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Nuovo calendario fiscale 
Sono stati introdotti nuovi termini per alcuni importanti appuntamenti dichiarati-
vi:  
- per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) 
relative al secondo trimestre (ovvero al primo semestre per chi sceglie la perio-
dicità semestrale, facoltà riconosciuta dal “collegato fiscale”), la data ultima è 
spostata dal 16 al 30 settembre; 
- per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap, il termine del 30 
settembre è spostato al 31 ottobre (fino a quando resterà in vigore l’adempi-
mento dello spesometro); 
- slitta dal 31 luglio al 31 ottobre il termine per presentare la dichiarazione dei 
sostituti d’imposta modello 770 e per trasmettere in via telematica le Certifica-
zioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili 
mediante la dichiarazione precompilata; 
- passa dal 7 luglio al 23 luglio il termine per presentare il modello 730 a un Caf
-dipendenti. 
I Caf dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 no-
vembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, devono concludere 
le proprie attività (comunicare all’Agenzia delle entrate il risultato finale delle 
dichiarazioni e trasmetterle le dichiarazioni predisposte, consegnare al contri-
buente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione) entro il:  

 29 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giu-
gno; 

 7 luglio, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giu-
gno; 

 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 lu-
glio. 

 
Risparmio energetico  
È prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% per le spese relati-
ve agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. 
La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, 
relative all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di scher-
mature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con im-
pianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe 
A di prodotto (sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di im-
pianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazio-
ne con efficienza inferiore alla classe A di prodotto). La detrazione nella misura 
del 50% si applica anche alle spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa 
in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori 
di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della 
detrazione di 30mila euro. 
La detrazione, invece, è 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 A di prodotto e contestuale installazione di 
sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII; 
con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata 
con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente conce-
piti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; con generatori d’aria 
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calda a condensazione. 
Introdotto un nuovo tipo di spesa agevolabile: acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori 
in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, 
a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%. 
La possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione viene estesa anche alle 
ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari, non 
essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. 
Per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 
finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione 
maggiorata all’80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero dell’85%, se gli 
interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. In tal caso, la detrazione è ripartita in 10 quote an-
nuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro moltiplicato per il numero 
delle unità immobiliari di ciascun edificio. 
Gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualifica-
zione energetica (e non più solo di quelle sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70% e del 
75%). 
 
Bonus ristrutturazioni 
È prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% per gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edi-
lizio. 
Le detrazioni potenziate previste per gli interventi antisismici possono essere fruite anche dagli Istituti autonomi per le 
case popolari (Iacp). 
 
Bonus mobili 
È prorogato fino al 31 dicembre 2018 il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all’arredo di immo-
bili ristrutturati. La detrazione spetta solo in riferimento agli interventi di ristrutturazione iniziati a decorrere dal 1° gen-
naio 2017. 
 
Bonus verde 
Per il 2018 viene introdotta una detrazione Irpef del 36% per le spese sostenute (nel limite massimo di 5mila euro) per 
gli interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recin-
zioni, per gli impianti di irrigazione e per la realizzazione pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili. 
 
Cedolare secca su alloggi a canone concordato 
Viene prorogata per altri due anni (2018 e 2019) la cedolare secca con aliquota al 10% per i contratti a canone con-
cordato. 
 
Super ammortamento 
È stabilita anche per il 2018 la proroga della disciplina del super ammortamento (però ridotto dal 140 al 130%), ossia 
la maggiorazione delle quote di ammortamento, ovvero dei canoni di leasing deducibili, per gli investimenti in beni 
materiali strumentali nuovi. Ne restano fuori tutti i mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del Tuir 
(autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli). 
Il super ammortamento spetta anche per gli investimenti fatti fino al 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 di-
cembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto di almeno il 20% del costo comples-
sivo.  
 
