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LEGGE DI BILANCIO 2018 

Gent. Dottori e gent.me Dottoresse,  

come molti di voi sapranno, a dicembre scorso è stata approvata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il testo della 

Legge di Bilancio per il 2018 (L. 27.12.2017 n. 205). Facendo seguito alla nostra informativa del 2 novembre 2017, 

nella quale sono state anticipate le novità contenute nella bozza di legge, desideriamo ora ricordare ed riepilogare 

quelle proposte di legge, che ora sono diventate leggi dello Stato. 

 DECONTRIBUZIONE A REGIME PER NUOVE ASSUNZIONI GIOVANILI 

Diventa strutturale la decontribuzione per le nuove assunzioni: per i datori di lavoro privati che 

procedono ad assunzioni con il contratto a tutele crescenti, viene riconosciuto uno sgravio contributivo 

(versamenti Inps dimezzati) triennale del 50% con un tetto annuo di 3mila euro. Per il 2018 il bonus 

riguarda le assunzioni di giovani sotto i 35 anni d’età; dagli anni successivi varrà solo per i 

ragazzi sotto i 30 anni. Il bonus del 100% di durata triennale scatta invece nel caso di sottoscrizione di 

un contratto a tutele crescenti a ragazzi che hanno svolto alternanza scuola lavoro o periodi di 

apprendistato entro sei mesi dal diploma. In successiva circolare approfondiremo meglio questo 

incentivo. 

 NUOVE ASSUNZIONI AL SUD 

Soltanto per le imprese con sede nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, 

Calabria e Sardegna, attraverso la proroga di un anno dell’attuale Bonus Sud, che si applica anche ai 

disoccupati over 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, lo 

sgravio contributivo sarà del 100% ma solo per il primo anno. 

 IPER E SUPER-AMMORTAMENTO 

Prorogato fino a fine 2018 (con una finestra fino al 31 dicembre 2019) il periodo per effettuare acquisti di 

beni strumentali da ammortizzare al 250 per cento. Gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione 

del 150% nella deduzione potranno essere effettuati anche nel 2018, ovvero fino al 31 dicembre 2019 se, 

entro la fine del 2018, l’ordine verrà confermato e sarà pagato un acconto almeno pari al 20% del prezzo. 

Per il 2018 è stato confermato il super ammortamento ma sarà limitato al 130% ed escluderà 

in toto le auto e i veicoli a motore. 

 RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 

Anche per questo anno, è stata confermata la possibilità di “rivalutazione” di terreni edificabili e 

partecipazioni societarie (qualificate e non qualificate) non quotate nei mercati regolamentati. In 

particolare, questi devono essere detenuti alla data del 1° gennaio 2018 e la rivalutazione deve essere 

perfezionata entro il 30 giugno 2018 con la presentazione della perizia giurata di stima e il versamento 

dell'imposta sostitutiva in unica soluzione o come prima rata di tre rate annuali (sull'importo delle rate 

successive alla prima, si applicano gli interessi nella misura del 3% annuo). L’aliquota dell’imposta 

sostitutiva, come lo scorso anno, resta all’8%.  

 IMPOSTA SOSTITUTIVA CESSIONE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE 

Viene estesa l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% alle partecipazioni qualificate detenute da 

persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa. Il nuovo regime si applicherà alle plusvalenze realizzate 

dal 1° gennaio 2019. 

 FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA DAL 2019 

Dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo della fattura elettronica sia verso altri 

operatori economici (B2B) sia verso i clienti privati (B2C). Già dal 1° luglio 2018 l’entrata in vigore 

di questo obbligo viene anticipata per gli operatori relativi a cessioni di benzina e gasolio (utilizzati come 

carburanti per motore) e per le prestazioni rese da subappaltatori nei confronti di appaltatore principale 

nei contratti con pubbliche amministrazioni. Su questo nuovo obbligo (su cui potrebbero esserci in futuro  

novità e/o modifiche), con apposita ns. circolare forniremo a breve un approfondimento. 

Circolare n. 01_2018 del 04.01.2018 
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 PAGAMENTI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Attenzione: è stato dimezzato il limite per i pagamenti dalla PA senza verifiche. I soggetti pubblici, 

prima di effettuare un pagamento superiore ai 5.000 euro, devono verificare con Agenzia delle 

Entrate-Riscossione (ex Equitalia) l’assenza di morosità del beneficiario del pagamento.  

 ABOLIZIONE SCHEDA CARBURANTE DAL 1° LUGLIO 2018 

Conseguentemente all’obbligo di fatturazione elettronica da parte dei distributori di carburante dal 1° 

Luglio 2018, viene abolita la scheda carburante. Ai fini della deducibilità del costo del carburante, si 

dovrà richiedere lì emissione di fattura elettronica ed è necessario effettuare il pagamento soltanto 

mediante carte di credito, di debito e/o carte prepagate. In successiva circolare approfondiremo meglio 

questo tema. 

 CREDITO DI IMPOSTA PER FORMAZIONE 4.0 

Tutte le imprese che effettuano spese in attività di formazione nel 2018 volte ad acquisire e/o 

consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano industria 4.0 (big data, cloud 

computing, cyber security, ecc.) hanno diritto ad un credito di imposta nella misura del 40% del costo 

aziendale del personale dipendente, per il tempo necessario in cui è stato impegnato in queste attività di 

formazione.  

