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MANOVRA 2018: LE NOVITA' FISCALI 

Come ogni anno anche questo mese di dicembre ci porta una legge di bilancio piena di novità 
anche in materia fiscale. Dalla conferma dell'iperammortamento al nuovo esame di terza media; 
dallo stop alle bollette a 28 giorni per tlc e pay tv all’avvio del reddito di inclusione. Passando 
dall’introduzione  dell’equo  compenso  nei  rapporti  tra  professionisti  e  clienti  forti  fino  alla 
detrazione delle spese per l’abbonamento ai trasporti pubblici e all'aggiornamento del calendario 
degli adempimenti fiscali. Le imprese,  possono tirare un respiro di sollievo con la conferma, 
seppure diversificata e non sempre piena, dei bonus fiscali sugli investimenti. Resta in sostanza 
tale e quale la disciplina dell'iperammortamento al 250% per acquisti in chiave Industria 4.0, 
mentre  si  riduce  di  10  punti,  dal  40  al  30%,  la  maggiorazione  dei  costi  dei  beni 
“superammortizzabili”.  
Denso il pacchetto per i cittadini, con un capitolo rilevante di misure per il sostegno delle fasce 
più  deboli:  il  2018  è  l’anno,  per  citarne  una,  dell’avvio  del  reddito  di  inclusione.  Non  va 
dimenticato il discusso bonus di 80 euro con un leggero innalzamento della soglia di reddito che 
ne dà diritto. A sostegno dell’occupazione è in arrivo lo sgravio contributivo per l’assunzione , 
con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, di under 35. 
Infine, il capitolo previdenza. Nel 2018 per accedere alla pensione di vecchiaia saranno necessari 
66 anni e 7 mesi di età. Mentre l’importo degli assegni aumenterà, sia pure di poco, in virtù del 
calcolo dell’inflazione provvisoria stimata per il 2017. Ma l’aumento “pieno” dell'1,1% spetterà 
solo a chi riceve una pensione fino a tre volte il minimo (poco più di 1.500 euro).

Si riportano di seguito una serie di punti che si ritiene utile memorizzare per non farsi cogliere 
impreparati ed essere pronti a sfruttare le eventuali opportunità.

- BONUS 18 ENNI                                       
E' stato prorogato per il 2018 ed il 2019 il bonus di 500 euro riconosciuto ai giovani, residenti in 
Italia, che compiono 18 anni. Per acquisire il credito si deve accedere, mediante Spid, a 18app, 
piattaforma attraverso la quale con i 500 euro si possono acquistare libri, musica, biglietti per 
teatri,  concerti,  cinema,  musei,  e  corsi  di  formazione.  Prorogato  anche  il  bonus  cosiddetto 
Stradivari  -  il  65% di  sconto  su  una  spesa  massima  di  2.500  euro  -  per  gli  studenti  dei 
conservatori e degli istituti musicali che acquistano uno strumento musicale. 

- DETRAZIONE CONDOMINI
Entro  il  28  febbraio  l’amministratore  effettua  la  comunicazione  alle  Entrate  dei  dati  sulle 
detrazioni  fiscali  spettanti  ai  condòmini  per  interventi  sulle  parti  comuni.  Quest’anno  dovrà 
tenere conto di alcune varianti: nell’indicare i dati catastali si accorperanno le pertinenze con 
rendita autonoma anche se si indicherà il numero delle pertinenze riferite alla singola unità cui 
vengono accorpate come importo. Inoltre, occorrerà dare tutti i dati o gli estremi della domanda 
di accatastamento.

- LAVORI EDILI



RISTRUTTURAZIONI 
Altri 12 mesi al 50%. La manovra proroga fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% 
“standard” sui lavori edilizi, su una spesa massima di 96mila euro. Si tratta della versione extra 
large del vecchio 36 per cento.

SISMABONUS 
Sconti «combinati». Nessuna modifica all'impianto base del sismabonus, che resta confermato 
fino al 2021 per le opere di messa in sicurezza antisismica su abitazioni ed edifici produttivi in 
zona sismica 1, 2 e 3. Debutta la detrazione dell'80-85% su lavori  che abbinano risparmio 
energetico e antisismica.

ECOBONUS 
Arriva il taglio. Scende al 50% la detrazione per le finestre, le caldaie a condensazione meno 
evolute, i generatori a biomasse e le schermature solari. Resta il 65% sugli altri lavori, per un 
anno su singole unità immobiliari e fino al 2021 in condominio. Agevolata per la prima volta la 
micro-cogenerazione. 
 

BONUS MOBILI 
Solo per lavori recenti. La manovra prolunga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, anche la 
detrazione  sull’acquisto  di  arredi  ed  elettrodomestici  (sconto  fiscale  del  50% su  una  spesa 
massima fino a 10mila euro). Per poter agevolare gli acquisti, però, è necessario che i lavori 
siano iniziati dal 2017.
 

