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La legge di bilancio 2018 ha previsto la proroga per il 2018 sia del super am-
mortamento sia dell’iper ammortamento, vale a dire delle misure agevolative 
che consentono ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni 
di maggiorare le quote di ammortamento in relazione all’acquisto di beni stru-
mentali nuovi.

Super ammortamento
È stata la legge di stabilità per il 2016 a introdurre il super ammortamento, pre-
vedendo a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e 
professioni, che avessero effettuato investimenti in beni materiali strumentali 
nuovi (nonché in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’atti-
vità d’impresa) nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 
2016, la possibilità di maggiore il relativo costo di acquisizione del 40%, con 
esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei 
canoni di locazione finanziaria.
La successiva legge di bilancio 2017 ha prorogato le disposizioni in esame, sta-
bilendo l’applicazione del super ammortamento anche agli investimenti in beni 
materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017 ovvero entro il 30 
giugno 2018, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo 
ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di ac-
conti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Peraltro, la proroga 
per il 2017 del super ammortamento era stata esclusa per i veicoli che non fos-
sero utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti a uso pubblico e 
per quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo 
d’imposta. Pertanto, in ordine ai mezzi di trasporto a motore acquistati dal 1° 
gennaio 2017, il super ammortamento opera solo per i veicoli adibiti a uso pub-
blico o utilizzati esclusivamente come beni strumentali (autocarri).
Le novità per il 2018
Con riguardo al super ammortamento, se ne prevede la proroga anche per il 
2018 per gli investimenti (in beni materiali strumentali nuovi) effettuati dal 1º 
gennaio al 31 dicembre 2018 ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che 
entro il 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 ac-
quisizione.
Beneficiari dell’agevolazione restano i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti 
arti e professioni. Restano inoltre confermati i casi di esclusione già previsti dal-
la legge di stabilità 2016, secondo la quale il super ammortamento non si appli-
ca agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per i quali il decreto 31 
dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli in-
vestimenti  in fabbricati e costruzioni.
Viene altresì confermato che le disposizioni in materia di super ammortamento 
non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calco-
lo degli studi di settore (si ricorda, peraltro, che il Dl 50/2017 aveva previsto, a 
partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, l’introduzione degli 
indici sintetici di affidabilità fiscale e il connesso progressivo superamento degli 
studi di settore; la legge di bilancio 2018, tuttavia, ha posticipato al periodo d’im-
posta 2018 la decorrenza degli Isa).
Rispetto alla disciplina previgente del super ammortamento si segnalano le se-
guenti novità:
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• la percentuale di maggiorazione del costo di acquisizione non è più del 40%, ma scende al 30%
• sono esclusi dal perimetro di applicazione dell’agevolazione gli investimenti in veicoli e in altri mezzi di trasporto.
Le nuove disposizioni sul super ammortamento non si applicano agli investimenti che si avvalgono della proroga dell’a-
gevolazione  disposta dalla legge di bilancio del 2017.

Iper ammortamento
L’iper ammortamento, invece, è stato introdotto dalla legge di bilancio 2017, che, allo scopo di favorire processi di tra-
sformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0 (ora Impresa 4.0), ha previsto che, per gli investi-
menti in alcune particolari tipologie di beni materiali strumentali nuovi (indicati nell’elenco contenuto nell’allegato A alla 

legge), i titolari di reddito d’impresa possano maggiorare il relativo costo di acquisizio-
ne del 150%, comma 9, legge 232/2016).
Si tratta, in estrema sintesi, di beni ad alto contenuto tecnologico in grado, cioè, di 
favorire lo sviluppo digitale dell’azienda (in particolare, macchine intelligenti intercon-
nesse).
Gli investimenti agevolabili erano quelli effettuati entro il 31 dicembre 2017 ovvero 
entro il 30 giugno 2018 (termine posticipato prima al 31 luglio 2018, poi al 30 settem-
bre 2018), a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine ri-

sulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizio-
ne.
La legge di bilancio 2017, inoltre, ha previsto, al verificarsi di determinate condizioni, anche una maggiorazione del 40% 
relativamente a taluni beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (articolo 1, com-
ma 10, legge 232/2016). Si tratta dei beni elencati nell’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 - software, sistemi 
e system integration,  piattaforme e applicazioni.
In particolare, tale maggiorazione era stata riconosciuta a favore di coloro che avessero beneficiato dell’iper ammorta-
mento (vale a dire, i  titolari di reddito d’impresa). Pertanto, con riguardo ai beni rientranti nell’allegato B, la maggiora-
zione del 40% era subordinata alla condizione che l’impresa usufruisse dell’iper ammortamento.
Infine, si ricorda che l’applicazione della maggiorazione relativa ai beni immateriali era prevista con riguardo agli investi-
menti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 ovvero al 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 
2017 il relativo ordine fosse stato accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno 
pari al 20% del  costo di acquisizione.
Le novità per il 2018
Via libera alla proroga anche dell’iper ammortamento. Più precisamente, la maggiorazione del 150% si applica pure agli 
investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che, entro il 31 dicem-
bre 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.
Per coloro che beneficiano dell’iper ammortamento 2018, le disposizioni in materia di maggiorazione del 40% si applica-
no anche agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero entro il 31 dicembre 
2019, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenu-
to il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Inoltre, è stato modificato l’elenco (contenuto nell’allegato B della legge di bilancio 2017) dei beni immateriali rispetto ai 
quali, a favore di coloro che beneficiano dell’iper ammortamento, opera la maggiorazione del 40%. All’elenco, infatti, 
sono state aggiunte le seguenti voci:
• sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce
• software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata
• software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di 

integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica
-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi 
mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
In materia di documentazione, la legge di bilancio 2018 conferma quanto 
già previsto dalla disciplina previgente. Pertanto, per la fruizione dell’iper 
ammortamento e della maggiorazione del 40% per i beni immateriali, l’im-
presa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di 
acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito indu-
striale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione 
accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi contenuti negli 
allegati A o B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Una delle novità più significative in materia di iper ammortamento è rappresentata dalla previsione secondo cui, 
se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene 
oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio, così come originaria-
mente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:

• sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analo-
ghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge di bilancio 2017

• attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnes-
sione attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di 
acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito indu-
striale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione 
accreditato. Inoltre, è stabilito che, nell’ipotesi in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferio-



È online, nella nuova pagina del sito delle Entrate che ospita “l’Agenzia informa”, l’aggiornamento della guida “Bonus 
mobili ed elettrodomestici”. Per gli acquisti che si effettueranno nel 2018 l’agevolazione potrà essere richiesta solo da 
chi ha realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2017.
Il bonus, prorogato a tutto l’anno in corso dalla recente legge di bilancio (legge n. 205/2017), è riconosciuto per gli ac-
quisti di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile ristrutturato. Consiste in una detrazione 
Irpef del 50%, da calcolare su un tetto massimo di spesa di 10mila euro per unità immobiliare e da ripartire in dieci quo-
te annuali di pari importo. La legge non ha introdotto novità sui beni agevolabili, sulle tipologie di interventi che danno 
diritto all’agevolazione, sulle modalità di pagamento e sulla documentazione da conservare.

Gli acquisti agevolati
Passando in rassegna le tipologie di mobili e di elettrodomestici agevolabili, l’opusco-
lo evidenzia, anzitutto, che tali beni devono essere nuovi e destinati ad arredare l’im-
mobile che si ristruttura.
Tra i mobili, rientrano nell’agevolazione: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, 
tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze. Ma anche i materassi e gli appa-
recchi di illuminazione, poiché costituiscono un “necessario completamento dell’arre-
do” dell’immobile ristrutturato.
Non sono ammessi, invece, porte, pavimentazioni, tende e tendaggi, altri comple-
menti di arredo. Per quanto riguarda i grandi elettrodomestici, il beneficio spetta per 
quelli con etichetta energetica di classe A+ o superiore (per i forni A o superiore). 

