
 
Consorzio Unione Artigiani 

 

             
Consorzio Unione Artigiani 
Via Orefici n. 4 - 15048 Valenza (AL)  

c.f./p.iva 00483680062 

tel. 0131 953841 –  fax 0131 941443 

Web site: http://www.cnavalenza.it 

Mail: info@cnavalenza.it 

 

Organismo accreditato da ACCREDIA 

 
UNI EN ISO 9001:2008 

SGQ Certificato n. 337 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. n. 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati personali custoditi presso la ns. azienda, sono trattati, in conformità al suddetto decreto, per la corretta e completa esecuzione di obblighi contrattuali e derivanti da legge, regolamenti 

e normativa comunitaria. I dati personali non sono soggetti a diffusione. L’interessato dei dati personali potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003, tra cui il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, opposizione al trattamento 

e di cancellazione. Il titolare del trattamento è “Consorzio Unione Artigiani”. Responsabile: Maranzana Giacomo. 

 

 
Prot. 03/18 CNS 
 
 
 

Ai signori Clienti 
Loro sedi 

 
 
 
Oggetto:  Legge di bilancio per l’anno 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205) e Decreto Legge 16 

ottobre 2017 n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017 n. 172 – altre principali 
novità fiscali dal 1° gennaio 2018 

 
 

Con la presente circolare si intende fornire una prima analisi delle principali nuove disposizioni in 
materia fiscale contenute nelle disposizioni in oggetto, in attesa che l’Agenzia delle Entrate pubblichi 
le relative circolari interpretative. 

 
Proroga delle detrazioni IRPEF per le ristrutturazi oni edilizie (50%) e delle detrazioni IRPEF e 
IRES per gli interventi di riqualificazione energet ica degli edifici (65%). 
 
La legge di bilancio (art. 1 commi 344-349) prevede la proroga delle suddette detrazioni in 
relazione alle spese sostenute nell’intero anno 201 8. 
 
Per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie dei fabbricati abitativi  (detrazione 50%) è 
confermato per il 2018 il tetto massimo di spesa di euro 96.000, in luogo di quello ordinario di euro 
48.000. 
In mancanza di ulteriori proroghe, a decorrere dal 1° gennaio 2019 si applicheranno le agevolazioni 
previste a regime: 36% della spesa, con il limite massimo di spesa di euro 48.000 per ogni intervento 
edilizio. 
 
Per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici (sia a destinazione 
abitativa, sia di natura strumentale) la percentuale di detrazione è mantenuta anche per il 2018 al 
65% (salvo alcune eccezioni), mentre sono confermati i limiti di spesa differenziati per tipo di 
intervento, ordinariamente previsti. 
In relazione ad alcuni interventi per il risparmio energetico la percentuale di detrazione è stata però 
ridotta  dal 65% al 50% in relazione alle spese sostenute nel 2018: finestre comprensive di infissi  
e schermature solari (si intendono tali quelle descritte nell’allegato M al D. Lgs. 311/2016). 
In relazione agli impianti di climatizzazione invernale  la detrazione è ridotta al 50%,  qualora siano 
utilizzate caldaie di classe A, mentre è mantenuta al 65% , qualora l’impianto di climatizzazione sia 
munito, non solo di caldaia a condensazione di classe A, ma anche di sistemi di termoregolazione 
evoluti appartenenti alle classi V, VI o VII della comunicazione 2014/C 207/02 o si tratti di un impianto 
dotato di apparecchi ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione); è altresì 
mantenuta la detrazione del 65% per l’acquisto di generatori di aria calda a condensazione. 
Non spetta alcuna detrazione se l’impianto di riscaldamento è dotato di caldaia di classe inferiore 
alla A. 
 
La detrazione è ridotta al 50% per gli impianti dotati di generatore di calore alimentato a biomasse 
combustibili, sino alla detrazione massima di euro 30.000, per le spese sostenute nel 2018. 
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Anche per questo tipo di interventi, in mancanza di ulteriori proroghe, dal 1° gennaio 2019 spetterà 
le detrazione ordinaria, pari al 36% della spesa sostenuta. 
 
