AMMORTAMENTO 

 

È prorogata la possibilità di fruire del maxi ammortamento nella misura del 30% a favore delle imprese / 

lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.1.2018 al 31.12.2018 

(fino al 2017 la maggiorazione era pari al 40%). 
 

E’ prorogata la possibilità di fruire dell’iper ammortamento del 150% a favore delle imprese che effettuano 
investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, ricompresi 
nell’Allegato A della Finanziaria 2017, entro il 31.12.2018. 
 

BONUS 80 EURO 

 

E’ rivisto il c.d. “Bonus 80 Euro” secondo l’ammontare del reddito complessivo, come di seguito. 

Reddito complessivo  Credito spettante 

Non superiore a € 24.600  € 960 

Superiore a € 24.600 ma non a € 26.600 
€ 960 X 26.600 – reddito complessivo 

2.000 

Superiore a € 26.600  0 
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COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI 

 

È elevata da € 7.500 a € 10.000 la soglia entro la quale, come disposto dall’art. 69, comma 2, lett. 

m), TUIR, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti 

dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito. 

SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE 

 

È prevista la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro nella forma di società 
di persone / di capitali, rispettando però, a pena di  nullità, gli elementi stabiliti nell’art. 40 del DDL.  

Qualora vengono riconosciuti dal CONI, l’IRES è ridotta alla metà (12%), nel rispetto dei limiti ed alle 
condizioni previste dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis. 

POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITA’ NATURALI  

È prevista la detrazione IRPEF, pari al 19%, dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di 

eventi calamitosi stipulate a partire dall’1.1.2018 e relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo. 
 

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA SOGGETTI DIVERSI DALLE P.A. 

Dall’1.1.2019 le cessioni di beni/prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti passivi residenti/stabiliti in 

Italia e le relative variazioni, devono essere documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il 

Sistema di Interscambio (SdI). Sono esclusi da tale obbligo i contribuenti minimi / forfetari. 

 

Nonostante tale impegno, dall’1.7.2018 è previsto l’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica 

all’Agenzia delle Entrate di fatture emesse relative alle: 

 cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; 

 prestazioni rese da soggetti subappaltori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un 

contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica Amministrazione con 
indicazione del relativo codice CUP / CIG.  

 

OPERAZIONI DA / VERSO SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA  

È previsto che i soggetti passivi stabiliti in Italia trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate 
(entro il giorno 5 del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura) i dati delle cessioni di 

beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabili in Italia, ad eccezione di 
quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o emessa / ricevuta fattura elettronica. 
 
In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la sanzione di € 2 per 
ciascuna fattura, con il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre 
 

PAGAMENTI P.A   

Dall’1.3.2018, è previsto che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, 

prima di pagare, a qualunque titolo, somme di ammontare superiore a € 5.000 (in precedenza € 

10.000) devono verificare se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più 
cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000. 
 

In caso di inadempimento la Pubblica Amministrazione sospende per i 60 giorni successivi il 

pagamento delle somme al beneficiario fino a concorrenza del debito. 
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RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI    

È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di: 

 terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; 

 partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto; 

alla data dell’1.1.2018, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e 
associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. 

È fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di 

stima ed al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’8%. 

 

TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI 

 

Le nuove disposizioni sotto indicate sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a partire dall’1.1.2018 e ai 

redditi diversi realizzati a decorrere dall’1.1.2019. 
 

Per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate  sono 

soggette ad imposta sostitutiva del 26%.  

 

Per i dividendi collegati a partecipazioni qualificate è applicabile la ritenuta del 26% da parte del soggetto 

IRES erogatore degli stessi. La ritenuta è applicabile agli utili derivanti da contratti di associazione in 

partecipazione indipendentemente dal valore dell’apporto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