L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica sono agevolabili a condizione che per essi non ne 
sia stato ancora previsto l’obbligo. Per l’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, nella circolare n. 7/E del 4 aprile 
2017 l’Agenzia ha suggerito di far riferimento all’Allegato II del decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014.
Nell’importo delle spese detraibili possono essere incluse anche quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
Le principali condizioni
La guida mette subito in chiaro che per ottenere il bonus occorre aver realizzato un intervento di recupero del patrimo-
nio edilizio e usufruire della relativa detrazione, sia su una singola unità immobiliare sia su parti comuni di edifici resi-
denziali. Ma non tutti gli interventi consentono l’accesso al beneficio. Per questo l’opuscolo si preoccupa di elencare 
tutte le opere per le quali viene riconosciuto. Per esempio, non può essere richiesto quando si realizzano posti auto o 
box di pertinenza dell’abitazione o quando sono stati effettuati interventi diretti all’adozione di misure finalizzate a pre-
venire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
È fondamentale, comunque, che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione sia anteriore a quella in cui si comprano i 
beni. Non è importante, invece, che le spese di ristrutturazione siano state sostenute prima di quelle per l’arredo 
dell’immobile.
Come pagare gli acquisti
Bonifico bancario o postale, carta di credito o carta di debito: queste le uniche modalità richieste dalla norma per fruire 
dell’agevolazione. Non sono ammessi contanti, assegni bancari o altri mezzi di pagamento. Per quanto riguarda i boni-
fici, basta utilizzare un semplice bonifico bancario o postale. Con la circolare n. 7/2016 l’Agenzia delle entrate ha infatti 
precisato che non è obbligatorio l’uso del bonifico soggetto a ritenuta appositamente predisposto dalle banche e da 
Poste Spa per le spese di ristrutturazione edilizia. Stesse modalità sono richieste per il pagamento delle spese di tra-
sporto e di montaggio dei beni.
I documenti
Vanno conservati, anzitutto, le fatture, con la specifica della natura, della qualità e della quantità dei beni e dei servizi 
acquistati, e le ricevute di pagamento. È equivalente alla fattura lo scontrino che ripor-
ta il codice fiscale dell’acquirente, oltre alle stesse indicazioni sui beni comprati. Se lo 
scontrino non riporta i dati identificativi del compratore, si può ugualmente fruire del 
bonus a condizione che vi sia riconducibilità al contribuente titolare, per esempio, del 
bancomat in base alla corrispondenza con i dati della transazione (negoziante, impor-
to, giorno di acquisto, ora).
Il pagamento può essere documentato con la ricevuta del bonifico o, quando si paga 
con carta, attraverso la ricevuta di avvenuta transazione e documentazione di addebi-
to sul conto corrente.
Inoltre, è bene mettere da parte, per essere eventualmente esibiti in sede controllo, i 
documenti dai quali si evince la classe energetica dell’elettrodomestico acquistato, se 
previsto l’obbligo dell’etichetta o, in caso contrario, una dichiarazione che attesti che 
per il prodotto acquistato non è ancora previsto tale obbligo.
Infine, per dimostrare la data di avvio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio, devono essere conservati eventuali 
abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla legislazione edilizia, a seconda del tipo di lavoro da realizza-
re, oppure la comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale, indicante la data di inizio dei lavori, quando è obbli-
gatorio presentarla. Per gli interventi edilizi per i quali non sono previste comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente 
attestare la data di inizio lavori con una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Ancora un anno di “bonus mobili”

re al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le condizioni sopra ricordate, la fruizione del 
beneficio dell’iper ammortamento prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investi-
mento. In tal modo, il legislatore ha inteso perseguire l’obiettivo di evitare che l’iper ammortamento possa influen-
zare, negli esercizi a venire, le successive scelte di investimento dell’impresa.



La legge di Bilancio 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2018, con qualche importante eccezione, le detrazioni Irpef e Ires 
del 65% per gli interventi sul risparmio energetico “qualificato”, in quanto ha ridotto al 50% il bonus per l’acquisto e posa 

di finestre comprensive di infissi, di impianti di climatizzazione invernale con ge-
neratori a biomasse e di schermature solari. In quest’ultimo caso, è stata dimi-
nuita da 60mila euro a 30mila euro anche la detrazione massima possibile. Per 
la riqualificazione energetica di parti comuni condominiali il bonus del 70% e 
75% rimane invece sino a fine 2021, senza variazioni.
Per il 2018 è stata ridotta al 50% anche la detrazione per la sostituzione di im-
pianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazio-
ne, la quale, comunque, spetterà solo se l’impianto avrà un’efficienza di prodotto 
almeno di classe A (regolamento Ue 18 febbraio 2013, n. 811/2013).
Attenzione, però, che tutte queste riduzioni dal 65% al 50% non faranno traslo-
care questi interventi in quelli del risparmio energetico “non qualificato” dell’arti-
colo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir; quindi, continueranno a valere tutti gli 

adempimenti dell’eco-bonus qualificato (bonifico con la legge 296/2006 e comunicazione all’Enea). Se non saranno ri-
spettati i requisiti “qualificanti”, comunque, molti di questi interventi (ad esempio, gli impianti di climatizzazione invernale 
o gli infissi, a determinate condizioni) potranno beneficiare della detrazione (solo Irpef e non Ires) del 50% dell’articolo 16
-bis del Tuir, che però ha regole differenti (ad esempio, non spetta alle società di capitali o per i capannoni delle società 
semplici, Snc e Sas e i limiti di spesa di 96mila euro potrebbero essere già stati utilizzati completamente per parte dello 
stesso intervento).
Solo per il 2018, è stata introdotta una nuova detrazione del 65% (limite massimo di detrazione di 100mila euro) per la 
sostituzione di impianti con micro-cogeneratori, che conducano a un risparmio di energia primaria (Pes) di almeno il 20 
per cento.