Si ricorda che la detrazione IRPEF, pari al 50% o al 65% della spesa sostenuta, potrà essere fruita 
in dieci rate annuali a decorrere dall’anno di sostenimento della spesa. 
La detrazione riguarda soltanto l’IRPEF, per cui essa non può essere utilizzata in compensazione 
con altre imposte; dunque, i soggetti imprenditori o professionisti che si trovino nel regime forfettario 
di determinazione del reddito, per il quale pagano la speciale imposta sostitutiva del 15% (o del 5% 
nei primi cinque anni di attività), non potranno fruire della detrazione in relazione a tale imposta, ma 
potranno avvalersene soltanto se siano titolari di altri redditi soggetti ad IRPEF. 
Lo stesso principio si applica per quei contribuenti persone fisiche che percepiscano canoni d’affitto 
da locazioni abitative soggetta a cedolare secca (21%); tale imposta, essendo un’imposta sostitutiva 
dell’IRPEF, non è compensabile con le detrazioni del 50% o del 65%; ne consegue che coloro i quali 
programmino spese di ristrutturazione o di risparmio energetico per le quali spetta la detrazione 
IRPEF dovranno valutare se esercitare o meno l’opzione per la cedolare secca in relazione ai nuovi 
contratti da stipulare e se revocarla,in relazione ai canoni di locazione già in essere, in modo da 
assoggettarli ad IRPEF e compensarli con le descritte detrazioni. 
 
Si precisa che, qualora l’intervento per il risparmio energetico riguardi parti comuni 
condominiali, la detrazione è estesa sino alle spes e sostenute nell’anno 2021, con il limite 
massimo di spesa di euro 40.000, nelle seguenti misure: detrazione del 70% per gli interventi 
sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda; 
detrazione del 75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica dalla parte 
comune in misura superiore a quella stabilità dal DM del 26 giugno 2015. 
 
E' stata introdotta dal 1° gennaio 2018  la detrazione IRPEF del 36% delle spese per la 
sistemazione a verde di aree scoperte private di ed ifici abitativi esistenti , pertinenze o 
recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nel limite di spesa per ogni unità 
immobiliare di euro 5.000; dunque, l’importo massimo detraibile per ogni abitazione sarà di euro 
1.800, fruibile in dieci rate annuali. 
Sono ammesse alla detrazione anche le spese per la sistemazione di aree verdi comuni 
condominiali.  
 
 
Detrazioni IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettr odomestici 
 
La legge di bilancio proroga per il 2018 anche il “ bonus mobili”,  già in vigore nel 2016-2017, a 
favore di chiunque acquisti mobili o elettrodomestici da destinare ad un’abitazione ristrutturata, 
fruendo delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie; è posta però la condizione aggiuntiva che gli 
interventi di recupero edilizio dell’abitazione siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017. 
Dunque il bonus spetterà per le spese sostenute nel 2018 per l’acquisto di mobili o grandi 
elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, soltanto se destinati a fabbricati abitativi sui quali 
siano stati svolti interventi di ristrutturazione iniziati dal 1° gennaio 2017 ; non sarà, invece, 
riconosciuto il bonus sui mobili, se i lavori eseguiti sull’edificio abbiano avuto inizio prima di tale data.   
Anche in questo caso la misura della detrazione è del 50%, da calcolarsi sulla spesa per l’acquisto 
di mobili o elettrodomestici in misura non superiore, però, ad euro 10.000. 
La detrazione è fruibile, ai soli effetti dell’IRPEF, in dieci rate annuali costanti, a decorrere dall’anno 
in cui la spesa è sostenuta. 
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Soppressione delle SCHEDE CARBURANTE dal 1° LUGLIO 2018 
Dal 1° luglio 2018 gli imprenditori o i lavori autonomi che acquistano carburanti presso i distributori 
dovranno chiedere l’emissione della fattura elettronica; inoltre, dovranno pagare il prezzo del 
rifornimento solo mediante carte di credito o bancomat. 
Qualora il prezzo sia pagato in contanti, il relativo costo non sarà deducibile. 
A decorrere dal 1° luglio 2018, è soppresso l’utilizzo della scheda carburante, quale documento 
sostitutivo della fattura d’acquisto. 
 
Pagamento emolumenti e stipendi solo con metodo tra cciato 
A decorrere dal prossimo 1° Luglio 2018 gli stipendi (nei rapporti di lavoro subordinato, co.co.co, 
cooperative) non potranno essere più pagati per contanti con la sola eccezione di colf e badanti. 
Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni è 
punibile infatti con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una 
somma da 1.000 euro a 5.000 euro. 
 
