
NOVITA’ FISCALI 2018- COLLEGATO FISCALE E LEGGE DI BILANCIO

Collegato fiscale

- Persone fisiche-

Detrazione studenti fuori sede - L'agevolazione che consiste in una detrazione d'imposta del
19%  su  una  spesa  massima  di  2.633,00  euro  l'anno,  a  fronte  di  un  contratto  regolarmente
registrato, potrà  essere riconosciuta ad un numero maggiore di studenti a seguito delle novità
introdotte dal decreto in commento. L’agevolazione per gli studenti fuori sede non rappresenta una
novità di per sé ma le condizioni per fruire del beneficio fiscale sono state oggetto del recente
intervento legislativo: in precedenza erano previste due condizioni per poter avere la detrazione:

l'università doveva trovarsi in un Comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e
comunque in una Provincia diversa, è stato eliminato il requisito della provincia diversa 

Detrazione per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali – si prevede la possibilità di detrarre
dall’imposta lorda il 19% delle spese sostenute per l’acquisto di alimenti" a fini medici speciali" per
chi ha malattie metaboliche congenite ovvero per i diabetici fatta eccezione di quelli per i lattanti e
per i celiaci. 

Sanatoria  per  i  frontalieri  e  gli  ex  residenti  all’estero  –  si   introduce  una  sanatoria  per
regolarizzare le violazioni relative al monitoraggio fiscale correlate al quadro RW (art. 4 del DL n.
167/1990) per le somme su conti o libretti derivanti da redditi di lavoro autonomo o dipendente
prodotti  all’estero  e/o  dalla  vendita  di  beni  immobili  detenuti  nello  Stato  estero  di  prestazione
dell’attività  lavorativa.  Per  procedere  con  la  regolarizzazione  delle  attività  detenute  all’estero,
anche ai fini delle imposte sui redditi, è necessario versare il 3% del valore delle attività e della
giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni
possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro
il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione orizzontale.

Il  versamento può essere ripartito in tre rate mensili  consecutive di  pari  importo; in tal  caso il
pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento
della  procedura di  regolarizzazione avviene dal  momento del  versamento di  quanto dovuto  in
un'unica soluzione o dell'ultima rata.

IVA

Estensione dello split Payment - 

Sono  state  aggiunti  nuovi  enti  verso  i  quali  è  necessaria  l’applicazione  della  scissione  dei
pagamenti, a partire dal 2018 tutti i soggetti che applicano la disciplina sono :

Amministrazioni pubbliche ex articolo 1, comma 2, Legge 196/2009.

Società controllate dalla presidenza del Consiglio dei ministri.

Società controllate direttamente da Regioni, Province e Comuni.

Società controllate direttamente o indirettamente da altre sottoposte al controllo della Presidenza
del consiglio dei ministri, di Regioni, Province e Comuni.

Società quotate nell’indice FTSE MIB.

Enti  pubblici  economici  nazionali,  regionali  e locali,  comprese le aziende speciali  e le aziende
pubbliche di servizi alla persona.

Fondazioni  partecipate  da  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al  comma 1  per  una  percentuale
complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento.



Società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da
amministrazioni pubbliche o dagli enti precedentemente menzionati.

Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, co.1, n. 1, c.c., anche da
enti di cui ai punti precedenti.

Spesometro

Il D.L. 148/2017 ha previsto alcune modifiche alla disciplina della “Comunicazione dei dati delle
fatture emesse e ricevute” effettuata ai sensi dell’articolo 21 del D.L. 78/2010:

-  estensione  dell’invio  semestrale  anche per  l’anno d’imposta  2018;  si  tratta  comunque di  un
regime opzionale in quanto l’invio normale rimane quello trimestrale

 - possibilità di comunicare i dati del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad
Euro 300;

- sonero per le amministrazioni pubbliche relativo ai dati delle fatture emesse verso privati e per i
produttori agricoli marginali, dispensati dagli obblighi iva, anche non operanti in territori montani

-  viene  esclusa  l’applicabilità  di  sanzioni  in  caso  di  errata  trasmissione  dei  dati  relativi  allo
spesometro del primo semestre 2017 se i dati esatti vengono trasmessi entro il  28 febbraio 2018