Limite 2017 a 40mila euro 
La legge di Bilancio 2018 ha corretto, solo dal 1° gennaio 2018, l’errore commesso lo scorso anno dalla manovra di bi-
lancio per il 2017, con il quale erano stati ridotti a 40mila euro tutti i limiti di spese applicabili a tutte le detrazioni del 65% 
sugli interventi sul risparmio energetico “qualificato”, su parti comuni condominiali (e probabilmente anche su singole 
unità immobiliari). La norma, in realtà, voleva limitare a 40mila euro solo il tetto di spesa per la nuova detrazione del 70% 
sugli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano l’involucro dell’edificio con 
un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (articolo 14, comma 2-quater, 
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63). 

La super detrazione 
La detrazione è alzata dal 70% al 75%, se si consegue un miglioramento energetico almeno pari alla qualità media di cui 
al decreto 26 giugno 2015. Oggi il nuovo eco-bonus del 70-75% è contenuto nel comma 2-quater dell’articolo 14 del Dl 
63/2013: «le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare» di spese non superiore a 40mila eu-
ro, «moltiplicato per il numero delle unità» dell’edificio. Non facendo riferimento alle detrazioni «di cui al presente com-
ma» (ma estendendo la limitazione ai 40mila euro a tutto l’articolo 14), la norma ha di fatto ridotto, per il 2017, tutti i limiti 
delle detrazioni del 65%, applicabili a tutti i lavori di risparmio energetico “qualificato”, effettuati sulle parti comuni condo-
miniali (probabilmente anche a quelli relativi a singole unità). 

L’incentivo verde anche in condominio

Per i pagamenti effettuati nel 2018 i soggetti Irpef (anche i condòmini) possono detrarre dall’imposta sui redditi, in 10 
quote annuali costanti, il 36% delle spese documentate per gli interventi relativi alla «sistemazione a verde di aree sco-
perte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi», 
alla «realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili» o alla «progettazione e manutenzione» di questi interventi 
(articolo 1, commi da 12 a 16, della legge di Bilancio 2018). La spesa massima agevolabile è di 5mila euro per unità 
immobiliare a uso abitativo (comprensivo della relativa pertinenza), quindi, per un’abitazione l’importo massimo detraibi-
le sarà di 1.800 euro.
Saranno agevolati solo i giardini relativi a «unità immobiliari ad uso abitativo», mentre restano esclusi gli altri, come 
quelli degli uffici, dei negozi, dei ristoranti e dei capannoni.
Soggetti agevolati 
Le spese devono essere pagate ed effettivamente rimaste a carico del contribuente (al netto, quindi, di eventuali altri 
contributi o incentivi) che possiede (in proprietà, nuda proprietà, diritto reale, cioè uso, usufrutto o abitazione), o detiene 
(per esempio, l’inquilino o il comodatario), l’immobile sul quale saranno effettuati gli interventi.
I soggetti agevolati sono solo quelli che pagano l’Irpef, cioè le persone fisiche, i professionisti e gli imprenditori indivi-
duali, familiari o coniugali, oltre che i soci delle società semplici, Snc e Sas e i soggetti equiparati. In questi ultimi casi la 
spesa deve essere sostenuta da queste società e la detrazione Irpef del 36% verrà ripartita (e utilizzata dai soci), in ba-
se alle percentuali di divisione degli utili.
Anche se tra i soggetti agevolati vi sono gli imprenditori individuali e i soci di società semplici, Sas e Snc, potranno esse-
re incentivati solo gli interventi sui giardini delle «abitazioni immobilizzate» (cioè dei fabbricati immobilizzati, diversi da 
quelli con categorie catastali B, C, D, E e A/10) e non quelli sui giardini degli immobili-merce (cioè quelli registrati a ma-
gazzino) o dei fabbricati strumentali.
Se gli interventi sui giardini saranno realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio 

