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CIRCOLARE N. 1 DEL 10 GENNAIO 2018

LEGGE DI BILANCIO 2018 – NOVITA’ FISCALI

Rif. normativi

e di prassi:

Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017)

Clausola di salvaguardia IVA
Vengono sterilizzati gli aumenti delle aliquote IVA per il 2018.
Pertanto, le aliquote restano invariate nel 2018, mentre in futuro:
- l’aliquota del 10% passerà all’11,5% dal 1° gennaio 2019 e al 13% a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- l’aliquota del 22% passerà al 24,2% dal 1° gennaio 2019, al 24,9% a decorrere dal 1° gennaio 2020 e

al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Bonus 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.

Passa dal 65% al 50% fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro anche la detrazione per
le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe energetica A.

La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe
energetica A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di
apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica
ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute
all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

La detrazione si applica nella misura del 65% anche alle spese documentate e rimaste a carico del
contribuente per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti,
sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio
di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.

La possibilità di cedere la detrazione viene estesa a tutti (non solo ai soggetti no tax area) e per tutte le
tipologie di spesa (quindi, non più solo a quelle per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni

In sintesi
La presente circolare illustra le novità fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2018; tra le principali si segnalano
la fatturazione elettronica obbligatoria a partire dal 2019, la proroga – seppur con qualche modifica - dei bonus
ristrutturazioni e risparmio energetico, la proroga di super e iper ammortamento, l’abolizione della scheda
carburante e lo slittamento di un anno dell’entrata in vigore degli ISA (che avrebbero dovuto sostituire gli studi di
settore).
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degli edifici condominiali).
All’ENEA viene riservato il potere di effettuare controlli a campione.
L’individuazione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle

agevolazioni, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le
procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA
avverrà sulla base di un D.M. di prossima emanazione.

Bonus ristrutturazioni
Si proroga al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% sulle spese per gli interventi per le ristrutturazioni

edilizie.
Inoltre, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito

della realizzazione degli interventi agevolabili, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali
per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni
sugli interventi effettuati.

L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al
Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

Bonus aree verdi
Viene introdotta una detrazione nella misura del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree

scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e
realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, anche se relativi a
parti comuni di un condominio. L’agevolazione spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute
non superiore a 5mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Cedolare secca
Si conferma sino al 2019 l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% in caso di contratti a canone

concordato.

Agevolazioni per il trasporto pubblico
Si prevede la detraibilità - nella misura del 19 per cento - per gli abbonamenti al servizio di trasporto

pubblico locale (Tpl), per un importo non superiore a 250 euro; saranno inoltre deducibili per i datori di lavoro
i buoni acquistati a tal fine a beneficio dei dipendenti e dei loro familiari.

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 tutti 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
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- in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
- è confermato, in misura pari al 40%, anche il super ammortamento relativo ai beni immateriali

(software) che si applica ai soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento 2018.
Tra i beni agevolabili sono stati aggiunti anche i sistemi di gestione della catena di distribuzione,
software interattivi e per ricostruzioni 3D, software per il coordinamento della logistica.

Vengono confermate le norme:
- sulla documentazione resa dal legale rappresentante o da un perito per i beni superiori a 500.000 euro;
- sui casi di esclusione dalle predette agevolazioni.

Inoltre, con alcune nuove disposizioni si intende evitare che il beneficio dell’iperammortamento
interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa possa aver
esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto: in particolare, si prevede
l’ipotesi che il bene agevolato venga sostituito con un altro bene.

In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine,
purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche
tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232/2016;

- attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito
dell’interconnessione.

Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene nuovo
abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232/2016
e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario
(dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Infine, nel caso in cui l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme
restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, si prevede che il beneficio calcolato in origine
debba essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Fiscalità delle società sportive dilettantistiche
Si prevede che le attività del settore sportivo dilettantistico possono essere esercitate con scopo di lucro

in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile.
Si vincola quindi il contenuto dello statuto delle citate imprese al fine di garantire che venga svolta

effettivamente attività sportiva dilettantistica e si attribuiscono agevolazioni fiscali a favore delle stesse
società; in particolare, si stabilisce che per tali soggetti riconosciuti dal CONI, l’IRES è ridotta alla metà.

Fatturazione elettronica
Viene previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica 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.

Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la
trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto
che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

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.
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Sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto
“regime di vantaggio” (regime dei minimi) e quelli che applicano il regime forfettario (regime forfettario).

I soggetti passivi obbligati alla fattura elettronica trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i
dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti
non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per
le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione
amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun
trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata
entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel
medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità
diverse da quelle elettroniche, la fattura si intende non emessa e si applica la sanzione fra il 90% e il 180%
dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato.

In caso di omissione della trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la
sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per
ciascun trimestre (ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i
quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta
dei dati.

Adempimenti IVA settore carburanti
Si introduce un unico invio dei dati delle fatture emesse da parte dei gestori dei distributori di carburanti

e dei soggetti subappaltatori di contratti pubblici verso l'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza, l'Agenzia
delle Dogane e dei monopoli, il Ministero dello sviluppo economico e la Direzione nazionale antimafia ed
antiterrorismo.

Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2018:
- si limitano la deducibilità e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante ai soli pagamenti

tracciabili;
- 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.
- 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; rimangono esclusi dall’obbligo i soli
acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione;

Slittamento entrata in vigore degli ISA
Si fissa la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale dal periodo d’imposta in

corso al 31 dicembre 2018.
Pertanto, per il 2018, saranno ancora in vigore gli studi di settore.

Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni
Si prorogano i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando
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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 e capital gain su partecipazioni qualificate
Si assoggettano i redditi di capitale e i redditi diversi 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 percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi 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.

Canone RAI
Per il 2018, l’importo del canone RAI è fissato a 90 euro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Stefano Fontanella


