
CIRCOLARE N. 13 DEL 10 NOVEMBRE 2017 

 

LE NOVITÀ DEL DDL DI BILANCIO 2018 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Disegno Di Legge di Bilancio 2018 

 

Nel prospetto che segue viene presentata la sintesi delle principali misure fiscali contenute nel disegno di 

legge, predisposta sulla base della bozza definitiva. 
 

COSA PREVEDE il DISEGNO di LEGGE di BILANCIO 2018 

ALIQUOTE IVA e ACCISE - 

ESCLUSI gli AUMENTI (Art. 2) 

La Manovra procede alla "sterilizzazione" delle clausole di salvaguardia, 

che altrimenti avrebbero comportato - con effetto dal 2018 - l'aumento 

delle aliquote di Iva e accise. 

È comunque previsto l'aumento delle aliquote con effetto dal 1° gennaio 

2019, salvo ulteriori interventi normativi. 

CEDOLARE SECCA - 

PROROGA 

(Art. 3) 

Prorogato di due anni il regime della cedolare secca sugli affitti, 

limitatamente ai contratti "concordati" ai sensi della Legge 9 dicembre 

1998, n. 431. 

Per il momento continuano ad essere escluse dal regime della cedolare 

secca le locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitativo: una 

richiesta in tal senso era stata avanzata nei giorni scorsi da numerose 

associazioni del settore, tra cui Confedilizia. 

"BONUS ENERGIA" - "BONUS 

EDILIZIA" 

(Art. 3) 

Vengono prorogati il "bonus energia", le detrazioni Irpef previste per gli 

interventi di ristrutturazione edilizia nonché il bonus mobili. 

Si ricorda che la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) 

aveva: 

• prorogato fino al 31 dicembre 2017 il bonus mobili, cioè la 

detrazione che spetta a fronte dell'acquisto di mobili e di 

elettrodomestici nuovi destinati all'unità immobiliare destinata 

all'intervento di ristrutturazione. Al riguardo si tenga presente 

che: 

• la detrazione - riconosciuta nella misura del 50 per cento - può 

essere fruita esclusivamente per le spese sostenute entro il 

prossimo 31 dicembre; 

• si deve trattare di mobili o di grandi elettrodomestici di classe non 

inferiore alla A+, oppure di forni; 

• relativamente agli acquisti effettuati nel 2017, l'intervento 

edilizio dev'essere iniziato nel corso del 2016; 

• estesa a tutto il 2017 la detrazione del 50 per cento per le 

ristrutturazioni edilizie, con un limite annuo di spesa pari a 

96mila euro per unità immobiliare; 

• introdotta la possibilità di detrarre - nella misura del 50 per cento 

- le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per 

l'adozione di misure antisismiche su edifici che ricadono nelle 

zone sismiche "1", "2" e "3" (si tratta delle aree considerate ad 
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alta pericolosità).  

Il beneficio in parola spetta nella misura massima di 96mila euro annui per 

ciascuna unità immobiliare. La percentuale di detraibilità è del 70 per 

cento (75 per cento per gli edifici condominiali) dell'ammontare delle 

spese sostenute, qualora a seguito dell'intervento derivi una riduzione del 

rischio sismico in grado di determinare il passaggio ad una classe di rischio 

inferiore; la misura è invece elevata all'80 per cento (85 per cento per gli 

edifici condominiali) in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori. 

"BONUS VERDE" 

(Art. 3) 

È prevista l'introduzione del cosiddetto "bonus verde", un'agevolazione 

fiscale finalizzata ad incentivare gli interventi - compresi gli impianti di 

irrigazione - su aree verdi degli edifici, anche condominiali. 

ABBONAMENTI ai 

TRASPORTI PUBBLICI 

LOCALI - DETRAZIONE 

IRPEF (Art. 4) 

Viene introdotta una detrazione del 19 per cento sulle spese sostenute per 

gli abbonamenti ai trasporti pubblici locali, regionali e interregionali, per 

un importo non superiore a 250 euro. 