Il bonus per gli infissi scende al 50%



dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la de-
trazione dovrà essere ridotta al 50%, quindi sarà del 18 per cento.
Pagamento 
Deve essere individuato il momento del pagamento (che deve avvenire nel 
2018), indipendentemente dalla data di inizio o fine dei lavori. Il pagamento è 
obbligatorio che avvenga con bonifico “parlante”, ma sono richiesti comunque 
solo pagamenti con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni 
(bonifici, assegni o carte di credito o di debito).
In condominio 
Anche le spese sostenute dal condominio per questi interventi, effettuati sulle 
parti comuni esterne (fino a un importo massimo di 5mila euro per unità immobi-

liare a uso abitativo), sono detraibili al 36% dai singoli condòmini, a patto che versino la relativa quota condominiale 
entro il termine di presentazione del 730/2019 o del modello Redditi 2019. Per esempio, con dieci unità immobiliari abi-
tative il massimo della spesa agevolata per il giardino condominiale sarà di 50mila euro. 
Trasferire la detrazione 
Se il giardino sul quale sono realizzati gli interventi viene venduto la detrazione non utilizzata in tutto o in parte verrà 
trasferita automaticamente, per i rimanenti periodi di imposta, all’acquirente persona fisica, salvo diverso accordo tra le 
parti. In caso di decesso il beneficio fiscale si trasmetterà, per intero, esclusivamente all’erede detentore materiale e 
diretto del bene.

Schede carburanti in soffitta

Dal 1° luglio 2018 addio alla scheda carburante per i soggetti titolari di partita Iva relativamente ai mezzi aziendali, sia 
per quelli esclusivamente strumentali, sia per quelli a deducibilità ridotta. 
Da questa data, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilan-
cio 2018, le spese di carburante per autotrazione saranno, infatti, deduci-
bili solo se sostenute mediante carte di credito, carte di debito o carte pre-
pagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazio-
ne previsto dall’articolo 7, sesto comma, del Dpr 29 settembre 1973 n. 
605. 
Analoga disposizione è prevista anche ai fini dell’Iva. Il successivo comma 
923 interviene anche sull’articolo 19 bis1 del Dpr 633/72, prevedendo che 
«l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal paga-
mento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse 
da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto 
dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo 

individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».
In questo senso, al di là della discutibile scelta dell’introduzione di una modalità di documentazione dell’operazione ulte-
riore ai fini dell’Iva, (demandata a un futuro provvedimento dell’agenzia delle Entrate), rispetto a quanto previsto in tema 
di imposte dirette, il messaggio è chiaro: in base alle nuove disposizioni, i soggetti titolari di partita Iva non potranno più 
dedurre il costo relativo all’acquisto di carburante, né detrarre la corrispondente imposta sul valore aggiunto qualora 
effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica. 
Pertanto se già oggi, in via del tutto facoltativa, per effetto di quanto previsto dal decreto legge 70/2011, per i soggetti 
passivi Iva che acquistano carburante per autotrazione esclusivamente mediante mezzi di pagamento tracciabili, è pos-
sibile avvalersi dell’esonero della tenuta della scheda carburante, qualora tale modalità di documentazione sia utilizzata 
per tutti i mezzi aziendali; dal 1° luglio 2018 tutto ciò diventerà un obbligo per effetto dell’abolizione tout court della 
scheda carburante. 
Si tratta, è evidente, di una disposizione volta a limitare sempre più l’uso del contante e i fenomeni di deduzione e detra-
zioni illegittimi. 
Sotto il profilo strettamente operativo va detto che l’impatto pratico di questa modifica sarà tutt’altro che agevole. Le car-
te di credito, di debito e prepagate da utilizzare, infatti, è da ritenere che dovranno essere intestate al soggetto Iva ac-
quirente con la conseguenza che in presenza di più mezzi aziendali bisognerà molto probabilmente avere a disposizio-
ne più carte. 
Compagnie petrolifere, esercenti attività di rifornimento, e contribuenti saranno chiamati a un cambio rapido di gestione 
di comportamenti fiscali che fino a oggi erano improntati nella stragrande maggioranza dei casi all’utilizzo della scheda 
carburante e al sostenimento della spesa per mezzo dei contanti. Contanti, sia chiaro, che non saranno inibiti, ma che 
non legittimano il riconoscimento fiscale del costo. 
A completare l’opera, sempre con decorrenza dal 1° luglio 2018 si aggiunge il fatto che la legge di Bilancio ha previsto 
che gli esercenti impianti stradali di distribuzione di carburante saranno obbligati all’emissione della fattura elettronica. 
Dato che le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2018, ci sono sei mesi di tempo per adeguare procedure e 
strumenti alle nuove regole.