 
Modifica dei termini di presentazione delle dichiar azioni dei redditi modelli Unico, Irap, 770 e 
delle comunicazione dei dati delle fatture emesse e  ricevute (spesometro) 
 
La dichiarazione IVA per l’anno 2017  deve essere presentata telematicamente entro il 30 aprile 
2018. 
Le dichiarazioni dei redditi,  le dichiarazioni IRAP ed i modelli 770 per l’anno 2017 dovranno essere 
presentati telematicamente entro il 31 ottobre 2018.  
La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) del primo semestre 2018 (o 
del secondo trimestre 2018) dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2018.  
 
Non sono, invece, mutati i termini per i versamenti  del saldo e del primo acconto  delle imposte 
risultanti dai modelli Unico e Irap (fissati dall’articolo7-quater c. 19-20, del Decreto 193/2016), che 
rimangono i seguenti: 
 
Persone fisiche e società di persone 
Le nuove scadenze per il versamento del saldo e del primo acconto (o della prima rata dell’acconto, 
in caso di rateazione) delle imposte derivanti dai modelli Unico e Irap, sono stabilite: 

• al 30 giugno di ogni anno  senza alcuna maggiorazione; 
• al 30 luglio di anno  con la maggiorazione dello 0,4%. 

 
 
Soggetti Ires (s.r.l.) 
I versamenti del saldo e del primo acconto (o della prima rata dell’acconto) delle imposte devono 
essere effettuati entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo 
d'imposta, in luogo del giorno 16, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, 
con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. 
 
In relazione ai soggetti Ires "solari", dunque, i nuovi termini sono stabiliti al 30 giugno  (senza 
maggiorazione dello 0,4%) e al 30 luglio  (con maggiorazione dello 0,4%), analogamente alle 
persone fisiche e alle società di persone. 
 
Altri versamenti interessati dalla modifica  
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Le suddette modifiche si riverberano anche in relazione ai versamenti le cui scadenze sono ad essi 
collegati, quali i versamenti dell’IRAP, delle addizionali Irpef, delle imposte sostitutive dell’IRPEF (es. 
per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. "contribuenti 
minimi" o il regime fiscale forfettario ex legge 190/2014), delle imposte patrimoniali dovute dalle 
persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (IVIE e/o IVAFE), 
dei contributi Inps dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni 
separate, del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio per l’iscrizione nel registro delle 
imprese. 
 
 
Compensazione dei crediti tributari mediante modell o F24 - limiti 
 
La legge di bilancio (art. 1, comma 990 della legge n. 205/2017), con effetto dal 1° gennaio 2018, 
prevede che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere sino al massimo di 30 giorni, l’esecuzione 
dei versamenti di tributi e contributi effettuati mediante la presentazione di modelli F24 che 
contengano la compensazione con crediti tributari, in tutti casi in cui la posizione del contribuente 
presenti profili di rischio circa l’effettiva legittimità dell’utilizzo del credito. 
I controlli saranno eseguiti sia sui modelli F24 che presentino saldo zero, sia nel caso in cui 
presentino saldo a debito, ma contengano, comunque, compensazioni di crediti. 
Qualora dai controlli non emergano anomalie e, comunque, trascorsi trenta giorni dalla 
presentazione del modello, il pagamento sarà eseguito e contabilizzato come avvenuto nella data in 
cui era stato eseguito l’invio telematico. 
Qualora, invece, le verifiche appurino l’illegittimità della compensazione, il pagamento sarà 
considerato non eseguito sin dall’origine e, quindi omesso, con le conseguenze note, anche in 
termini di applicazione di sanzioni per omesso versamento, ferma restando la possibilità del 
contribuente di regolarizzare la posizione, mediante l’istituto del ravvedimento operoso. 
Le modalità pratiche di attuazione della norma saranno stabilite con provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione; dunque, al momento, l’applicazione effettiva 
della norma è sospesa sino all’emanazione del provvedimento. 
 