Iper ammortamento 
Per i beni iper ammortizzabili, invece, il comma 30 della legge stabilisce un mero allungamento dei termini senza in-
trodurre modifiche rispetto alla disciplina attuale. Le imprese, per gli investimenti effettuati nel 2018 potranno dunque 
indifferentemente applicare la norma oggi in vigore, che termina al 30 settembre per ordini e acconti entro fine 2017, o 
quella in arrivo, che riguarda tutto il 2018, con code al 31 dicembre 2019 per ordini e acconti del 20% formalizzati en-
tro il 31 dicembre 2018. 
Chi investe in beni iper ammortizzabili potrà dunque definire gli ordini con maggiore tempo senza che ciò comporti 
alcuna penalizzazione negli incentivi. Inoltre, viene modificato l’elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica 

l’iper ammortamento, includendovi alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici soft-
ware e servizi digitali. 
 
Fatturazione elettronica dal 01/01/2019 
Si rende obbligatoria l’emissione di fatture elettroniche mediante il sistema di interscambio (Sid) 
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti privati residenti, stabiliti o 
identificati in Italia (e per le relative variazioni). Sono esonerati da tale obbligo coloro che appli-
cano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio. Per l’omissione della fattura elettronica 
tra privati, si applica la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione degli obblighi rela-

tivi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva (dal 90 al 180% dell’imposta, 
con un minimo di 500 euro ovvero in misura fissa, da 250 a 2.000 euro, se la violazione non incide sulla corretta liqui-
dazione del tributo). 
Si prevede, inoltre, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e alle pre-



stazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa 
una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica 
è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della 
data di ricezione del documento comprovante l’operazione. È prevista una specifica sanzione amministrativa (2 euro 
per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre) in caso di omessa o errata trasmis-
sione dei dati delle operazioni transfrontaliere; la sanzione è ridotta alla metà, nel limite di 500 euro, se la trasmissione 
è effettuata nei quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, avviene la trasmissione cor-
retta dei dati (non si applica il cumulo giuridico). 

Le disposizioni descritte si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.  

Subappaltatori della filiera delle imprese 
L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è 
anticipata al 1° luglio 2018 per le fatture relative a presta-
zioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della 
filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto 
di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica am-
ministrazione. 
 

Distributori carburanti: novità dal 1° luglio 2018 
L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è 
anticipata al 1° luglio 2018 per le fatture relative a cessioni 
di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come 
carburanti per motori;  
Inoltre è introdotto, sempre a decorrere dal 1° luglio 2018, 
l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione te-
lematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle ces-
sioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati 
come carburante per motori.  
Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante 
spetterà un credito d’imposta pari al 50% delle commissio-
ni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° 
luglio, tramite sistemi di pagamento elettronico; è utilizza-
bile in compensazione dal periodo d’imposta successivo a 
quello di maturazione. 
 

Soppressione della carta carburanti 
Dal 1° luglio 2018 gli acquisti di carburante per autotrazio-
ne effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da 
parte di soggetti Iva dovranno essere documentati con 
fattura elettronica; sono esclusi dall’obbligo di certificazio-
ne i soli acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di impre-
sa, arte e professione. Inoltre, deducibilità e detraibilità Iva 
delle spese per carburante saranno possibili soltanto se i 
relativi pagamenti avverranno tramite carte di credito, ban-
comat o prepagate. Abrogate, di conseguenza, le disposi-
zioni che disciplinavano l’obbligo di tenuta della scheda 
carburante. 
 

Pagamenti stipendi tracciati 
Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro e i committenti, non 
potranno più procedere al pagamento in contanti della bu-
sta paga di lavoratori dipendenti e parasubordinati. Il pa-
gamento della busta paga potrà avvenire solo tramite ban-
ca o ufficio postale come di seguito indicato: 

 bonifico su conto corrente con codice IBAN indicato 

dal lavoratore; 

 altri strumenti per i pagamenti elettronici; 

 pagamento in contanti direttamente in banca o alla 

posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesore-
ria con mandato di pagamento; 
tramite assegno bancario o circolare; questo potrà essere 
consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delega-
to. Si potrà delegare solo in caso di effettivo e comprovato 
impedimento e solo al coniuge, al convivente o altro fami-
liare o affine del lavoratore, comunque con età sopra i se-
dici anni. 