E-fattura dal 2019 anche per i consumato-Credito d’imposta sulla vendita di libri 

Dal 1° gennaio 2019 obbligo di fatturazione elettronica, 
anche avvalendosi di intermediari, sia nei rapporti tra 
privati che nei confronti dei consumatori finali, indirizzan-
do per questi ultimi il documento sui servizi telematici 
dell’agenzia delle Entrate. Con la stessa decorrenza ver-
rà meno l’adempimento dello spesometro, mentre conti-
nueranno a dover essere inviate le comunicazioni delle 
liquidazioni periodiche Iva.
Cessioni di beni e prestazioni di servizi da certificare con 
fattura elettronica sono tutte quelle poste in essere tra 
soggetti residenti, stabiliti o identificati a fini Iva nel terri-
torio nazionale. Restano invece escluse le operazioni 
transfrontaliere e cioè tutte le cessioni e prestazioni ef-
fettuate o ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel 
territorio. Per queste sarà necessario l’invio entro l’ultimo 

giorno del mese successivo delle 
relative informazioni, ad eccezione 
di quelle per le quali è stata emessa 
una bolletta doganale o una fattura 
elettronica, pena l’applicazione di 
specifiche sanzioni. Con l’approva-
zione definitiva della legge di bilan-
cio, infatti, si delinea il quadro sul 
nuovo obbligo di e-fattura.

L’obbligo di fatturazione elettronica risulta comunque 
anticipato al 1° luglio 2018 per la certificazione delle 
operazioni relative a cessioni di benzina e gasolio e del-
le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti 
negli appalti pubblici. Da tale ultimo termine la fattura 
elettronica sarà obbligatoria anche per le cessioni di car-
burante effettuate nei confronti di soggetti Iva presso gli 
impianti stradali di distribuzione, con esclusione dei soli 
acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa o 
professione che saranno allo stesso modo tracciati me-
diante la trasmissione all’agenzia delle Entrate dei corri-
spettivi telematici secondo termini e modalità individuati 
con apposito provvedimento direttoriale. Parallelamente 
la deducibilità ai fini delle imposte dirette e la detraibilità 
Iva delle spese per carburante sono state subordinate 
all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili con con-
testuale abolizione della scheda carburante. 
Risulta invece posticipato al 1° settembre 2018, rispetto 
all’originario termine del 1° gennaio, l’obbligo di fattura-
zione elettronica nelle operazioni tax free shopping e 
cioè dall’esercente per le cessioni effettuate nei confronti 
di viaggiatori residenti fuori dell’Ue di beni di valore com-
plessivo pari almeno a 155 euro.

E’ stato introdotto un credito d’imposta per sostenere la 
vendita di libri al dettaglio; l’agevolazione è riconosciuta 
agli esercenti attività commerciali che operano nel settore 
della vendita al dettaglio di libri con codice Ateco principa-
le:

• 47.61 - Commercio al dettaglio di libri in esercizi spe-
cializzati oppure

• 47.79.1 - Commercio al dettaglio di libri di seconda 
mano.

Il credito d’imposta:

• spetta a partire dal 2018
• è riconosciuto nel limite di spesa di 4 milioni di euro 

per il 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 
2019;

• è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e 
Tari con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di 
vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese 
di locazione o ad altre spese individuate con successi-
vo decreto ministeriale, anche in relazione all’assenza 
di librerie nel territorio comunale;

• è stabilito nella misura massima di 20mila euro per gli 
esercenti di librerie che non risultano ricomprese in 
gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 
10mila euro per gli altri esercenti;

• è riconosciuto nel rispetto dei limiti previsti dalla nor-
mativa europea in materia di aiuti de minimis;

• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle 
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini 
Irap;

• non concorre alla determinazione del rapporto rilevan-
te per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese 
e degli altri componenti negativi; 
è utilizzabile solo in compensazione, presentando il 
modello F24 esclusivamente attraverso i servizi tele-
matici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate 
(pena lo scarto dell’operazione di versamento), secon-
do modalità e termini che saranno definiti con un prov-
vedimento del direttore dell’Agenzia.

La gestione dell’intero ciclo attivo e passivo dei contribuenti avverrà quindi obbligatoriamente attraverso l’utilizzo di 
documenti elettronici i quali, ai fini della loro opponibilità ai terzi, dovranno essere conservati a norma con le cautele e 
le regole richieste dalle disposizioni in materia. La fattura elettronica sarà emessa, analogamente a quanto accade per 
le fatture nei confronti delle pubbliche amministrazioni, utilizzando il formato strutturato Xml ed il Sistema di interscam-
bio (Sdi) per la sua veicolazione, ovvero lo standard europeo che sarà stabilito con apposito decreto ministeriale in 
recepimento del model data core invoice da utilizzare per le fatture degli appalti pubblici europei obbligatorie dal 19 
aprile 2019. 
Business to consumer (B2C) 
 Nei confronti dei consumatori finali, e cioè di tutti coloro che non acquistano nell’esercizio di imprese e professioni, le 
fatture saranno messe a disposizione dai servizi telematici delle Entrate. 
 Al momento dell’acquisto, tuttavia, l’esercente dovrà mettere a disposizione dell’acquirente consumatore finale una 
copia della fattura in formato elettronico o in formato analogico, fatta salva la facoltà dei consumatori di rinunciare alla 
copia elettronica o cartacea della fattura. In questo senso si dovranno individuare modalità per acquisire l’indirizzo e-
mail del consumatore e, in ogni caso, prevedere la memorizzazione della scelta effettuata di rinunciare a ricevere una 
copia del documento.