Si ricorda che, per effetto dell’articolo 3 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 il credito per IVA  può essere 
utilizzato liberamente in compensazione con debiti per altre imposte o contributi sino al limite di euro 
5.000 per anno solare. 
E’ possibile superare tale soglia solo quando il credito risulti da dichiarazione annuale presentata 
per l’anno precedente o da istanza trimestrale (modello TR) munita di visto di conformità ; la 
compensazione, mediante presentazione del modello F24, può avvenire trascorsi dieci giorni 
dall’invio della dichiarazione o dell’istanza trimestrale. 
Si rammenta che la compensazione “interna” di un credito IVA con un debito IVA è sempre possibile 
senza limite alcuno, anche qualora avvenga mediante compilazione e presentazione di un modello 
F24. 
I crediti per imposte sui redditi  (IRPEF e addizionali ed IRES) ed i crediti IRAP possono, invece, 
essere compensati senza limiti con debiti per altre imposte o contributi sin dal 1° gennaio dell’anno 
successivo a quello in cui sono sorti, ancorché la relativa dichiarazione sia presentata 
successivamente (il termine ordinario è il 31 ottobre dell’anno successivo). 
Qualora i crediti utilizzati o che si intende utilizzare in compensazione superino l’importo di euro 
5.000, è però necessario che la dichiarazione, presentata successivamente, sia munita di visto di 
conformità. 
 
Comunicazioni trimestrali o semestrali delle operaz ioni IVA (spesometro)  
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Il decreto fiscale n. 148/2017 ha modificato per l’ennesima volta le regole per l’invio delle 
comunicazioni periodiche dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) all’Agenzia delle 
Entrate. 
 
E’ stato stabilito che, per l’anno 2018, le comunicazioni potranno avvenire alternativament e in 
via trimestrale o in via semestrale (a discrezione dei contribuenti),  alle seguenti scadenze: 

- per le comunicazioni trimestrali: 31 maggio (primo trimestre), 30 settembre (secondo 
trimestre), 30 novembre (terzo trimestre) e 28 febbraio dell’anno successivo (ultimo 
trimestre). 

- per le comunicazioni semestrali: 30 settembre (primo semestre) e 28 febbraio dell’anno 
successivo (secondo semestre). 

Sono esonerati  dalla comunicazione trimestrale o semestrale delle operazioni i piccoli contribuenti 
in regime dei “minimi” ovvero i contribuenti in regime forfettario, nonché le amministrazioni pubbliche 
in relazione alle fatture emesse verso i consumatori finali ed i produttori agricoli in regime di esonero 
dagli adempimenti IVA con volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34, comma 6 DPR 
633/72), operanti nelle zone montane di cui all’articolo 9 del DPR 601/1973. 
 
Infine, coloro i quali abbiano omesso la comunicazione per il primo semestre 2017 (la cui scadenza 
era stata fissata, da ultimo, per il 5 ottobre 2017) ovvero l’abbiano inviata nei termini, ma abbiano 
riscontrato errori od omissioni, potranno inviarla tardivamente ovvero reinviarla corretta entro il 
prossimo 28 febbraio 2018, senza applicazione di sanzioni (tale termine è stato recentemente 
sospeso e siamo in attesa della nuova scadenza). 
 
Soppressione dei modelli INTRASTAT di comunicazione  degli acquisti intracomunitari 
 
Con provvedimento del 25 settembre 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 , è stato finalmente 
soppresso  l’obbligo di comunicazione degli acquisti intracomunitari  di beni e dei servizi 
intracomunitari ricevuti (modelli Intra 2bis e Intra 2-quater), per tutti coloro che pongano in essere 
acquisti di beni, in ciascun trimestre, inferiori ad euro 200.000 ovvero acquisti di servizi, in ciascun 
trimestre, inferiori ad euro 100.000. 
Sopra tali soglie, i modelli andranno inviati mensilmente, ma solo ai fini statistici. 
 
Rimane, invece, in vigore l’obbligo di comunicare le operazioni attive intracomunitarie, relative alle 
cessioni di beni e prestazioni di servizi (modello Intra 1), con la periodicità nota: mensile, se le 
cessioni superano euro 50.000 nel trimestre ovvero trimestrale, se le cessioni rimangono al di sotto 
della predetta soglia. 
 
I modelli Intra 2bis e 2-quater sono soppressi dal 1° gennaio 2018, per cui rimane fermo che 
dovranno essere regolarmente presentati nei termini ordinari i modelli Intrastat per gli acquisti 
comunitari di beni e servizi avvenuti nel 2017; in particolare, entro il 25 gennaio 2018 saranno 
presentati gli elenchi relativi al quarto trimestre 2017. 
 