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 con-
fermato da quest’ultimo. L’agevolazione si applica anche 
in caso di trasformazione e tempo indeterminato di con-
tratti a termine. La riduzione, applicata su base mensile, 
potrà avere una durata massima di 36 mesi con riduzio-
ne degli oneri contributivi fino a 3mila euro su base an-
nua. Lo sgravio contributivo sale al 100% in caso di as-
sunzioni 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 li-
cenziare il neoassunto nei sei mesi successivi o un lavo-
ratore con la stessa qualifica impiegato nella stessa unità 
produttiva. 
 

Bonus 18enni 
La legge di bilancio ha messo a disposizione 290 milioni 
di euro all’anno per prorogare nel 2018 e nel 2019 il bo-
nus 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 attraver-
so la quale con i 500 euro si possono acquistare libri, 
musica, biglietti per teatri, concerti, cinema, musei, e cor-
si di formazione.  
 

Detrazione condomini 
Entro il 28 febbraio l’amministratore effettua la comunica-
zione alle Entrate dei dati sulle detrazioni fiscali spettanti 
ai condòmini per interventi sulle parti comuni. Quest’an-
no 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 pertinen-
ze riferite alla singola unità cui vengono accorpate come 
importo. Inoltre, occorrerà dare tutti i dati o gli estremi 
della domanda di accatastamento. 
 

Locazioni brevi 
Entro il 7 marzo debutta la consegna alle Entrate dei dati 
sulle ritenute del 21% operate sulle locazioni brevi, 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 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.  



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 proget-
to personalizzato.  
 
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 appli-
cazione, i dati degli incassi e ogni altro elemento informativo sono conservati in forma elettronica.  
 
Intrastat 
Semplificata la presentazione dei modelli Instrastat. 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 presen-
tati 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 con-
troversie di valore non superiore a 50mila euro. Il reclamo e la mediazione sono obbligatori, prima di accedere even-
tualmente al contenzioso.  
 
Rimborsi Iva 

Dal 1° febbraio 2018 per coloro che richiedono il rimborso Iva annuale o infrannua-
le, 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 dichia-
razione 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 comuni-
cazioni 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 eco-
nomici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, non-
ché alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione 
non inferiore al 70 per cento.  
 
F24 compensato 
Se sono presenti profili di rischio, dal 2018 l’agenzia delle Entrate può sospendere fino a trenta giorni dalla sua pre-
sentazione, 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.  
 
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 
décalage, 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. 
 
Pensioni 

Reso strutturale il pagamento del 1° giorno del mese degli assegni pensionistici. 

Pensione di 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’asse-
gno sociale. Da questa parificazione sono esclusi gli iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti che hanno 
requisiti differenziati. 
 
Pensioni: Ape sociale 
Le tipologie di impieghi gravosi che consentono di rientrare in una delle categorie di beneficiari dell’Ape sociale pas-



sano da 11 a 15: si aggiungono braccianti e operai agricoli, pescatori, marittimi e 
siderurgici di prima e seconda fusione. Inoltre, l’attività gravosa può essere stata 
svolta in 7 anni tra gli ultimi 10 come alternativa al requisito attuale di 6 anni ne-
gli ultimi 7. Eliminato il vincolo dell’assoggettamento dell’attività svolta alla tariffa 
Inail del 17 per mille. Alle madri lavoratrici viene riconosciuto uno sconto sui re-
quisiti di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due. Ammessi all’anticipo 
anche i parenti di secondo grado conviventi che prestano assistenza a una per-
sona con handicap grave. Accesso all’Ape sociale esteso ai lavoratori a termine. 

