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+ Abbonamenti trasporto pubblico 
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+ Iper ammortamento 

+ Credito d’imposta spese di formazione 

+ Fatturazione elettronica 

+ Rivalutazione terreni e partecipazioni 

+ Distribuzione dei dividendi da parteci-

pazioni 

+ Imposta IRI 

+ Bonus per la pubblicità incrementale 

+ Altri informazioni 

+ Scadenze 

Gentili Clienti,  

come già annunciato nella nostra ultima circolare, vi mostreremo in questa circolare i temi relativi della bozza della finanziaria 

2018. Le tematiche possono essere modificate fino all'approvazione definitiva. 

 

Sterilizzazione au-

mento aliquote IVA 

L'aumento delle aliquote IVA (10% e 22%) è stato spostato al 2018. Dal 2019, le aliquote IVA passe-

ranno dal 10% all'11,5% e dal 22% al 24,20%, salvo nuovi interventi. 

 

Proroga detrazione in-

terventi di recupero 

edilizio 

La detrazione IRPEF del 50% per interventi di recupero edilizio dovrebbe essere prorogato alle stesse 

condizioni (massimo spesa euro 96.000,00 per unità abitativa) fino al 31.12.2018.  

Per quanto riguarda la detrazione per l’acquisto del garage, bisogna porre attenzione che il pagamento 

della fattura per il garage o il posto auto (al fine di utilizzare la detrazione fiscale del 50%) non venga 

effettuato con una data precedente a quella del rogito notarile, a meno che non sussista un contratto 

preliminare che lo preveda. 

 

Proroga detrazione in-

terventi di riqualifica-

zione energetica 

La detrazione IRPEF del 65% per la riqualificazione energetica dovrebbe essere prorogata fino al 

31.12.2018. Una riduzione al 50% è dovuta agli investimenti per l’acquisto di finestre comprensive di 

infissi, schermature solari, impianti dotati di caldaie a condensazione e generatori di calore alimentati 

da biomasse combustibili. 

Come già confermato dalla legge finanziaria 2017, la detrazione IREPF per la riqualificazione energe-

tica delle quote condominiali (70% - 75% delle spese) è stata prorogata fino al 2021. 

 

Cessione del credito Le detrazioni per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica di singole unità residenziali 

possono essere trasferite a banche, fornitori o terzi. Fino ad ora, questo era possibile solo per la ri-

strutturazione a efficienza energetica delle parti comuni condominiali e il Sisma bonus (credito d’im-

posta recupero edilizio aree soggette a terremoti). 

 

Bonus mobili ed elet-

trodomestici 

La detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici dovrebbe essere 

estesa alle stesse condizioni (massimo spesa euro 10.000,00) fino al 31.12.2018. Questo bonus può 

solo essere richiesto se sull’unità immobiliare corrispondente dal 01.01.2017 hanno iniziati lavori di 

riqualificazione energetica o recupero edilizio. 

 

Nuovo Bonus Verde Si prevede, per l’anno 2018, una detrazione IRPEF per il recupero di spazi verdi, giardini, balconi e 

terrazze. La detrazione ha la misura del 36%, su una spesa massima di euro 5.000,00 per unità im-

mobiliare ad uso abitativo. Sono favoriti anche i sistemi di irrigazione o i costi per la costruzione di 

serbatoi d'acqua. 
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Opzione „cedolare 

secca“ contratti di loca-

zione 

L'aliquota ridotta del 10% dell’opzione "cedolare secca" sui redditi di locazione di contratti a canone 

concordato nei comuni con alta intensità residenziale dovrebbe essere prorogata fino al 2019. Nella 

Provincia autonoma di Bolzano riguarda i comuni di Lagundo, Bolzano, Appiano, Lana, Laives e Me-

rano. In tutti gli altri comuni della Provincia autonoma di Bolzano, l'aliquota è fissata al 21%. 

 

Abbonamenti trasporto 

pubblico 

Si prevede la detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute per L’acquisto di abbonamenti ai 

servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a euro 

250,00. Questa detrazione IRPEF era stata introdotta nel 2009 e nel 2010, ma non è mai stata proro-

gata. 

 

Maxi ammortamento Il maxi ammortamento per l'acquisto di nuovi beni strumentali materiali sarà ulteriormente esteso, ma 

si prevede una riduzione dal +40% al +30%. Gli autoveicoli sono esclusi, anche se sono del tutto 

necessari per lo svolgimento dell'attività (per esempio scuole guida e taxi). La distribuzione o la con-

segna dei beni strumentali può essere effettuata fino al 30.06.2019 se l'ordine viene seguito entro il 

31.12.2018 e viene effettuato un acconto di almeno il 20%. 