Limitazione del termine per esercitare la detrazion e dell’IVA sugli acquisti 
 
L’articolo 2 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 (convertito con legge 21 giugno 2016 n. 96), con effetto 
dalle fatture emesse nell’anno 2017, aveva notevolmente accorciato  il termine per esercitare il 
diritto di detrarre l’IVA pagata sugli acquisti. 
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In precedenza, era possibile detrarre l’IVA entro il secondo anno successivo a quello in cui era sorto 
il diritto, per cui, ad esempio, l’IVA pagata relativa ad un acquisto eseguito nel 2014 poteva essere 
detratta sino a tutto il 2016. 
Il citato decreto ha invece stabilito che l’IVA pagata sugli acquisti può essere detratta, al massimo, 
con la dichiarazione IVA dell’anno in cui il diritt o è sorto : dunque, considerato che il termine per 
la presentazione della dichiarazione IVA è fissato per il 30 aprile dell’anno successivo , l’IVA 
relativa ad un acquisto del 2017 potrà essere detratta al massimo con la dichiarazione da 
presentare per tale anno e, quindi, entro il 30 aprile 2018. 
L’Agenzia delle Entrate, in conseguenza delle numerose critiche pervenute da parte degli operatori 
ed in osservanza di una sentenza della Corte di Giustizia della UE del 29 aprile 2004, ha emanato 
la circolare n. 1 del 17 gennaio 2017, con la quale concede un termine molto più ampio  per la 
registrazione del documento e la detrazione dell’imposta, quando la fattura sia ricevuta in ritardo 
rispetto alla data di emissione : ha, infatti, precisato che la detrazione può essere esercitata 
nell’anno  in cui il contribuente, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il 
medesimo nel registro degli acquisti , facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al 
mese o al trimestre di competenza. 
Dunque, una fattura, emessa nel 2017 , ma ricevuta dal contribuente nel 2018 , potrà essere 
annotata in contabilità durante il 2018, indicando l’imposta in detrazione nella liquidazione del 
mese o trimestre del 2018  in cui avviene la registrazione (vedi paragrafo 1.4 della circolare). 
In conclusione, fermo restando che è sempre preferibile annotare tempestivamente entro l’anno di 
riferimento tutte le fatture d’acquisto, qualora taluna fattura sia pervenuta tardivamente nell’anno 
successivo e non sia più possibile annotarla nell’anno di emissione, si avrà però l’intero anno 
successivo a disposizione per l’annotazione e la detrazione dell’imposta. 
 
Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle fatture emesse con data 1° gennaio 2017, per 
cui, per le fatture datate 2015 o 2016 , sarà ancora possibile esercitare la detrazione nei termini più 
ampi previsti dalla precedente normativa: 2017 per le fatture datate 2015, 2018 per le fatture datate 
2016. 
 
 
 

Cedolare secca al 10% e riduzione IMU e TASI sui fa bbricati abitativi concessi in locazione a 
canone concordato 
 
E` stata prorogata al 2018 e 2019 l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (cosiddetta 
“cedolare secca”) con l’aliquota del 10% (in luogo di quella ordinaria del 21%) sui canoni di locazione 
concordati relativamente a fabbricati abitativi. 
Si tratta dei contratti di locazione stipulati a condizioni particolari (durata minima di tre anni e canoni 
concordati) stabilite in accordi collettivi nelle maggiori città e nei comuni limitrofi, nei capoluoghi di 
provincia e negli altri centri minori considerati ad alta tensione abitativa, individuati dal CIPE. 
Il comune di Casale Monferrato ha stabilito gli accordi collettivi, i quali trovano applicazione anche 
nei comuni limitrofi. 
A decorrere dal 2017 qualunque Comune, anche di piccole dimensioni e non ad alta tensione 
abitativa, può sottoscrivere accordi collettivi aventi per oggetto i contratti di locazione a canone 
concordato. 
 
