
 

 

Monza, 09.01.2018 

 

          A Tutti i Clienti 

 

 

CIRCOLARE “FINANZIARIA 2018” 

 

La Legge 27/12/2017 n.205 denominata “Finanziaria 2018” ha, tra le altre, introdotto alcune novità 

fiscali che vengono qui di seguito sinteticamente illustrate: 

- Proroga al 31/12/2018 delle detrazioni 50% e 65% relative agli interventi di recupero 
del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica e del bonus mobili ed 
elettrodomestici con pochissime marginali modifiche riguardanti soprattutto le 
finestre comprensive di infissi, le schermature solari, gli impianti dotati di caldaia a 
condensazione la cui detrazione è diminuita dal 65% al 50%; 

- Stante il dettato della Legge parrebbe possibile cedere il credito corrispondente alla 
detrazione per interventi di riqualificazione energetica al condominio che ha effettuato 
l’intervento ed in alcuni casi relativi a contribuenti privati al proprio fornitore; 

- Introduzione della nuova detrazione denominata “Bonus Verde” per le abitazioni e 
condomini nella misura del 36% su una spesa massima di € 5.000,00; 

- Per la cessione di beni significativi (infissi, caldaia, condizionatore, ascensore, ecc.) il 
prestatore deve emettere la fattura indicante oltre al servizio che costituisce l’oggetto 
della prestazione anche il valore dei beni significativi che sono forniti nell’ambito 
dell’intervento; 

- Proroga al 31/12/2018 della disciplina del maxi/iper-ammortamento con la riduzione 
del maxi-ammortamento al 30% e la conferma al 150% dell’iper-ammortamento su 
beni strumentali di impresa 4.0; 

- Credito di imposta per le spese di formazione periodica del personale dipendente 
escluse quelle relative alla salute e sicurezza sul lavoro, alla protezione ambientale e 
alle normative obbligatorie in materia di formazione; 

- Bonus per acquisto di prodotti realizzati con materiale plastico misto proveniente dalla 
raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui; 

- Aumento del reddito complessivo da € 24.000,00 a € 24.600,00 per ottenere il Bonus 
di 80 euro mensile per lavoratori dipendenti; 

- Aumento da € 7.500,00 a € 10.000,00 delle indennità e compensi esenti erogati dalle 
società sportive dilettantistiche ai propri addetti; 

- Detrazione IRPEF del 19% per studenti con disturbo di apprendimento DSA per 
l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici di cui alla Legge 
08/10/2010 n.170; 

- Detrazione al 19% per premi relativi a polizze stipulate dal 01/01/2018 per 
assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi; 

- Obbligatorietà dal 01/01/2019 per tutti i contribuenti di emettere unicamente fatture 
elettroniche (per cessioni di benzina e sub-appalti con la Pubblica Amministrazione 
l’obbligatorietà è anticipata al 01/07/2018); 



 

 

- Obbligatorietà di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo 
giorno del mese successivo a quello di emissione o ricezione della fattura per cessioni 
di beni e soprattutto per prestazioni di servizi ricevute o effettuate da soggetti non 
stabiliti in Italia (sono ovviamente escluse le bollette doganali e acquisti 
intracomunitari); 

- Dal 01/07/2018 è abrogata la scheda carburante; conseguentemente per la 
deducibilità del costo il consumo deve essere esclusivamente pagato tramite carte di 
credito o debito prepagate; 

- I soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti (esclusi commercianti al 
minuto e assimilati) relativamente ad operazioni di importo superiore ad € 500,00 i 
termini per l’accertamento tributario sono ridotti di due anni; 

- Dal 01/07/2018 al lavoratore dipendente è vietato corrispondere in contanti la 
retribuzione che gli spetta indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro 
instaurato pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000,00 a € 5.000,00; 

- È stato stabilito un nuovo calendario degli adempimenti fiscali che sostanzialmente 
non muta per quel che concerne i termini di pagamento delle imposte variando 
unicamente le date di presentazione della modulistica. Con l’occasione si ricorda che 
quest’anno la Dichiarazione IVA Annuale deve essere presentata entro il 30/04/2018 e 
non può essere presentata prima del mese di febbraio 2018; fermo restando che 
l’utilizzo dell’eventuale credito IVA viene confermato con le modalità già utilizzate nel 
2017 di cui vi abbiamo già dato ampia e puntuale informazione; 

- La Pubblica Amministrazione prima di pagare importi superiori ad € 5.000,00 deve 
verificare se il beneficiario risulta inadempiente al pagamento di una o più cartelle 
esattoriali; 

- Le compensazioni considerate dall’Amministrazione Finanziaria a rischio sono tenute 
sospese per 30 giorni dalla data di presentazione del modello F24 e se considerate 
regolari risultano confermate alla data della loro effettuazione, in caso contrario si 
considerano non effettuate con l’applicazione di sanzione (saranno particolarmente 
verificati gli importi riferiti a crediti vecchi ed importi utilizzati per pagamento di 
debiti iscritti a ruolo); 

- Rivalutazione terreni e partecipazioni possedute al 01/01/2018: possono essere come 
ogni anno rivalutati con asseverazione della perizia di stima e versamento dell’imposta 
sostitutiva dell’8% entro il 30/06/2018; 

- I dividendi delle società di capitali, sia per partecipazioni qualificate che per non 
qualificate, verranno tassati dalla società erogatrice con l’aliquota del 26% con 
l’eccezione degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2017 che 
continueranno ad essere assoggettati alla precedente normativa (per soggetti 
qualificati: 40% - 49,72% - 58,14% per utili 2017); si puntualizza che la nuova aliquota 
comunque verrà applicata anche ai vecchi utili (prodotti fino al 31/12/2017) non 
ancora distribuiti entro il 31/12/2022; 

- Detrazione al 19% anche per gli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico per un 
importo non superiore ad € 250,00; 



 

 

- Incentivi per l’occupazione di giovani di età inferiore a 35 anni assunti con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato; ai fini del beneficio il datore di lavoro non deve aver 
provveduto nei 6 mesi precedenti all’assunzione a licenziamenti individuali o collettivi. 
Tali incentivi non sono applicabili al lavoro domestico e all’apprendistato e non sono 
cumulabili con altri esoneri o riduzioni; 

- Soggetti con ISEE non superiore ad € 25.000,00 annui (elaborabile unicamente dai 
CAF) hanno diritto per ogni figlio nato o adottato dal 01/01/2018 al 31/12/2018 fino 
al compimento dell’anno del bambino al Bonus Bebè di € 960,00 annui; 

- È riconosciuto un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano nel 2018 
erogazioni liberali per interventi di ristrutturazione di impianti sportivi pubblici 
ancorché destinati ai soggetti concessionari; 

- Gli Avvocati in qualunque forma abbiano costituito fra di loro una società devono 
inserire nella denominazione sociale l’indicazione “società tra avvocati”. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, 

 

Cordiali saluti, 

 

 

Dott. Federico Ratti      Dott. Mario Ratti 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