Per gli operai dell’agricoltura e della zootecnia un anno di contribuzione viene riconosciuto a fronte di un minimo di 
156 giornate lavorate. 
 
Pensioni: Rita 
La rendita integrativa temporanea anticipata da sperimentale diventa definitiva. La Rita consente di utilizzare il mon-
tante contributivo accantonato nella previdenza complementare per anticipare il momento di uscita dal mondo del la-
voro ricevendo un assegno ponte fino alla pensione di vecchiaia. Tale anticipo può arrivare a cinque anni a fronte di 
almeno 20 anni di contributi già maturati. Per i disoccupati da oltre 24 mesi l’anticipo può salire fino a 10 anni. 
 
Lavoratori precoci  
Anche per i lavoratori precoci crescono a 15 le mansioni (come per l’Ape sociale) che costituiscono uno dei requisiti 
per poter accedere alla pensione con 41 anni di contributi. Mansioni che devono essere state svolte per sei anni negli 
ultimi sette o in per sette negli ultimi dieci anni. Eliminato il vincolo dell’assoggettamento dell’attività svolta alla tariffa 
Inail del 17 per mille. Ammessi all’anticipo anche i parenti di secondo grado conviventi che prestano assistenza a una 
persona con handicap grave. Per gli operai dell’agricoltura e della zootecnia un anno contributivo viene riconosciuto a 
fronte di un minimo di 156 giornate lavorate. 
 
Bollette tlc e pay tv 
Entro aprile gli operatori «di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche» dovranno smettere di fatturare 
a 28 giorni. Da allora saranno possibili solo fatturazioni mensili a esclusione – come chiarisce il decreto fiscale – dei 
servizi «promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore al mese e non rinnovabile, su base mensile o multipli 
del mese». Le sanzioni previste dal Codice delle comunicazioni per questo tipo di violazioni vengono raddoppiate a 
portate a un minimo di 240mila euro a un massimo di 5 milioni. A vigilare e a comminare le sanzioni sarà l’Agcom. 
 
Social bonus 
I privati che faranno donazioni a enti non profit per il recupero di immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla criminali-
tà avranno diritto a un credito d’imposta del 65% dell’importo donato, fino al 15% del reddito imponibile, da usare in 
compensazione in tre quote annuali. Se il donatore è una società o un ente, il credito d’imposta è del 50%. 
 
Incentivi autotrasporto  
Scade il 15 aprile il termine per presentare le domande di ammissione ai contributi delle Infrastrutture per gli autotra-
sportatori. Gli incentivi riguardano il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare e l’acquisto di beni stru-
mentali finalizzati al trasporto intermodale. 
 
Figli a carico 
A partire dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo per essere con-
siderati fiscalmente a carico è elevato a 4mila euro. 
 
Canone tv 
Viene estesa al 2018 la riduzione del canone tv per uso privato da 100 a 90 euro, già applicata nel 2017. 
 
Abbonamenti al trasporto pubblico 
Torna, a regime, la detrazione Irpef del 19% per le spese, fino a un massimo di 250 euro, soste-
nute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interre-
gionale. 
Inoltre, viene stabilito che le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipen-
denti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o 
in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto 
degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e 
dei suoi familiari non concorrono a formare reddito di lavoro. 
 
Acquisto di uno strumento musicale 
Esteso al 2018 il contributo una tantum pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di 
uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, riconosciuto agli studenti iscritti ai licei musicali e agli 
studenti iscritti ai corsi pre accademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei 
conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica 
autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica. 
 



Pagamenti delle pubbliche amministrazioni 
A decorrere dal 1° marzo 2018 si riduce da 10mila a 5mila euro la soglia oltre la quale le am-
ministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare 
pagamenti a qualunque titolo, devono verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di 
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare com-
plessivo pari almeno a quell’importo. 
 