BONUS VERDE 

Per  giardini  e  balconi. Per  il  solo  2018  la  manovra  introduce  un’agevolazione  inedita:  la 
detrazione del 36% (su un importo massimo di 5mila euro per unità immobiliare) per le spese di 
sistemazione del verde privato, come giardini  e balconi.  Il  bonus si  applica anche alle parti 
comuni condominiali.

- LOCAZIONI BREVI
Entro il 7 marzo debutta la consegna alle Entrate dei dati sulle ritenute del 21% operate sulle 
locazioni  brevi  (e  relativo  Cud  agli  interessati  al  31  marzo)  da  parte  degli  intermediari 
immobiliari (agenzie ma anche portali, salvo ripensamenti da parte del Tar Lazio). Entro il 31 
marzo gli intermediari immobiliari devono inviare il Cud ai clienti ai quali hanno effettuato la 
ritenuta (a titolo di acconto o di imposta) del 21% sui canoni. Dal 30 giugno, gli intermediari 
immobiliari hanno l’obbligo di comunicazione telematica alle Entrate dei dati di ogni contratto di 
locazione breve stipulato dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2017. Nel nuovo modello 730 è 
stato  aggiornato  anche  il  rigo  F8,  in  modo  da  poter  indicare  l’importo  delle  ritenute  sulle 
locazioni brevi riportato nella certificazione unica.

- BONUS BEBE'
Per i figli nati o adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 spetta fino al primo anno di età (o 
di ingresso nella famiglia adottiva) un bonus da 960 euro annui, erogato mensilmente (80 euro 
al mese). Per richiederlo, la famiglia deve avere un Isee non superiore a 25mila euro annui. Per i 
nuclei con un Isee entro 7mila euro annui, il bonus è raddoppiato.

- REDDITO DI INCLUSIONE
Comincerà ad essere erogato il reddito di inclusione (Rei), come misura unica a livello nazionale 
di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Il Rei si compone di un contributo economico, 
da 187 a 485 euro al mese in base al numero dei componenti della famiglia (erogato tramite 
una carta prepagata) e di servizi alla persona per l’inclusione lavorativa e sociale basati su un 
progetto personalizzato. 

- SCONTO TRASPORTO
Diventa detraibile dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per acquistare abbonamenti ai servizi 
di  trasporto  pubblico  locale,  regionale  e  interregionale,  fino  a  un  importo  di  250  euro.  Il 
beneficio è dunque di 47,5 euro all’anno. 

- CAREGIVER FAMILIARE
È istituito  un Fondo da  20 milioni  all’anno per  ciascuno degli  anni  2018, 2019 e  2020 per 



sostenere il ruolo di cura e di assistenza del «caregiver» familiare. Con questa definizione si 
indica la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra 
persone dello  stesso sesso o del  convivente di  fatto,  di  un familiare o di  un affine entro il 
secondo grado o - in casi particolari - di un familiare entro il terzo grado che, per malattia,  
infermità o disabilità, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, o sia riconosciuto 
invalido o titolare di indennità di accompagnamento.

- DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Dal  1° gennaio  2018 i  distributori  automatici  non dotati  di  porta di  comunicazione,  devono 
memorizzare e trasmettere i dati degli  incassi all’agenzia delle Entrate. Per non incidere sul 
funzionamento delle vending machine esistenti, e al fine di garantire un progressivo rinnovo 
delle stesse rispettando i loro tempi di obsolescenza, in fase di prima applicazione, i dati degli 
incassi e ogni altro elemento informativo sono conservati in forma elettronica. 

-INTRASTAT
Semplificata la presentazione dei modelli Intrastat. Per gli acquisti di beni essi vanno presentati 
solo ai fini statistici, con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale 
degli acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200mila 
euro. Per quanto riguarda i servizi ricevuti i modelli vanno presentati solo a livello statistico, con 
riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per 
almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100mila euro. 

- RECLAMO E MEDIAZIONE
Per  gli  atti  impugnabili  notificati  dal  1°  gennaio  2018,  è  necessario  presentare  reclamo  e 
mediazione per tutte le controversie di  valore non superiore a 50mila euro. Il  reclamo e la 
mediazione sono obbligatori, prima di accedere eventualmente al contenzioso.   

- RIMBORSI IVA
Dal  1°  febbraio  2018  per  coloro  che  richiedono  il  rimborso  Iva  annuale  o  infrannuale,  è 
riconosciuto il ristoro di una parte delle spese sostenute per il rilascio della garanzia richiesta per 
legge. Il ristoro, pari allo 0,15% dell’importo garantito e per ogni anno di garanzia, riguarda i 
rimborsi Iva a partire da quello fatto con la dichiarazione Iva annuale relativa al 2017 e per i 
rimborsi infrannuali a partire da quelli relativi al primo trimestre 2018. 