Non entreranno a far parte del reddito da lavoro tassato i rimborsi di dette 

spese effettuati dai datori di lavoro a favore dei propri dipendenti e dei loro 

familiari. 

SUPERAMMORTAMENTO 

(Art. 5) 

Viene prorogato - sia per le imprese che per i professionisti - ma con la 

maggiorazione del 30 per cento. La misura si applicherà agli investimenti 

effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, oppure entro il 30 

giugno 2019 sempre che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine sia 

accettato dal venditore e sia stato versato un acconto di almeno il 20 per 

cento del costo di acquisizione. 

Veicoli 

Viene confermata l'esclusione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto a 

deducibilità ridotta. 

La maggiorazione in esame non si applica peraltro agli investimenti per i 

quali si è usufruito del superammortamento. 

IPERAMMORTAMENTO (Art. 

5) 

Si applica anche agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati entro 

il 31 dicembre 2018, oppure entro il 31 dicembre 2019, sempre che entro 

il 31 dicembre 2018 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia stato 

versato un acconto di almeno il 20 per cento del costo di acquisizione. 

Cessione del bene 

Qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione il bene 

venisse ceduto a titolo oneroso, sarà possibile fruire delle residue quote 

dell'agevolazione, purché l'impresa nello stesso periodo d'imposta del 

realizzo sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale 

nuovo avente "caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori" a quelle 

indicate nell'Allegato A alla Legge di bilancio 2016. In questo caso 

occorrerà, inoltre, attestare l'effettuazione dell'investimento sostitutivo. 

TRIBUTI LOCALI - BLOCCO 

degli AUMENTI (Art. 6) 

Viene disposto il blocco per il 2018 degli aumenti delle aliquote dei tributi 

locali e delle addizionali regionali. 

"NUOVA SABATINI" (o 

"SABATINI-TER") 

(Art. 7) 

La Manovra stanzia ulteriori fondi per la "Nuova Sabatini" (33 milioni di 

euro per il 2018, 66 milioni per ciascun anno dal 2019 al 2022 e 33 milioni 

per il 2023). 

FORMAZIONE 4.0 - CREDITO 

d'IMPOSTA (Art. 8) 

Viene introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese che 

sostengono spese per le attività di formazione pattuite attraverso contratti 

collettivi aziendali o territoriali. 

Al riguardo la norma precisa che l'agevolazione: 

• è riconosciuta nella misura del 40 per cento delle spese relative al 

solo costo aziendale del personale dipendente, per il periodo in 

cui viene occupato in attività di formazione; 

• spetta a tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dal 



settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato; 

• si applica nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 

dicembre 2017; 

• è riconosciuta fino ad un importo massimo annuale di 300mila 

euro per ciascuna impresa; 

• è riconosciuta esclusivamente per le attività di formazione svolte 

per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie 

previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (come ad esempio big 

data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security e 

robotica avanzata); 

• non spetta per le attività di formazione ordinarie o periodiche 

organizzate dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente 

in materia di salute o sicurezza sui luoghi di lavoro, di protezione 

dell'ambiente oppure ad altre leggi vigenti; 

• dev'essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al 

periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute e ai periodi 

d'imposta successivi, "fino a quando se ne conclude l'utilizzo"; 

• è subordinata alla certificazione (da allegare al bilancio) del 

revisore legale o di un professionista iscritto al registro dei 

revisori legali. Le spese sostenute a tal fine sono ammesse al 

credito d'imposta entro il limite di 5mila euro 

INCENTIVO 

ALL’OCCUPAZIONE 

GIOVANILE (Art. 16) 

Al fine di promuove l’occupazione giovanile stabile è riconosciuto ai 

datori privati l’esonero del versamento del 50% dei contributi 

previdenziali a loro carico: 

• nel limite di importo massimo di 3.000 euro su base annua 

• per 36 mesi  

• per assunzioni, a decorrere dal 1° gennaio 2018, con contratto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tutele crescenti 

• oppure per conversione di un contratto a tempo determinato in 

uno a tempo indeterminato 

• con riferimento a soggetti che non abbiano compiuto il 35esimo 

anno di età (assunzioni fino al 31 dicembre 2018, per le 

assunzioni a partire dal 1 gennaio 2019 il limite si abbassa al 

30esimo anno di età). 