Clausole di salvaguardia 
Rimangono bloccati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2018 e delle accise per il 2019. Rimodulati gli aumenti Iva e 
accise per gli anni successivi. 
 
Rivalutazione terreni e partecipazioni 
È possibile rideterminare il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018. Il termine 
di versamento dell’imposta sostitutiva all’8% è fissato al 30 giugno 2018, con possibilità, comunque, di pagare in tre 
rate annuali di pari importo. La perizia di stima dovrà essere redatta e asseverata entro la stessa data. 
 
Redditi di capitale e redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate 
I redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, per 
effetto del possesso e della cessione di partecipazioni societarie qualificate vanno assoggettati a ritenuta a titolo 
d’imposta del 26% (la medesima aliquota prevista per le partecipazioni non qualificate). 
 
Compensi da attività musicali e attività sportive dilettantistiche 
Viene elevato da 7.500 a 10mila euro il limite dell’importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle in-
dennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per pre-
stazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. 
 
Canoni di locazione studenti universitari fuori sede 

Riviste le condizioni al ricorrere delle quali spetta la detrazione dei canoni di loca-
zione per gli studenti universitari “fuori sede”. In particolare, si prevede che, a regi-
me, la detrazione spetta agli studenti iscritti a un corso di laurea presso una 
università localizzata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 Km 
e, comunque, in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso 
comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non supe-
riore a 2.633 euro. 
La recente novità introdotta dal Dl 148/2017, invece, viene limitata ai periodi d’im-
posta 2017 e 2018, per i quali il requisito della distanza, necessario per fruire 
dell’agevolazione, si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è 
ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. In tal modo, 

viene stabilito il carattere temporaneo della disposizione di favore prevista per le zone montane e disagiate. 
 
Polizze assicurative sulle calamità naturali 
Introdotta una detrazione Irpef del 19% relativa ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi cala-
mitosi stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo. Le stesse polizze sono interamente esenti dall’impo-
sta sulle assicurazioni. Le due misure agevolative si applicano solo per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° 
gennaio 2018. 
 
Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio 
Introdotta una norma di interpretazione autentica della disciplina dell’Iva agevolata (aliquota 10%) per le prestazioni 
aventi a oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, in forza della quale la determinazione del valore dei 
“beni significativi” deve essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufat-
to principale. Inoltre, si stabilisce che la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento deve indicare, oltre al 
servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo. 
 
Riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti 
Viene stabilita la riduzione a due anni dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garanti-
scono (con modalità che saranno definite con decreto ministeriale), la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati 
relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale beneficio sono esclusi coloro che esercitano il com-
mercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati 
dei corrispettivi. 
 
Indici sintetici di affidabilità fiscale e studi di settore 
La decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale viene posticipata al 2018. Pertanto, per il 
2017, andranno ancora applicati gli studi di settore. 
 
Disciplina Iri 
La disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (Iri), introdotta dalla legge di bilancio 2017, si applica a decorrere dal 
1° gennaio 2018. 



Crediti d’imposta 
Ricco il pacchetto di crediti d’imposta a favore delle imprese, introdotti, confermati o ampliati:  

 il bonus per la riqualificazione delle strutture alberghiere è esteso alle strutture che prestano cure termali, an-
che per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per 
lo svolgimento delle attività termali 

 è istituito, per il 2018, un credito d’imposta del 40%, fino a un importo massimo di 300mila euro, per le spese 
di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0, 
pattuita attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali 