- SPESOMETRO
Si possono trasmettere entro il 28 febbraio 2018 alle Entrate i dati relativi al primo semestre 
2017 di fatture emesse e ricevute, ma anche di bollette doganali e note di variazione ed evitare 
così  l’applicazione di  sanzioni  per le  comunicazioni  omesse,  erronee o incomplete  effettuate 
entro il 16 ottobre 2017.

- SPLIT PAYMENT
L’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti viene ampliato dal 2018 anche agli 
enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende 
pubbliche  di  servizi  alla  persona,  nonché  alle  fondazioni  partecipate  da  amministrazioni 
pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento. 

- CEDOLARE SECCA AL 10%
Prorogata nel 2018 e nel 2019 l’aliquota agevolata al 10% della cedolare secca, applicabile ai 
contratti di locazione a canone concordato. Si tratta dei contratti stipulati nei maggiori comuni 
italiani e in quelli confinanti, negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione 
abitativa individuati dal Cipe, degli immobili  locati nei confronti di cooperative edilizie per la 
locazione o enti  senza scopo di  lucro, purché sublocati  a studenti  universitari  e di  locazioni 
stipulate  nei  comuni  per  i  quali  sia  stato  deliberato,  negli  ultimi  cinque  anni,  lo  stato  di 
emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. 

- SUPERAMMORTAMENTO
Passa dal 40 al 30% la maggiorazione del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi, con 
riferimento alle acquisizione poste in essere dal 1° gennaio 2018 (per le quali non vi sia l’ordine 
accettato dal venditore e/o un acconto pagato dal cessionario di almeno il 20% del prezzo entro 
il 31 dicembre 2017), ovvero entro il 30 giugno 2019 purché entro il 31 dicembre 2018 vi sia 
l’accettazione dell’ordine da parte  del  venditore  nonché il  pagamento di  almeno il  20% del 
prezzo. Vengono esclusi dalla agevolazione tutti i mezzi di trasporto. 



- IPERAMMORTAMENTO
Confermata  l’agevolazione  consistente  nella  maggiorazione  del  150% del  costo  fiscalmente 
riconosciuto per l’ammortamento in caso di acquisto di beni «Industria 4.0». L’agevolazione può 
essere usufruita anche per i beni acquistati non solo nel 2018 ma anche fino al 31 dicembre 
2019 purché entro la data del 31 dicembre 2018 vi sia l’accettazione dell’ordine da parte del 
fornitore e il pagamento, a titolo di acconto, di almeno il 20% del prezzo. 

- PARTECIPAZIONI
Dal 1° gennaio 2018 è possibile rivalutare il valore delle partecipazioni di controllo, iscritto in 
bilancio  a  titolo  di  avviamento,  marchi  d’impresa  e  altre  attività  immateriali,  versando 
un’imposta sostitutiva del 16%, anche se le partecipazioni sono acquisite a seguito di operazioni 
di  cessione d’azienda o di  partecipazioni.  La norma si  applica  agli  acquisti  di  partecipazioni 
avvenute nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della 
legge di bilancio (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, acquisite 
dal 2017). 

- CESSIONE DI CARBURANTI
Dal 1° luglio 2018 chi effettua cessioni di benzina o di gasolio utilizzati come carburanti per 
motori, deve memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica i corrispettivi degli 
incassi giornalieri. Dalla stessa data i soggetti che effettuano cessioni di benzina o di gasolio 
destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per le quali deve essere emessa fattura, 
la emettono in formato elettronico.  

- SCHEDA CARBURANTE
Sempre  dal  1°  luglio  2018  ai  soggetti  passivi  d’imposta  che  acquistano  carburanti  per 
autotrazione  presso  gli  impianti  stradali  di  distribuzione,  il  cedente  deve  emettere  fattura 
elettronica. È inoltre ammesso in deduzione l’acquisto di carburante per autotrazione solo se il 
pagamento è effettuato mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da 
operatori  finanziari  soggetti  all’obbligo  di  comunicazione  all’Anagrafe  tributaria.  Ai  soggetti 
esercenti attività di distribuzione di carburante spetta un credito d’imposta pari al 50% del totale 
delle  commissioni  loro  addebitate,  a  partire  dal  1°  luglio  2018,  per  le  transazioni  il  cui 
pagamento viene effettuato tramite carte di credito. 

- DICHIARAZIONI FISCALI
Vengono ridefiniti per legge i calendari delle principali scadenze dichiarative: per il modello 730 
precompilato, infatti, vi sarà tempo, per la presentazione, fino al 23 luglio, per il modello 770 si 
passa a fine ottobre così come per la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Irap. L’invio 
dello spesometro relativo al secondo trimestre passa dal 16 al 30 di settembre. 