Si coglie l’occasione per rammentare che, in relazione ai fabbricati abitativi concessi in locazione a 
canone concordato, e’ altresì riconosciuta, a regime, una riduzione dell’IMU (imposta municipale 
unica) e della TASI del 25% (articolo 1, commi 53 e 54 della legge n. 208/2015). 
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Super - ammortamenti per i titolari di redditi di i mpresa e di lavoro autonomo 
 
La legge di bilancio (n. 205/2017) stabilisce che, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro 
autonomo che effettuano investimenti nel corso dell’anno 2018 in beni materiali strumentali nuovi 
di fabbrica , il costo di acquisizione dei predetti beni sia magg iorato del 30%  ai fini della 
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione deducibili ai fini Ires o Irpef 
(per gli acquisti avvenuti nel 2017 la maggiorazione era stata prevista nel 40%). 
Sono, tuttavia, esclusi  dalla previsione in argomento i seguenti beni: 

• beni immateriali; 
• beni usati; 
• beni merce (in quanto non di utilizzo durevole); 
• materiali di consumo (in quanto non di utilizzo durevole); 
• fabbricati e costruzioni; 
• i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% annuo; 
• autovetture ed autocaravans, comprese quelle che siano oggetto dell’attività d’impresa svolta 

(autonoloeggi, taxi, autoscuole). 
 
Rimangono, invece, ammessi all’agevolazione gli aut ocarri e i veicoli speciali. 
 
In sostanza, se il costo d’acquisto di un bene strumentale è pari a 1.000, il costo deducibile ai fini 
dell’ammortamento fiscale sarà pari a 1.300.  
Considerando, per ipotesi, un’aliquota di ammortamento del 20%, il maggior ammortamento annuale 
sarà di euro 60 per 5 anni (20% di 300), con un risparmio fiscale complessivo in termini di IRES 
(24%) di euro 72 (pari al 7,2% dell’investimento). 
L’agevolazione riguarda anche la deducibilità dei canoni di leasing, che vengono pertanto 
incrementati del 30% ai fini della deducibilità Ires. 
Si tratta di una proroga dell’agevolazione già concessa in precedenza per gli investimenti effettuati 
nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2017, che dunque è estesa a quelli effettuati nel corso dell’intero 
anno 2018, con la riduzione dell’incremento al 30% (rispetto al 40% concesso sino al 2017). 
 
Si ricorda che l’investimento si considera realizzato al momento della consegna del bene, 
indipendentemente dall’avvenuto pagamento del prezzo. 
Dunque, saranno oggetto di agevolazione gli investimenti effettuati nel corso del 2018 (consegna 
entro il 31 dicembre 2018), indipendentemente dal pagamento. 
La norma, però, al fine di concedere un maggior lasso di tempo per ordinare, realizzare e consegnare 
macchinari complessi, ha previsto che saranno agevolati anche i beni consegnati successivamente 
al 31 dicembre 2018, ma entro il 30 giugno 2019, purché, nel 2018, il relativo ordine sia stato 
accettato dal fornitore e sia stato pagato in acconto almeno il 20% del prezzo concordato. 
 
 
Iperammortamento per l’acquisto di beni ad elevata tecnologia 
 
La legge di bilancio 2018 (confermando quanto già previsto nel 2017) ha mantenuto, soltanto a 
favore delle imprese (e non dei lavoratori autonomi), una consistente agevolazione in relazione agli 
investimenti realizzati nel corso dell’anno 2018 , riguardanti beni strumentali nuovi funzionali 
alla trasformazione digitale o tecnologica dell’imp resa (cosiddetto progetto “industria 4.0”);  
per i beni di costo unitario superiore ad euro 500.000 i requisiti tecnici per fruire del bonus devono 
essere attestati da un perito, da un ingegnere o da un ente di certificazione. 
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In relazione a tali beni, il costo di acquisizione è maggiorato del 150% ai fini della determinazione 
delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione deducibili ai fini Ires o Irpef. 
In sostanza, se il costo d’acquisto di un bene strumentale è pari a 1.000, il costo deducibile ai fini 
dell’ammortamento fiscale sarà pari a 2.500; considerando, per ipotesi, un’aliquota di 
ammortamento del 20%, il maggior ammortamento annuale sarà di euro 300 per 5 anni (20% di 
1500), con un risparmio fiscale complessivo nel quinquenni o in termini di IRES (24%) di euro 
360 (pari al 36% dell’investimento) . 
Saranno altresì ammessi all’agevolazione quei beni ordinati nel 2018 e con pagamento di acconto 
pari almeno al 20% del costo complessivo entro il 31 dicembre 2018, purché l’investimento sia 
ultimato entro il 31 dicembre 2019. 
Le caratteristiche tecniche dei beni ammessi all’iperammortamento del 150% sono fissate 
nell’allegato A alla legge di stabilità 2017(legge 11 dicembre 2016 n. 232) e nella successiva 
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 30 marzo 2017; siamo a disposizione di fornirvi ulteriori 
informazioni nel caso di vostre richieste specifiche. 
 