 

È inoltre riconosciuto un esonero totale del versamento dei complessivi 

contributi previdenziali, in favore di datori di lavoro privati che assumano, 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tutele crescenti, entro 6 

mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, 

presso il medesimo datore: 

• attività di alternanza scuola-lavoro, pari ad almeno il 30% del 

monte ore stabilito 

• 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. 

BONUS 80 EURO - LIMITI di 

REDDITO (Art. 18) 

Ai fini del riconoscimento del bonus di 80 euro, le soglie di cui all'art. 13, 

comma 1-bis, del Tuir passano da 24mila e 26mila euro rispettivamente a 

24.600 e 26.600 euro. 

SPORT DILETTANTISTICO - 

AGEVOLAZIONI 

(Art. 40) 

Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di 

lucro in una delle forme societarie di cui al Titolo V del Libro V del codice 

civile (e quindi società semplice, snc, sas, spa, sapa, srl). 

La norma prescrive in dettaglio il contenuto che dovranno possedere gli 



statuti delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro. 

Agevolazioni fiscali 

È prevista la riduzione del 50 per cento dell'Ires dovuta dalle società 

sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni. 

ASSICURAZIONI 

"ANTISISMICHE" - 

DETRAZIONE IRPEF (Art. 67) 

Prevista la detraibilità - nella misura del 19 per cento - dei premi per 

assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate in 

relazione ad immobili abitativi. 

La norma si applicherà soltanto alle polizze stipulate a decorrere dal 1° 

gennaio 2018. 

FATTURAZIONE 

ELETTRONICA - 

DICHIARAZIONE IVA 

PRECOMPILATA (Art. 77) 

È prevista una misura ad hoc per le partite Iva (quali artigiani, 

commercianti e professionisti) che opteranno per la fatturazione 

elettronica: a tale scelta, infatti, conseguirà la possibilità di accedere alla 

dichiarazione Iva precompilata. 

Previste poi agevolazioni - tra le quali la riduzione dei termini decadenziali 

dall'attività accertativa - finalizzate ad incentivare la tracciabilità dei 

pagamenti effettuati e ricevuti per importi superiori a 500 euro. 

RIVALUTAZIONE di 

TERRENI e 

PARTECIPAZIONI (Art. 87) 

Il disegno di legge di Bilancio 2018 contiene inoltre la proroga dei termini 

per la rivalutazione di partecipazioni e terreni da parte delle persone 

fisiche. 

In particolare: 

1. la norma si applicherà alle partecipazioni non negoziate in Borsa 

e ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 

1° gennaio 2018; 

2. le imposte sostitutive potranno essere rateizzate fino a un 

massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2018; 

3. la redazione e il giuramento della perizia dovranno essere 

effettuati entro il 30 giugno 2018; 

è confermata l'imposta sostitutiva con l'aliquota dell'8 per cento. 

IRI - RINVIO (Art. 91) Slitterà di un anno il debutto del regime Iri, introdotto dalla scorsa legge 

di bilancio. 

Si ricorda che il regime in questione prevedeva per imprenditori 

individuali e società di persone, la tassazione provvisoria al 24% degli utili 

prodotti, a patto che questi non venissero prelevati dall’imprenditore 

individuale o dai soci di società di persone (si veda in proposito la circolare 

di studio numero 1/2017) 

 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
 

Cordiali saluti. 
 

Stefano Fontanella 