 

Iper ammortamento L’Iper ammortamento (ammortamento del +150% del prezzo di acquisto) per gli investimenti in beni 

digitali ("Industria 4.0") sarà esteso per l'anno 2018, la distribuzione o la consegna può essere effet-

tuata fino al 31.12.2019 se l'ordine viene seguito entro il 31.12.2018 e viene effettuato un acconto di 

almeno il 20%. 

 

Credito d’imposta 

spese di formazione 

Alle imprese che effettuano attività di formazione nel settore "Industria 4.0", a decorrere dal 2018, 

spetta un credito d’imposta pari al 40% per un massimo annuo di spesa di euro 300.000,00. Per il 

conteggio si tiene conto anche dei costi salariali dell'orario di lavoro necessari alla formazione.  

 

Fatturazione elettro-

nica 

A partire dal 01.07.2018 la fatturazione tramite fatturazione elettronica sarà obbligatoria per la catena 

di distribuzione del carburante (dalla raffineria alla stazione di servizio); nonché per le vendite tra su-

bappaltatori e appaltatori principali di appalti pubblici. 

 

Si prevede che dal 01.01.2019 scatterà l’obbligo per tutti i soggetti economici (società e liberi profes-

sionisti) di fatturare e registrare l'IVA in formato elettronico. Si prevede che saranno esonerati solo le 

piccole imprese con tassazione forfettaria (regime dei minimi e regime forfettario). 

 

La fatturazione elettronica elimina l'obbligo di inviare le dichiarazioni IVA trimestrali e gli elenchi di 

clienti e fornitori (spesometro), nonché riduce i termini legali di prescrizione di due anni. 

 

Rivalutazione terreni e 

partecipazioni 

Dal 01.01.2018 per le persone fische, le società semplici e associazioni professionali, nonché di enti 

non commerciali è riproposta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni (non 

quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di propietà / usufrutto) e terreni (terreni edificabili 

o terreni agricoli posseduti a titolo di proprietá, usufrutto, superficie ed enfiteusi). È fissato al 

30.06.2018 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di 

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

 

Distribuzione dei divi-

dendi da partecipa-

zioni 

Nella bozza finanziaria si sta attualmente discutendo se dall'anno 2018 l'aliquota uniforme del 26% 

dovrebbe essere applicata alle distribuzioni di utili, indipendentemente dal fatto che si tratti di parteci-

pazioni qualificate o non qualificate. Gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 

saranno assoggettati al regime vigente se deliberati tra il 1.1.2018 e il 31.12.2022.  

Allo stesso modo, la tassazione della plusvalenza della vendita di partecipazioni dovrebbe scendere 

al 26%. 
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Imposta IRI Come già annunciato, la finanziaria 2017 ha introdotto per le ditte individuali e le società di persone 

l’imposta IRI pari al 24%, in sostituzione dell'imposta progressiva sul reddito IRPEF. Questa imposta 

sul reddito proporzionale (IRI) è destinata agli utili non restituiti delle ditte individuali e delle società di 

persone e ha lo scopo di promuovere la crescita economica (attraverso gli investimenti delle imprese). 

La finanziaria 2018 intende rinviare la nuova tassazione delle società di un anno. 

 

Bonus per la pubblicità 

incrementale  

 

Con il collegamento della finanziaria 2018 viene specificato in modo più preciso il bonus pubblicità. Il 

bonus è applicabile per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa quotidiana e periodica e 

su emittenti televisivi e radiofonici effettuati a partire dal 24 giugno 2017 e fino al 31 dicembre 2017. 

Va notato che la pubblicità radiofonica e televisiva può essere osservata solo a partire dall'anno 2018. 

La televendita è completamente esclusa. Il credito di imposta spetta nella misura del 90% del valore 

incrementale per le piccole e medie imprese e del 75% del valore incrementale per le altre imprese e 

lavoratori autonomi. Per la concessione del beneficio di tale agevolazione occorre che il valore degli 

investimenti pubblicitari effettuati superi dell'1% il valore degli analoghi investimenti, sostenuti nell'anno 

precedente, sugli stessi mezzi di informazione. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusiva-

mente in compensazione e non rimborsato in denaro, previa istanza telematica. Un ulteriore decreto 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri con modalità e criteri di attuazione dovrà essere ancora 

emanato. 