 
Rideterminazione del costo delle partecipazioni e d ei terreni 
 
Sono riproposte le agevolazioni fiscali introdotte dagli artt. 5 e 7 della Legge 448/2001 in tema di 
rivalutazione del valore fiscale delle partecipazioni e dei terreni. 
In particolare, viene nuovamente consentito alle persone fisiche, società semplici ed enti non 
commerciali di rivalutare il valore fiscale delle partecipazioni detenute in società non quotate e dei 
terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2018, al di fuori del regime di impresa. 
Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo fiscale, il valore determinato mediante apposita 
perizia di stima redatta da un professionista abilitato, tramite l’assolvimento di un’imposta sostitutiva 
dell’8% del valore di perizia. 
L’imposta sostitutiva è conteggiata sull’intero nuovo valore delle partecipazioni e dei terreni risultante 
dalla predetta perizia di stima. 
I maggiori valori, così rideterminati, saranno presi come base di riferimento per il calcolo della 
plusvalenza che si determinerà a seguito della eventuale successiva cessione a titolo oneroso della 
partecipazione (o terreno) rivalutato. Ciò significa, che in luogo della tassazione Irpef della 
plusvalenza realizzata ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. a) e c-bis), Tuir, il cedente si potrà avvalere del 
citato affrancamento dei beni mediante versamento dell’imposta sostitutiva.  
A tal fine, entro il termine del 30 giugno 2018, occorrerà che:  

• un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e 
asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno;  

• il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in 
caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. 

Per i soggetti che si sono già avvalsi in passato di leggi sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei 
terreni, è prevista la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione 2018 
quella già versata in precedenza. 
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere eseguito per intero entro il 30 giugno 2018 ovvero 
in tre rate annuali di pari importo, la prima entro il 30 giugno 2018 e le successive entro il 30 giugno 
2019 e 30 giugno 2020, con applicazione degli interessi del 3% annuo. 
 
Dividendi percepiti da società di capitali (S.r.l. – S.p.A.) 
A decorrere dal 1° gennaio 2018, i dividendi percepiti dai soci persone fisiche di società di capitali, 
qualunque sia l’entità della partecipazione posseduta, saranno soggetti a ritenuta a titolo d’imposta 
del 26%. 
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Viene, dunque, meno il regime fiscale differenziato vigente per i dividendi percepiti entro il 31 
dicembre 2017, a seconda che la partecipazione posseduta fosse superiore al 20% dal capitale 
sociale (partecipazione qualificata) ovvero pari o inferiore al 20% (partecipazione non qualificata). 
 
 
Rottamazione delle cartelle di pagamento (cartelle Equitalia – Agenzia Entrate Riscossione) 
e degli avvisi di addebito INPS 
 
Il Decreto Legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017 n. 172, consente di 
pagare le cartelle esattoriali relative ad iscrizioni a ruolo avvenute tra il 1° gennaio 2017 ed il 30 
settembre 2017, con esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora ; inoltre, è stata 
reintrodotta la possibilità di definire le cartelle relative ad iscrizioni a ruolo eseguite prima del 31 
dicembre 2016, in favore di coloro che non avessero già presentato l’istanza entro il 30 aprile 2017, 
ai sensi del D.L. 193/2016. 
 
E’ possibile fruire, a richiesta, di una rateazione, senza interessi, in cinque rate scadenti tra il luglio 
2018 e il febbraio 2019 (per i ruoli iscritti fra il 1 gennaio 2017 ed il 30 settembre 2017) ovvero, per i 
ruoli iscritti entro il 31 dicembre 2016, in tre rate scadenti tra l’ottobre 2018 ed il febbraio 2019. 
 
La domanda di rottamazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 
15 maggio 2018 (anche in via telematica), utilizzando il modello denominato “DA2000/2017”; tale 
modello è unico e deve essere utilizzato sia per le cartelle più antiche (ruoli sino al 31 dicembre 
2016), sia per quelle più recenti (iscrizioni a ruolo nei primi nove mesi del 30 settembre 2017). 
La presentazione della domanda (anche ben prima del termine del 15 maggio p.v.) inibisce l’avvio 
di azioni esecutive, quali pignoramenti ed iscrizioni di ipoteche e di fermi amministrativi sino alla data 
di scadenza della prima rata. 
 