Inoltre, per poter ottenere il credito d’imposta, queste spese dovranno essere certificata da un 

soggetto incaricato della revisione legale, da un professionista iscritto nel registro dei revisori 

legali o da una società di revisione dei conti. Un decreto attuativo, da emanarsi entro il 31 marzo 

prossimo, dovrà indicare gli aspetti operativi di questa misura. 

 COMPENSAZIONI IN F24: NUOVI LIMITI 

Nelle compensazioni tramite modello F24, da effettuarsi esclusivamente tramite i servizi 

Entratel/Fisconline già dallo scorso maggio, l’Agenzia delle Entrate potrà ora procedere a una verifica 

preventiva di tutte le ipotesi che presentino profili di rischio e “congelare” per trenta giorni il modello F24 

contenente la compensazione. Se all’esito dei riscontri, il credito risulti effettivamente indebito o non 

correttamente utilizzato, la delega di pagamento non sarà eseguita e i versamenti e le compensazioni si 

considereranno non effettuati.  

 RINVIO I.R.I. e I.S.A. (studi di settore) 

L’applicazione della cosiddetta IRI, imposta flat per le imprese al 24%, è stata definitivamente rinviata 

all’anno d’imposta 2018. Il rinvio di un anno è stato previsto anche per l’entrata in vigore dei cosiddetti 

I.S.A. (indici sintetici di affidabilità) che sostituiranno gli studi di settore. 

 CEDOLARE SECCA AL 10% 

L’aliquota di tassazione del 10% relativa alla cosiddetta cedolare secca “agevolata”, che si applica sugli 

affitti abitativi a canone concordato, è stata prorogata anche per gli anni 2018 e 2019. 

 BONUS VERDE, ECOBONUS, RISTRUTTURAZIONI E BONUS MOBILI 

BONUS VERDE. È stato introdotto un credito d’imposta del 36% delle spese fino a 5mila euro per gli 

interventi di ristrutturazione e irrigazione delle aree verdi di unità immobiliari e dei condomini, così come 

per la copertura a verde e di giardini pensili. 

ECOBONUS. Viene prorogato a tutto il 2018 il credito d’imposta del 65% per le singole unità immobiliari 

e fino al 31 dicembre 2021 per i condomini. Per alcuni beni, come finestre e caldaie a 

condensazione e a biomassa, la detrazione scende al 50% dal 2017 al 2018. Tra le novità 

principali, la portabilità dell’ecobonus. Il credito per interventi su singole unità immobiliari potrà essere 

ceduto a terzi. Sono previste maggiori competenze all’ENEA in tema di verifica circa la spettanza di tutte 

le detrazioni fiscali. 

RISTRUTTURAZIONI. In materia di detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia è 

previsto che: 

1. tali detrazioni (50%) sono prorogate al 31 dicembre 2018; 

2. le detrazioni per spese “antisismiche” sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case 

popolari, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti. 
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BONUS MOBILI. Confermata fino al 31.12.2018 la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi 

elettrodomestici in classe A o A+, per un tetto massimo di 10mila euro. L’agevolazione è subordinata 

al fatto che i lavori di ristrutturazione siano stati avviati dopo l’1.1.2017. 

 DETRAZIONE ABBONAMENTO MEZZI PUBBLICI 

Si potrà portare in detrazione l’abbonamento di bus, metro o treni con la possibilità di beneficiare di uno 

sconto fiscale pari al 19% ed entro il limite di 250 euro di spesa. 

 DETRAZIONE IRPEF (19%) IN FAVORE DI SOGGETTI CON D.S.A. 

Beneficiano di una detrazione irpef del 19% le spese sostenute in favore di persone con diagnosi di 

disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo 

grado, relative all’acquisto di strumenti tecnici e informatici necessari all’apprendimento, nonché per l’uso 

di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale. 

 BONUS CULTURA 

È stato stabilizzato il bonus cultura di Euro 500 per i diciottenni che potranno continuare a usufruire della 

card per cinema, concerti, eventi culturali, musei e anche per acquisto di libri o corsi di musica o lingua 

straniera. 

 CREDITO D’IMPOSTA PER STRUMENTI MUSICALI 

E’ stato rinnovata la possibilità, anche per l’anno 2018, di fruire di un credito d’imposta del 65% (per un 

massimo di Euro 2.500) per acquisto di uno strumento musicale nuovo. Questa agevolazione vale 

soltanto per gli iscritti ai licei musicali, conservatori e istituti similari. 

 NUOVO LIMITE PER FIGLI A CARICO DAL 2019 

È stato innalzato il limite di reddito per essere considerato a carico dal 2019 solo a determinate 

condizioni. Il limite di reddito di 2.840,51 euro aumenta fino ad Euro 4.000,00 e sarà valido: 

 solo dal 1 gennaio 2019; 

 soltanto per i figli (non per genitori, fratelli, ecc) 

 soltanto fino al compimento dei 24 anni. 

Distinti Saluti 