- F24 COMPENSATO
Se sono presenti profili di rischio, dal 2018 l’agenzia delle Entrate può sospendere fino a trenta 
giorni dalla sua presentazione, al fine di verificare il credito, il modello F24 contenente delle 
compensazioni. Nel caso in cui non vi siano rischi, la delega viene eseguita e i versamenti si 
considerano effettuati alla data della sua presentazione, se, invece, vi sono profili di rischio, la 
delega non viene eseguita e i versamenti contenuti si danno per non effettuati. 

- DIVIDENDI
I dividendi percepiti in virtù di partecipazioni qualificate in società di capitali ed enti assimilati, 
anche non residenti, sono tassati attraverso una ritenuta a titolo d’imposta della misura del 26 
per cento. Tale tassazione si applica a partire dai dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018. Viene, 
però, previsto, quale periodo transitorio, che per gli utili prodotti, dalla società o ente che li  
distribuisce, fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, e la cui delibera di distribuzione 
avviene  dal  1°  gennaio  2018  al  31  dicembre  2022,  la  tassazione  nei  confronti  del  socio 
qualificato mantiene le regole precedenti. 

- ASSUNZIONE DISABILI
Dal 1° gennaio 2018 le aziende con almeno 15 dipendenti computabili dovranno assumere un 
disabile entro i successivi 60 giorni senza poter attendere una nuova assunzione. Viene meno, 
infatti, il regime di gradualità previsto dall’articolo 3, comma 2 della legge 68/1999.  

- BONUS 80 EURO



Dal  2018 si  estende l’ambito  di  applicazione del  bonus mensile  da 80 euro a sostegno dei 
lavoratori  dipendenti.  La soglia  di  reddito  che  garantisce  il  bonus  Renzi  passa  da  24mila  a 
24.600 euro per arrivare, attraverso un sistema di riduzione, a un aiuto ridotto per chi arriva 
fino a un massimo di 26.600 euro contro i 26mila precedenti. Restano esclusi dal bonus gli 
incapienti, i pensionati e i contribuenti con redditi diversi da lavoro dipendente.

- ASSUNZIONE GIOVANI
Contributi previdenziali ridotti del 50% - esclusi i premi Inail - per i datori di lavoro privati che 
dal 1° gennaio 2018 assumono con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti giovani 
con meno di 35 anni (30 anni dal 2019) i quali non abbiano avuto in precedenza rapporti di 
lavoro  a  tempo  indeterminato.  Fa  eccezione  il  caso  di  assunzione  di  un  lavoratore  con 
precedente contratto di  apprendistato presso un altro datore di lavoro e non confermato da 
quest’ultimo. L’agevolazione si applica anche in caso di trasformazione e tempo indeterminato di 
contratti a termine. La riduzione, applicata su base mensile, potrà avere una durata massima di 
36 mesi  con riduzione degli  oneri  contributivi  fino a 3mila  euro su base annua.  Lo sgravio 
contributivo sale al 100% in caso di assunzioni di giovani delle regioni del Mezzogiorno (grazie 
alla proroga di un anno del Bonus Sud), di studenti in alternanza e di apprendisti di primo e 
secondo livello. Per beneficiare dello sgravio l’impresa non dovrà aver effettuato licenziamenti 
nella stessa unità produttiva sei mesi prima dell’assunzione del giovane e non dovrà licenziare il 
neoassunto nei sei mesi successivi o un lavoratore con la stessa qualifica impiegato nella stessa 
unità produttiva.

- VECCHIAIA
Per accedere alla pensione di vecchiaia nel 2018 saranno necessari 66 anni e 7 mesi di età, 
anche per le donne del settore privato, dipendenti e autonome. Sale di 12 mesi, arrivando a 66 
anni e 7 mesi, il requisito minimo per l’assegno sociale. Da questa parificazione sono esclusi gli 
iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti che hanno requisiti differenziati.
  
- EQUO COMPENSO
Il decreto fiscale ha introdotto il concetto di equo compenso per le professioni ordinistiche e non. 
A  stabilire  il  valore  minimo della  prestazione al  di  sotto  del  quale  banche,  grandi  imprese, 
assicurazioni  e pubblica amministrazione non potranno andare sono i  decreti  ministeriali  sui 
parametri  che  vengono  usati  dai  giudici.  Per  le  professioni  ordinistiche  questi  decreti  già 
esistono; per le professioni non ordinistiche invece bisognerà trovare il  modo di individuarli.

Il presente documento é consultabile on line tramite il sito dello studio collegandosi al link: 
http://www.studiovernaglione.com/ e su facebook
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