Sono arrivati gli attesi chiarimenti sulla nuova disciplina del diritto alla detrazione dell’Iva introdotta dal Dl 50/2017. L’A-
genzia delle entrate, infatti, con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, analizza le diverse questioni emerse dal con-
fronto degli ultimi mesi con le associazioni di categoria ed evidenziate dalla dottrina.

Le novità del Dl 50/2017
La disciplina della detrazione Iva è stata modificata dal “decreto conti pubblici” 
dello scorso anno. Quest’ultimo, in particolare, è intervenuto sul termine di deca-
denza relativo all’esercizio del diritto alla detrazione.
In base alle nuove disposizioni, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui 
l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa 
all’anno in cui è sorto.
Il termine, quindi, è stato ridotto poiché in base alla disciplina previgente, il diritto 
alla detrazione poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa 
al secondo anno successivo a quello in cui lo stesso era sorto.

Il Dl 50/2017 ha modificato anche la tempistica relativa all’effettuazione della registrazione delle fatture relative agli ac-
quisti di beni e di servizi e alle importazioni di beni, stabilendo che l’annotazione di fatture e bollette doganali nell’appo-
sito registro debba essere effettuata “anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla de-
trazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’an-
no di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
La circolare 1/E
L’entrata in vigore delle modifiche sopra descritte ha fatto emergere una serie di problematiche, messe in luce sia dalla 
dottrina sia dai contribuenti interessati. Con la circolare pubblicata oggi, quindi, l’Agenzia ha fornito i necessari chiari-
menti interpretativi.
Disallineamento dei termini
La prima questione affrontata è quella del disallineamento tra il termine per la registrazione delle fatture passive e il ter-
mine entro il quale esercitare il diritto alla detrazione.
Infatti, applicando letteralmente le nuove norme si rischierebbe di escludere la detrazione dell’imposta relativa a fatture 
correttamente registrate entro il termine massimo previsto dall’articolo 25, comma 1, ma oltre quello (più breve) indicato 
dall’articolo 19.
Sul punto, l’Agenzia ha seguito le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza europea, che valorizzano, ai fini dell’eser-
cizio del diritto alla detrazione dell’Iva, oltre al requisito dell’esigibilità dell’imposta, anche quello formale (ma necessa-
rio) del possesso della fattura d’acquisto.
Pertanto, con la circolare è stato chiarito che il diritto alla detrazione può essere esercitato quando in capo al soggetto 
passivo siano verificati entrambi i presupposti.
Esercizio del diritto alla detrazione
Con specifico riferimento all’esercizio del diritto alla detrazione, la circolare affronta due ipotesi:
- Iva risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa a operazioni effettuate (e la cui imposta sia divenuta esigibile) in tale 
anno
- Iva risultante da fatture ricevute nel 2018, ma relative a operazioni effettuate (e la cui imposta è divenuta esigibile) nel 
2017.
Nel primo caso, l’imposta può essere detratta, alternativamente:
- previa registrazione, entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi nella liquidazione del 16 
gennaio 2018
- previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti 
relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della 
dichiarazione relativa al 2017, presentata entro il 30 aprile 2018.
Nel secondo caso, invece, l’imposta può essere detratta, alternativamente:
- previa registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno
- previa registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti rela-
tivo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della di-
chiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.
Clausola di salvaguardia
È stata inoltre prevista un’apposita clausola di salvaguardia in virtù della quale non saranno sanzionabili i comporta-
menti (adottati dai contribuenti in sede liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2017) difformi rispetto alle 
indicazioni della circolare.
La clausola è giustificata dalla circostanza che la circolare è stata emanata dopo il termine del 16 gennaio 2018 previsto 
per la liquidazione periodica dell’Iva relativa al mese di dicembre 2017.
Nuove termine per l’esercizio della detrazione e note di variazione
La circolare precisa che il nuovo termine per l’esercizio del diritto alla detrazione non comporta alcuna criticità in relazio-
ne alla disciplina delle note di variazione poiché queste ultime devono essere emesse (e la maggiore imposta a suo 
tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 
in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.
Esercizio del diritto alla detrazione e split payment
Per le operazioni assoggettate al meccanismo della scissione dei pagamenti, la circolare precisa che l’esercizio del di-
ritto alla detrazione dell’imposta è, in ogni caso, condizionato sia al possesso della fattura da parte del soggetto passivo 
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SCADENZIARIO DAL 17.02.2018 AL 16.03.2018

