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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 
 

 

Circolare clienti n. 24/2017 
  

Oggetto: la finanziaria 2018 (BOZZA) 
 

Dopo l’approvazione da parte del Governo, è recentemente approdato al Senato il ddl della c.d. 

“Legge di bilancio 2018” contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore 

generalmente dal 2018. 

Il testo inizia ora l’iter parlamentare in vista dell’approvazione definitiva, prevista per la fine di 

dicembre. 

Di seguito le disposizioni più rilevanti. 

 

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA  

L’aumento dell’aliquota IVA ridotta del 10% è “rivisto” prevedendo che la stessa passerà 

all’11,50% dal 2019 e al 13% dal 2020. 

Anche l’aumento dell’aliquota IVA del 22% è rivisto prevedendo che la stessa passerà al 24,2% 

dal 2019, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021. 
 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  

Con la modifiche è disposta: 

 la proroga della detrazione per la “generalità” degli interventi di riqualificazione 

energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018 

(anziché fino al 31.12.2017). 

Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi 

riguardanti l’acquisto e la posa in opera di: 

 impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse 

combustibili; 

 schermature solari; 

ancorché per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 la detrazione è ridotta al 

50%.  

 la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dall’1.1.2018 per gli 

interventi di: 

 acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; 

 acquisto e posa in opera di schermature solari; 

 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a 

condensazione; 

 acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 

generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l’importo massimo 

della detrazione pari a € 30.000. 
 

CESSIONE DEL CREDITO 
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Come noto la Finanziaria 2016 ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della detrazione, 

per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi 

agevolabili di riqualificazione energetica riguardanti parti comuni condominiali, a favore dei c.d. 

“soggetti incapienti”. 

Successivamente: 

 la Finanziaria 2017 oltre a “confermare” tale possibilità fino al 31.12.2017 ha introdotto la 

possibilità di cessione del credito anche da parte dei “soggetti capienti”, con riferimento agli 

interventi di riqualificazione su parti comuni condominiali che, a decorrere dalla stessa data, 

consentono di fruire della detrazione nella maggior misura del 70% - 75%; 

  è prevista la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante da parte 

dei “soggetti incapienti” è stata riconosciuta: 

 fino al 31.12.2021; 

 anche con riferimento agli interventi per i quali, a decorrere dal 2017, spetta la 

detrazione nella maggior misura del 70% - 75%; 

 oltre che a favore dei fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili, anche a 

 favore di “altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito”. 

Il Legislatore dispone inoltre che la cessione del credito corrispondente alla detrazione 

spettante può essere posta in essere sia dai “soggetti capienti” che dai “soggetti 

incapienti” per tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E SISMA BONUS  

Con la modifica prevista dal Legislatore, la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero de 

patrimonio edilizio: 

 nella misura del 50% (anziché del 36%); 

  su un importo massimo di € 96.000 (anziché € 48.000); 

è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché 31.12.2017). 

 

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI  

È prorogata fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei 

soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici 

rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di 

interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa 

detrazione. 

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario 

che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2017. 

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annali e l’ammontare della spesa detraibile 

(massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i 

lavori di recupero del patrimonio edilizio. 

Con la nuova modifica normativa è previsto che anche in tali casi le informazioni 

relative agli interventi effettuati dovranno essere trasmesse all’ENEA. 
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NUOVO “BONUS VERDE”  

È introdotta, per il 2018, una detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa 

massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / 

detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di: 

 “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, 

pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 

 realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

La nuova detrazione: 

 spetta anche quando i predetti interventi sono effettuati su parti comuni esterne di edifici 

condominiali; 

 spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli 

interventi agevolati; 

 è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a 

consentire la tracciabilità delle operazioni; 

 va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento. 

 

CEDOLARE SECCA CANONI CONCORDATI  

Come noto, in caso di opzione per la cedolare secca è previsto, per il quadriennio 2014 – 2017, 

l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% per i contratti a canone concordato. 