 è introdotto, a favore delle imprese culturali e creative, un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per 
attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali 

 al via un nuovo credito a favore delle Pmi con riguardo ai costi sostenuti per la consulenza finalizzata all’am-
missione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei. Il 
credito è riconosciuto, fino a un importo massimo di 500mila euro, in misura pari al 50% dei costi sostenuti fino 
al 31 dicembre 2020 

 a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti 
dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per 
gli anni 2018-2020, un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute, fino a un importo massimo annua-
le di 20mila euro per ciascun beneficiario 

 a partire dal 2018, agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri 
(anche di seconda mano) spetta un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari 
con riferimento ai locali dove si svolge l’attività, nonché alle eventuali spese di locazione. Il credito è stabilito 
nella misura massima di 20mila euro per gli esercenti di librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi 
direttamente gestite e di 10mila euro per gli altri esercenti. Il credito non concorre a formare il reddito ai fini 
delle imposte sui redditi e il valore della produzione ai fini Irap ed è utilizzabile in compensazione, presentando 
il modello F24 soltanto attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate 

 a tutte le imprese è riconosciuto un credito d’imposta (“sport bonus”), nei limiti del 3‰ dei ricavi annui, pari al 
50% delle erogazioni liberali in denaro, fino a 40mila euro, effettuate nel 2018 per interventi di restauro o ri-
strutturazione di impianti sportivi pubblici. Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione 
mediante il modello F24 in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’I-
rap 

 per incentivare l’ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministra-
tiva, a favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che 
hanno beneficiato della mutualità prevista dalla vigente normativa, è riconosciuto un credito d’imposta, nella 
misura del 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti, sino a un massimo di 25mila 
euro 

 a favore delle fondazioni bancarie che finanziano progetti destinati alla promozione del welfare di comunità è 
riconosciuto un credito d’imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a 
quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le somme siano utilizzate dai soggetti richiedenti per lo 
svolgimento di attività non commerciali 

 sono incrementate di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al finanziamento 
del credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle regioni del 
Mezzogiorno, introdotto dalla legge di stabilità 2016. 

 
Bonus bebè 
Per i figli nati o adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 spetta fino al primo anno di età (o di ingresso nella fami-
glia 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 raddop-
piato. 
Commercio su aree pubbliche 
Rinviata al 2020 l’attuazione della direttiva Bolkestein che impone di mettere a gara le concessioni pubbliche invece 
che assegnarle senza un termine.  
Equo compenso 
Approvato un emendamento che rende più stringente anche se comunque non vincolante il riferimento ai parametri 
ministeriali per stabilire l’equità dei compensi. Non sarà applicato agli agenti di riscossione. 

DAL 2018 AUMENTA IL TASSO LEGALE 

E’ stato diramato dal ministero dell’Economia e delle Finanze il nuovo saggio di interesse legale che passa, dallo 
0,1% (in vigore fino al 2017) allo 0,3%, applicabile dal 1° gennaio 2018. 
Pertanto aumentano gli importi dovuti per i versamenti effettuati  in ritardo nonché quelli effettuati in seguito a ravve-
dimento operoso. 
È bene precisare che, per il calcolo degli interessi a cavallo di due periodi con diverso tasso applicabile, come ad 
esempio il versamento differito di Imu o Tasi (scadenza 18 dicembre 2017) effettuato dopo il 1° gennaio 2018, si do-
vranno conteggiare gli interessi, sulla somma d’imposta dovuta, nella misura dello 0,1% dal 19 al 31 dicembre e del-
lo 0,3% dal 1° gennaio al giorno dell’effettivo pagamento. 



SCADENZIARIO DAL 17.01.2018 AL 16.02.2018 
 
SABATO 20 GENNAIO 
- CONAI – dichiarazione mensile; i contribuenti consorziati al CONAI devono calcolare il contributo 
dovuto nel mese di dicembre; gli importi derivanti dalla liquidazione devono essere versati entro 90 
giorni, sulla base della fattura inviata dal CONAI. 
 
GIOVEDI’ 25 GENNAIO 
- Elenchi INTRASTAT. Le imprese con obbligo mensile devono presentare gli elenchi riepilogativi 
relativi al mese di dicembre per via telematica. Le imprese con obbligo trimestrale devono presen-
tare gli elenchi riepilogativi relativi al 4° trimestre per via telematica. 