Registri iva

i registri IVA potranno essere tenuti su supporti di tipo elettronico senza la necessità di provvedere 
alla relativa stampa entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione annuale; nel 
caso di ispezioni o verifiche deve esserci la possibilità di stampare i registri a seguito di specifica 
richiesta; questa semplificazione riguarda solamente i registri IVA degli acquisti e delle vendite, 
tenuti ai sensi degli artt. 23 e 25, D.p.r. 633/197.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

• Viene riaperta ed estesa la partita della definizione agevolata dei ruoli (c.d. rottamazione-
bis) e, in particolare, è stata prevista:

• la possibilità di rottamare anche i ruoli 2017 (“affidati” sino al 30 settembre),

• la riammissione per quanti non hanno versato le prime rate (e per quanti, avendo
vecchie rateazioni al 24 ottobre 2016, non avevano saldato il dovuto),

• ovvero la possibilità, per i debitori che, pur avendo presentato la domanda
entro lo scorso 21 aprile, sono stati notificatari di un diniego per mancato
pagamento  di  rate  al  31  dicembre  2016,  di  essere  riammessi  alla
rottamazione;

• la riapertura per l’accesso alla rottamazione dei ruoli 2000-2016, per coloro i quali non 
hanno presentato domanda entro lo scorso 21 aprile 2017.

• Come per la vecchia rottamazione Il beneficio della sanatoria consiste ancora nello stralcio 
delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, intendendosi per tali solo quelli 
dell'art. 30 del DPR 602/73.

• Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale e di interesse diverso da quello
di  mora,  come da ritardata iscrizione a ruolo (art.  20 del  DPR 602/73),  irrogato
unitamente  agli  avvisi  di  accertamento  o  come  conseguenza  delle  liquidazioni
automatiche della dichiarazione, così  come ogni altro interesse,  tributario e non,
disciplinato in specifici testi normativi.

• Del pari, rimangono dovuti per intero gli aggi o compensi di riscossione (art. 17 del
D.Lgs..  112/99),  calcolati  però  sugli  importi  da  corrispondere  (quindi  non  sulle
sanzioni).



Salvo proroghe l’istanza per la rottamazione andrà presentata all’agenzia per la riscossione entro il
15 maggio 2018.

Legge di bilancio 2018

-Persone fisiche-

- Rivalutazione terreni e partecipazioni – 

La Legge Bilancio 2018 prevede la possibilità di rideterminare il costo o valore d’acquisto delle
partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni (edificabili o agricoli), detenuti
fuori  dal  regime  di  impresa,  con  il  versamento  di  un’imposta  sostitutiva  pari  all’8%  e  la
predisposizione  di  un  apposita  perizia  asseverata  entro  il  30  giugno  2018:  questa  procedura
agevolata non va considerata come novità ma piuttosto come una riproposizione di un istituto più
volte concesso negli anni scorsi dal legislatore. In caso di opzione per il versamento rateale, entro
la  suddetta  data  del  30.6.2018  dovrà  essere  versata  solo  la  prima  rata.  Le  rate  successive
scadranno,  rispettivamente,  il  30.06.2019 e il  30.06.2020 e  dovranno essere  maggiorate  degli
interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2018.

Alcuni contribuenti potrebbero aver già fruito dell’agevolazione in commento nel passato e avere in
quelle  occasioni  predisposto  un’apposita  perizia  e  versata  la  correlata  imposta  sostitutiva.  In
queste ipotesi sarà possibile detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del 2018
l’imposta versata nelle precedenti edizioni oppure richiedere il rimborso dei versamenti effettuati ai
sensi dell’art. 38 del DPR n. 602/1973.