Ora è disposto che detta aliquota ridotta del 10% è applicabile per gli anni dal 2014 al 

2019. 

Si rammenta che tale agevolazione è riconosciuta anche nei casi in cui il contratto a canone 

concordato sia stipulato per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari. 
 

ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO  

E’ introdotta la detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, anche nell’interesse dei 

soggetti a carico, per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale / 

regionale e interregionale per un importo non superiore a € 250. 
 

PROROGA “MAXI – AMMORTAMENTO”  

È prorogata la possibilità a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano 

investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.1.2018 al 31.12.2018 (30.6.2019 a 

condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in 

misura pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo di 

acquisizione del 30% (fino al 2017 la maggiorazione era pari al 40%) al solo fine di 

determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing. 

Sono esclusi dall’agevolazione in esame gli investimenti in:  

 autovetture;  

 beni materiali strumentali per i quali è stabilito un coefficiente di ammortamento 

inferiore al 6,5%; 

 fabbricati e costruzioni. 
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PROROGA “IPER – AMMORTAMENTO” 

È prorogata la possibilità a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi 

finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, ricompresi 

nell’Allegato A della Finanziaria 2017, entro il 31.12.2018 (31.12.2019 a condizione che 

entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% 

del costo di acquisizione), di incrementare il costo di acquisizione del 150%. 

Per i soggetti in esame che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali 

strumentali di cui all’Allegato B della Finanziaria 2017, il costo di acquisizione è 

aumentato del 40%. 

Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per 

i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un 

ingegnere / perito industriale / ente di certificazione accreditato, attestante che il bene: 

 possieda le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui agli Allegati A / B; 

 sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di 

fornitura. 

Per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento (anche relativamente al 2017) in caso di 

dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non 

si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso 

periodo di realizzo, l’impresa: 

 sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche 

tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dal citato Allegato A; 

 attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il 

requisito dell’interconnessione. 

 

(RI)FINANZIAMENTO SABATINI-TER 

La concessione dell’agevolazione c.d. “Sabatini–ter”, che prevede l’erogazione di un contributo 

in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per 

l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI, è riconosciuta 

fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

Il termine per l’acquisto dei suddetti beni è prorogato “fino alla data dell’avvenuto esaurimento 

delle risorse disponibili”. 

Una parte delle risorse disponibili è riservata agli investimenti effettuati dalle micro, piccole / 

medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi 

come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, 

cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà 

aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e 

pesatura dei rifiuti. 
 

CREDITO D’IMPOSTA SPESE DI FORMAZIONE 

Alle imprese che effettuano attività di formazione a decorrere dal 2018 spetta un credito 

d’imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente 

per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire / consolidare le conoscenze 

tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (big data e analisi dei dati, cloud e fog 
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computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di 

visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo 

macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei 

processi aziendali). 

È esclusa la formazione ordinaria / periodica organizzata dall’impresa per conformarsi: 

 alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione 

dell’ambiente; 

 ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione. 

Il credito d’imposta in esame è riconosciuto fino ad un massimo annuo di € 300.000 per 

ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi 

aziendali / territoriali. 

→ Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. 

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della 

revisione legale / collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la 

certificazione deve essere allegata al bilancio). 

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti è necessario avvalersi, ai fini della 

certificazione, di un revisore legale / società di revisione legale dei conti. 

Le spese sostenute da tali ultime imprese per la certificazione contabile sono ammissibili entro 

il limite massimo di € 5.000.  

Le imprese con bilancio “revisionato” sono esenti dai predetti obblighi. 

È demandata ad uno specifico Decreto del MISE l’emanazione delle disposizioni attuative. 

 

“BONUS 80 EURO”  

E’ rivisto il c.d. “Bonus 80 Euro” in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito 

complessivo, come di seguito: 
 

Reddito complessivo Credito spettante 

Non superiore a € 24.600 € 960 

Superiore a € 24.600 ma non a € 26.600 € 960 X (26.000- reddito complessivo) / 2.000 

Superiore a € 26.600 0 

 

POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITÀ NATURALI  

E’ prevista la detrazione IRPEF, pari al 19%, dei premi per le assicurazioni aventi ad 

oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso 

abitativo. 