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO 
- CONAI – dichiarazione mensile; i contribuenti consorziati al CONAI devono calcolare il 
contributo dovuto nel mese di gennaio; gli importi derivanti dalla liquidazione devono 
essere versati entro 90 giorni, sulla base della fattura inviata dal CONAI.
- ENASARCO: scade il termine per versare all’Enasarco i contributi relativi al 4° trime-
stre.

LUNEDI’ 26 FEBBRAIO
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT per i soggetti men-
sili.

MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO
- Invio telematico liquidazione IVA 4° trimestre 2017.
- SIAE: scade il termine per il versamento dei diritti SIAE 2017.
- Invio telematico all’INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d’impresa, della comunicazione di voler 
usufruire del regime agevolato contributivo.

VENERDI’ 2 MARZO
- Imposta di Registro: scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili aventi decorrenza 
1 febbraio; 

VENERDI’ 16 MARZO
- IVA contribuenti mensili. Scade il termine per la liquidazione ed il versamento del saldo IVA relativo al mese di feb-
braio.
- IVA dichiarazione annuale. Scade il termine per il versamento del saldo IVA relativo alla dichiarazione annuale del 
2017.
- Società di capitali. Scade il termine per il versamento della tassa annuale di concessione governativa di euro 309,87 
(o di euro 516,46 per le società con capitale sociale o fondo di dotazione superiore a 516.456,90).
- Ritenute alla fonte: redditi da lavoro dipendente ed assimilati. Versamento al concessionario di riscossione delle rite-
nute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati operate nel mese di febbraio.
- Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo. Versamento delle ritenute operate nel mese di febbraio sui redditi di 
lavoro autonomo, redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa, partecipazione ad associazioni in parte-
cipazione, compensi per amministratori e sindaci revisori.
- Ritenuta alla fonte sulle provvigioni. Versamento delle ritenute operate nel mese di febbraio inerenti a rapporti di 
agenzia, rappresentanza, intermediazione di commercio, mediazione.
- Ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale. Versamento delle ritenute operate nel mese di febbraio sugli inte-
ressi e sui redditi di capitale.
- INPS: scade il termine per versare all'INPS i contributi relativi alle retribuzioni di febbraio.
- INPS gestione separata: scade il termine per il versamento del contributo sui compensi da amministratori, sindaci, 
collaborazioni coordinate e continuative, incaricati alle vendite a domicilio corrisposti nel mese di febbraio.

sia all’esigibilità dell’imposta che, nel caso specifico, è differita al pagamento del corrispettivo ovvero, su opzione del 
soggetto passivo, alla ricezione della fattura o alla registrazione della stessa.
Esercizio del diritto alla detrazione e regime Iva per cassa
Per le operazioni rientranti nell’ambito del regime dell’Iva per cassa, il dies a quo, da cui decorre il termine per l’eserci-
zio della detrazione relativa agli acquisti, è costituito dal momento in cui in capo al cessionario/committente (che ha 
esercitato l’opzione per l’applicazione del regime in parola) si verifica la duplice condizione del pagamento del relativo 
corrispettivo (ossia dell’avvenuta esigibilità dell’imposta) e del possesso della relativa fattura.
Decorrenza della nuova disciplina
Il documento di prassi precisa, ricordando quanto previsto dalla norma, che il nuovo termine entro il quale può essere 
esercitato il diritto alla detrazione si applica alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, purché es-
se siano relative ad acquisti di beni e di servizi e importazioni di beni effettuati (e la cui relativa imposta sia divenuta 
esigibile) a decorrere dalla medesima data.
Disciplina previgente
Le vecchie disposizioni, invece, continuano a trovare applicazione per la detrazione dell’Iva relativa ad acquisti di beni 
e di servizi (e per le importazioni di beni) effettuati (e per i quali l’imposta sia divenuta esigibile) prima del 1° gennaio 
2017.
Esercizio del diritto alla detrazione mediante dichiarazione integrativa a favore
Infine, la circolare chiarisce che il soggetto passivo, che non abbia provveduto ad annotare tempestivamente le fatture 
nel registro degli acquisti e che, quindi, sia decaduto dal diritto all’esercizio della detrazione, può ricorre allo strumento 
della dichiarazione integrativa “a favore” per esercitare il proprio diritto.