- Plusvalenza da cessioni di partecipazioni e dividendi “qualificati”-

La  differente  tassazione  prevista  per  le  partecipazioni  non  qualificate  rispetto  a  quella  delle
partecipazioni qualificate viene risolto dal testo normativo contenuto nella legge di bilancio che
prevede l’estensione dell’imposta sostitutiva del 26% alle plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni  qualificate  detenute  da  persone  fisiche  al  di  fuori  dell’esercizio  d’impresa:
analogamente il dividendo percepito dalle persone fisiche al di fuori dal regime di impresa non avrà
più una differente tassazione ma sarà tassato in modo omogeneo con l’applicazione di un’imposta
sostitutiva con aliquota unica pari al 26%. L’imposizione sostitutiva del 26% va considerata al pari
di  una ritenuta a titolo d’imposta e come tale tassa in modo definitivo (senza ulteriori  obblighi
impositivi  e  dichiarativi)  il  dividendo percepito  a  prescindere  dalla  qualificazione del  dividendo
stesso. La Norma relativa alle plusvalenze sarà operativa per le partecipazioni cedute a partire dal
2019, per quanto riguarda i dividendi saranno soggetti alla nuova normativa quelli relativi agli utili a
partire dal 2018, i dividendi derivanti da distribuzione di utili 2017 e precedenti sono sottoposti a
tassazione secondo la vecchia normativa.

- Detrazione abbonamenti per il trasporto pubblico-

Le spese sostenute per l’abbonamento a tram, metro, treni regionali e autobus diventano detraibili
nella misura del 19% fino ad una spesa massima annuale di 250 euro.

La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 non fa riferimento a specifiche categorie di mezzi
pubblici e, pertanto, il bonus fiscale sarà richiedibile per tutti gli abbonamenti ai mezzi di trasporto,
come bus, metro, treni regionali e interregionali o ad alta velocità e via di seguito: il tutto a partire
dal 1° gennaio 2018.

-Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di terrazzi, giardini, balconi-

La legge di Bilancio 2018 introduce per l’anno 2018, la detrazione del 36% delle spese sostenute
relative agli interventi riguardanti:

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

• la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;

• la progettazione e la manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi di cui ai punti
precedenti



-Reddito di impresa-

-Super e iper ammortamenti-

Prorogato il  meccanismo del  c.d.  super ammortamento agli  acquisti  di  beni  strumentali
effettuati  dal  1°  gennaio 2018 al  31 dicembre 2018 (ok consegna 30/6/19 se ordine e
acconto 20%)

Ridotta la maggiorazione dal costo ammortizzabile dal 40% al 30%

Esclusi dalla misura tutti i veicoli di cui all’art. 164, co. 1 del TUIR 

Stesse regole pregresse valgono tutti i chiarimenti offerti in passato

Prorogato il meccanismo del c.d. iper ammortamento (150%) del costo ammortizzabile di
beni  nuovi  ad  alto  contenuto  tecnologico  
(Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)

Acquisti 1/1/18 – 31/12/18 e fino 31/12/19 se conferma acquisto e acconto 20%

Stesse regole pregresse valgono tutti i chiarimenti offerti in passato

INTRODOTTA  REGOLA  CHE  CONSENTE  LA  SOSTITUZIONE  DEL  BENE  IN
PENDENZA DI AMMORTAMENTO SENZA PERDITA DEL BENEFICIO

-Credito di imposta formazione industry 4.0-

Introduzione di  un credito  di  imposta del  40 % fino  a €  300 mila per  le  imprese che
effettueranno spese di formazione del personale dipendente finalizzata a far acquisire o
consolidare nel medesimo le conoscenze delle tecnologie previste dal piano Impresa 4.0

DESTINATARI: qualsiasi impresa

AMBITI:  big  data  e  analisi  dei  dati,  cloud  e  fog  computing,  cybersecurity,  manifattura
additiva, internet delle cose, robotica avanzata e collaborativa, realtà aumentata

ESCLUSIONI: costi per formazione in materia di salute, ambiente e sicurezza sul lavoro

UTILIZZABILITA’: dall’esercizio successivo ed anche in compensazione

PROCEDURA: necessaria apposita attestazione dei costi da parte di un revisore legale (da
allegare al bilancio) e per le modalità applicative serve Decreto attuativo

ATTENZIONE: disciplina rigorosa delle responsabilità penali e civili del revisore 

 LIMITE: stanziati fondi limitati 

-Sgravio contributivo per assunzione under 35-

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’art. 1, co. 50 e SS del Disegno di Legge di
Bilancio 2018 (A.C. 4768) ha disposto uno sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro privati
che  assumono  a  tempo  indeterminato,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  lavoratori  che  non
abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. 