La suddetta disposizione è applicabile alle polizze stipulate a partire dall’1.1.2018. 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA SOGGETTI DIVERSI DALLE P.A. 

Dall’1.1.2019 le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti passivi 

residenti / stabiliti in Italia e le relative variazioni, devono emesse documentate 

esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI). 

Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi / forfetari. 

Il predetto obbligo è applicabile alle fatture emesse dall’1.7.2018 relativamente alle: 

mailto:info@studiozanovello.it


 
 

 

 

C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284  

Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116 

Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it 

PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it 

 

6 

 cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; 

 prestazioni rese da soggetti subappaltori / subcontraenti della filiera delle imprese 

nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una 

Pubblica Amministrazione con indicazione del relativo codice CUP / CIG.  

 

Contestualmente dall’1.1.2019 è abrogato lo spesometro di cui all’art. 21, DL n. 78/2010. 

 

OPERAZIONI DA / VERSO SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA 

Con riferimento alle sopracitate operazioni, è previsto che i soggetti passivi stabiliti in Italia 

trasmettano telematicamente all’Agenzia delle Entrate (entro il giorno 5 del mese 

successivo a quello di emissione / ricezione della fattura) i dati delle cessioni di beni / 

prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabili in Italia, ad 

eccezione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o emessa / ricevuta fattura 

elettronica. 

In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la 

sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre. 

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla 

scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.  
 

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE 

Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale “si intendono 

soddisfatti” per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi 

tramite il predetto Sistema e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. 

È demandata all’Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi e delle modalità di applicazione 

della disposizione in esame. 
 

INCENTIVI PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 

Per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti effettuati / ricevuti relativi 

ad operazioni di importo superiore a € 500, il termine per l’accertamento è ridotto di 2 

anni. 
 

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI 

Ai lavoratori autonomi / imprese in contabilità semplificata e ai soggetti che hanno optato per 

la memorizzazione / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi 

giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi, l’Agenzia mette a disposizione: 

 gli elementi informativi necessari ai fini della predisposizione delle liquidazioni periodiche 

IVA; 

 una bozza di dichiarazione annuale IVA / dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti 

riepilogativi dei calcoli effettuati; 

 le bozze dei modd. F24 di versamento delle imposte dovute. 

A favore dei soggetti che si avvalgono dei predetti elementi messi a disposizione dall’Agenzia 

delle Entrate non sussiste l’obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture emesse / 

acquisti. 
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PAGAMENTI P.A. 

Dall’1.3.2018 è previsto che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente 

partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di ammontare 

superiore a € 5.000 (in precedenza € 10.000) devono verificare, anche con modalità 

telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più 

cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000. 

In caso di inadempimento, la Pubblica Amministrazione sospende, per i 60 giorni 

successivi (in precedenza 30), il pagamento delle somme al beneficiario fino a 

concorrenza del debito. 

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 

È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di: 

 terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; 

 partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / 

usufrutto; 

alla data dell’1.1.2018, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società 

semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. 

È fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale provvedere: 

 alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima; 

 al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’8%. 

 

TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI 

E’ previsto che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che 

non qualificate (in precedenza solo non qualificate) sono soggette ad imposta sostitutiva 

del 26%. 

Le plusvalenze derivanti da partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza 

solo non qualificate) sono “sommate” alle relative minusvalenze. Di conseguenza è possibile 

compensare le plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da 

partecipazioni non qualificate. 

Le nuove disposizioni sopra accennate sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a 

partire dall’1.1.2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall’1.1.2019. 

 

DIFFERIMENTO IRI  

È previsto il differimento al 2018 dell’applicazione dell’Imposta sul reddito d’impresa (IRI).  
 

Cordialità. 

Padova, 8 novembre 2017 
 

                                                                                          Studio Zanovello & Partners 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE 

RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA 
SPECIFICA 
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