 
MARTEDI’ 30 GENNAIO 
- Imposta di Registro: scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili aventi decorrenza 
1 gennaio; scade inoltre il versamento dell'imposta (2%) sui rinnovi dei contratti di locazione. 
 
MERCOLEDI’ 31 GENNAIO 
- DURC operatori su aree pubbliche: obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante 
la regolarità contributiva INPS e INAIL in tutti i Comuni di cui si è ottenuto posteggio in concessione per fiere e mercati 
e nei Comuni che hanno rilasciato una autorizzazione di Tipo B per il commercio itinerante. 
- Gli operatori del commercio su area pubblica che intendono partecipare alle manifestazioni tramite spunta, devono 
presentare apposita comunicazione ai Comuni per i quali si intende partecipare a mercati e fiere. 
- Imposta sulla pubblicità: scade il termine per il pagamento dell’imposta annuale sulla pubblicità (insegne, affissioni, 
ecc.). 
- Imballaggi non restituiti: scade il termine per l’emissione della fattura relativa agli imballaggi non restituiti sulla base di 
accordi contrattuali. 
- Variazioni reddito dominicale ed agrario: scade il termine per la denuncia all’Ufficio Tecnico Erariale delle variazioni 
dei redditi dominicale ed agrario dei terreni verificatesi nel 2017. 
- Abbonamento Radio – TV. Scade il termine per il pagamento del canone di abbonamento alla radio e televisione. 
 
VENERDI’ 16 FEBBRAIO 
- IVA contribuenti mensili. Scade il termine per la liquidazione ed il versamento del saldo IVA relativo al mese di gen-
naio. 
- IVA contribuenti trimestrali distributori carburanti e autotrasportatori: scade il termine per la liquidazione ed il versa-
mento del saldo IVA relativo al 4° trimestre 2017. 
- Ritenute alla fonte: redditi da lavoro dipendente e assimilati. Versamento al concessionario di riscossione delle rite-
nute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati operate nel mese di gennaio. 
- Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo. Versamento delle ritenute operate nel mese di gennaio 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 gennaio 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 gennaio sugli inte-
ressi e sui redditi di capitale. 
- INPS: scade il termine per il pagamento della 4° rata fissa 2017relativa ai commercianti ed artigiani; 
- INAIL: scade il termine per il calcolo ed il versamento dell’autoliquidazione INAIL 2017/2018; 
- INPS: scade il termine per versare all'INPS i contributi relativi alle retribuzioni di gennaio. 
- 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 gennaio. 

NUOVI SACCHETTI PER ALIMENTI DAL 1° GENNAIO 2018 

Dal 1° gennaio 2018 i sacchetti per imbustare frutta e verdura nei negozi sono a pagamento. I sacchetti di plastica leg-
geri e ultraleggeri, utilizzati anche per carne, pesce, prodotti di gastronomia e panetteria devono essere sostituiti dagli 
shopper biodegradabili e compostabili a pagamento (con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferio-
re al 40 per cento). L’articolo 9-bis della legge di conversione 123/2017 prevede infatti che non possano essere distri-
buiti a titolo gratuito. La normativa prevede che “il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o 
fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite”. Inoltre i consumatori non potranno aggirare il 
nuovo obbligo di pagare le bustine trasparenti dei supermercati perché per ragioni igieniche sarà vietato portare da ca-
sa i sacchetti da utilizzare all’interno del negozio per imbustare frutta, verdura, ma anche il pane e altri alimenti sfusi. In 
una nota di chiarimento il ministero dell'Ambiente ha infatti chiarito che l’obbligo di pagare i sacchetti sarà accompagna-
to dal divieto di riutilizzo delle buste biodegradabili per ragioni igieniche.   
Sono pesanti le conseguenze per chi non rispetta la nuova normativa: per chi viola le nuove regole è prevista una san-
zione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25mila euro. Sanzione che è aumentata a 100mila euro se la violazione del 
divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica o un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fattura-
to del trasgressore. 