L’Agenzia delle Entrate Riscossione dovrà rispondere entro il 30 giugno 2018 (per i ruoli del 2017) 
ovvero entro il 30 settembre 2018 (per i ruoli sino al 2016), liquidando gli importi dovuti (con 
esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora) ed i pagamenti dovranno essere eseguiti come 
segue: 

• per le cartelle relative a ruoli iscritti nei primi mesi del 2017: in unica soluzione entro il 31 
luglio 2018 oppure per l’80% in quattro rate scadenti a luglio, settembre,ottobre, novembre 
2018 e, per il restante 20%,entro febbraio 2019; 

• per le cartelle relative a ruoli iscritti entro il 31 dicembre 2016: in unica soluzione entro il 31 
ottobre 2018 oppure per l’80% in due rate scadenti a ottobre e novembre 2018 e, per il 
restante 20%, entro il febbraio 2019. 

Sono ammesse alla rottamazione anche le cartelle per le quali è già stata chiesta all’Agenzia una 
rateazione, ovviamente in misura limitata alle rate ancora da pagare. 
Coloro i quali abbiano rateazioni in corso non rispettate possono comunque aderire alla 
rottamazione, salvo che si tratti di rateizzazioni in corso al 24 ottobre 2016, per le quali è necessario 
versare preventivamente (entro il 31 luglio 2018) le rate scadute sino al 31 dicembre 2016. 
La presentazione dell’istanza sospende le scadenze delle rate dei piani di dilazione in essere in 
scadenza da quel momento in poi sino al termine di versamento della prima o unica rata (31 luglio 
2018, per le rottamazioni 2017 o 31 ottobre 2018, per le rottamazioni sino al 2016). 
 
Si precisa che la “rottamazione” riguarda solo le c artelle di pagamento notificate da Equitalia 
(ora Agenzia delle Entrate Riscossione) e non gli a vvisi bonari inviati dall’Agenzia delle 
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Entrate : dunque, coloro i quali stiano pagando a rate gli avvisi bonari, dovranno continuare a farlo 
secondo le scadenze già stabilite, non essendo ammessi alla “rottamazione”. 
 
Sono escluse dalla rottamazione le cartelle relative a violazioni diverse dalle violazioni tributarie o 
dalle violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. 
Sono invece ammessi alla rottamazione, in quanto equiparati alle cartelle esattoriali, gli avvisi di 
addebito emessi dall’INPS entro il 30 settembre 2017. 
 
 
Modifica del tasso d’interesse legale 
 
Il decreto del Ministro dell’Economia del 13 dicembre 2017 ha elevato, con effetto dal 1° gennaio 
2018, il saggio legale d’interesse allo 0,3% (in precedenza era stato fissato allo 0,1%). 
 
 
Riduzione dei contributi previdenziali nel caso del l’assunzione di giovani sotto i 35 anni 
 
I contributi previdenziali (INPS) sono ridotti del 50% se si assumono, a decorrere dal 1° gennaio 
2018, con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, giovani con meno di 35 anni (30 anni 
per le assunzioni dal 1° gennaio 2019), i quali in precedenza non abbiano mai avuto rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato. 
Sono ammessi all’agevolazione anche gli apprendisti nei confronti dei quali il precedente datore di 
lavoro (diverso da quello che effettua la nuova assunzione) non abbia confermato il contratto di 
apprendistato; e’ inoltre ammesso all’agevolazione il caso di trasformazione di un contratto di lavoro 
a tempo determinato in uno a tempo indeterminato. 
La riduzione contributiva, applicata su base mensile, avrà la durata massima di 36 mensilità, 
comunque entro il limite annuale massimo di euro 3.000. 
Non è prevista alcuna riduzione dei premi INAIL. 
Non sono ammessi al beneficio i dipendenti inquadrati come “dirigenti” né i contratti di lavoro di tipo 
domestico. 
Sono previste ulteriori condizioni che saranno illustrate nel dettaglio a coloro che ritengano di essere 
interessati dal provvedimento. 
 
AssicurandoVi che sarà nostra cura informarVi riguardo alle interpretazioni che saranno rese note 
dall’Agenzia delle Entrate sugli argomenti trattati, porgiamo i più distinti saluti. 
 
Rag. Massimiliano Malvezzi 
Rag. Milena Cherubin 
 
 

 