N.B.

L’assunzione deve riguardare lavoratori che non abbiano avuto (neanche con altri datori)
precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato

Lo sgravio è riconosciuto su base mensile, durata massima 36 mesi, il datore di lavoro è esonerato
dal 50% dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, con l’esclusione dei premi inail. Limite
massimo di importo agevolabile è di 3.000 euro su base annua (per un totale di 9.000 euro), lo 
sgravio sale al 100% se vengono assunti entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio studenti 
che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro; studenti che 
hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il 
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di 
specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.



-Interessi passivi-

Esclusione dei dividendi provenienti da società estere controllate di diritto dal risultato operativo 
lordo (ROL) utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi, la norma vale già
per l’esercizio 2017. Con la nuova previsione normativa, le società italiane con partecipazioni 
estere avranno minori possibilità di dedurre gli interessi passivi rispetto a quelle con partecipazioni 
in imprese italiane che potranno, invece, utilizzare il ROL delle controllate nel consolidato fiscale.

-f24 in sospeso-

• Viene concessa facoltà all'Agenzia delle Entrate di 'congelare' i modelli F24 considerati 
'rischiosi', 

• Per un tempo massimo di trenta giorni, durante i quali saranno effettuati controlli (non 
meglio specificati) relativamente all'utilizzo del credito indicato in compensazione.

La delega compensativa sarà sospesa per un  periodo massimo di 30 giorni,  al termine dei quali, 
se l'utilizzo del credito risulterà corretto, la delega sarà eseguita con decorrenza dalla data della 
sua effettuazione. Qualora entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione, 
intervenisse un diniego all'utilizzo del credito, la delega sarà considerata come 'non eseguita', e 
pertanto i crediti indicati in compensazione saranno da considerarsi come non utilizzati (tornando 
quindi nella disponibilità del contribuente per un eventuale riporto in verticale, 'imposta su imposta',
oppure per una futura compensazione, immaginando di poter porre rimedio a quelle circostanze 
che hanno determinato, in sede di presentazione del modello F24 respinto, il diniego all'utilizzo del 
credito stesso). 

-Fattura elettronica-

• A decorrere dal 1° gennaio 2019 il cedente sarà obbligato a emettere una fattura 
elettronica. Dal meccanismo della fatturazione elettronica  resteranno comunque escluse le
operazioni che gli operatori nazionali (o stabiliti) porranno in essere con controparti non 
residenti (o stabilite). 

 

Nel caso in cui il cliente sia un titolare di P. IVA dovrà richiedergli: 

gli elementi di identificazione, 

gli estremi per la trasmissione della fattura.

Come avviene per la fattura elettronica per Pubblica amministrazione e sulla base delle regole 
create dal 1° gennaio 2017 dal D.lgs. n. 127/2015 il contribuente potrà utilizzare per emettere, 
generare e trasmettere le fatture elettroniche i software gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia 
delle Entrate. 

Sono previsti forti profili sanzionatori per chi non adempie.

Un anticipo al primo luglio 2018

 La norma in esame introduce, a decorrere dal 1° luglio 2018, l’obbligo di memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni
di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori. 

Spesometro 2018

Nuova periodicità

• A  regime,  la  trasmissione  dei  dati  avverrà  entro  l’ultimo  giorno  del  secondo  mese
successivo al trimestre di riferimento.

• Con eccezione del secondo trimestre il cui invio è previsto per il 16 settembre. 



• I contribuenti potranno, in alternativa all’invio dei dati con cadenza trimestrale, scegliere di
inviarli per ogni semestre. 

A  partire  dal  2019,  con  l’entrata  in  vigore  dell’obbligo  alle  fatture  digitali  per  tutti  decadrà  lo
spesometro. Per le operazioni con soggetti esteri, verso i quali non vi è obbligo di fatturazione
digitale,  viene  introdotta,  a  partire  dal  2019  una  specifica  comunicazione  telematica  definita
Comunicazione delle operazioni transfrontaliere. 