 

Altre informazioni: 

 
 

Novità tax crediti Hotel 

- riqualificazione 

La finanziaria 2017 ha confermato la possibilità di ottenere il " credito d'imposta riqualificazione" (Bo-

nus hotel) per lavori straordinari di manutenzione, ristrutturazione e riqualificazione, eliminazione delle 

barriere architettoniche, miglioramento dell'efficienza energetica e acquisto di arredi anche per gli 

anni 2017 e 2018. Il credito d’imposta ricevuto verrà utilizzato in tre rate uguali entro tre anni. 

Il calcolo del credito fatturabile è stato aumentato dal 30% al 65% delle spese dal 2017, e l'aumento 

è stato confermato anche per le aziende agricole con agriturismo. È stato inoltre confermato che le 

spese addebitate possono essere utilizzate per il calcolo del maxi ammortamento. 

 

Ritenuta d’acconto 

condominio 

Per i condomini, che devono versare una ritenuta pari al 4% sulle fatture ricevute, possono pagare 

l’importo in due giorni di riferimento, se non superano il limite di Euro 500,00 per ritenuta. Il giorno di 

riferimento per il primo semestre è il 30 giugno e il secondo è il 20 dicembre. Tutte le ritenute d'imposta 

per il semestre in questione sono pagate insieme in un unico modello di pagamento F24. 

 

Detrazione dell’ IVA Con la sentenza della corte cassazione n. 23384 del 06.10.2017 si sottolinea nuovamente che l'IVA 

pagata sulla fattura, che contiene solo una descrizione generale dell'attività svolta o la descrizione del 

bene acquisito, non è deducibile. Se la fattura è accompagnata da un documento con una descrizione 

sufficiente (quantità, qualità, natura) l'IVA sarà deducibile. 

 

Voucher digitalizza-

zione 

Il decreto del Ministero di Sviluppo economico del 24 ottobre 2017 ha confermato i modelli e le sca-

denze della nuova agevolazione per la digitalizzazione dei processi aziendali ("voucher digitalizza-

zione"). Tale agevolazione corrisponde al 50% del totale delle spese (in ogni caso non superiore a € 

10.000,00) sostenute per l’acquisto di software, hardware o servizi. Sono escluse le spese che hanno 

già beneficiato di altri contributi pubblici. Il beneficio in esame risulta cumulabile con il maxi e iper 

ammortamento. 

 

Alle seguenti attività sono ammesse le seguenti spese: 

 

Ambiti di attività Spese ammissibili 

a) Miglioramento dell’efficienza aziendale acquisto di hardware / software / servizi di con-

sulenza specialistica strettamente finalizzati alla 

digitalizzazione dei processi aziendali 

http://context.reverso.net/%C3%BCbersetzung/italienisch-deutsch/beneficio
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b) Modernizzazione dell’organizzazione del la-

voro, tale da favorire l’utilizzo di strumenti tecno-

logici e forme di flessibilità tra cui il telelavoro 

acquisto di hardware / software / servizi di con-

sulenza specialistica strettamente finalizzati alla 

modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, 

con particolare riferimento all’utilizzo di stru-

menti tecnologici e all’introduzione di forme di 

flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro 

c) Sviluppo di soluzioni di e-commerce acquisto di hardware / software, inclusi software 

specifici per la gestione delle transazioni on-line 

e per i sistemi di sicurezza della connessione di 

rete, e servizi di consulenza specialistica stret-

tamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-

commerce 

d) Connettività a banda larga e ultralarga spese di attivazione del servizio sostenute una 

tantum, con esclusivo riferimento ai costi di rea-

lizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche, 

quali lavori di fornitura, posa, attestazione, col-

laudo dei cavi, e ai costi di dotazione e installa-

zione degli apparati necessari alla connettività a 

banda larga e ultralarga 

e) Collegamento alla rete Internet mediante tec-

nologia satellitare, attraverso acquisto e attiva-

zione di decoder e parabole, nelle aree dove le 

condizioni geomorfologiche non consentano 

l'accesso a soluzioni adeguate attraverso reti 

terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali ri-

sultino scarsamente sostenibili economica-

mente o non realizzabili 

acquisto / attivazione di decoder e parabole per 

il collegamento alla rete Internet mediante tec-

nologia satellitare 

f) Formazione qualificata, nel campo ICT, del 

personale 

partecipazione a corsi e acquisizione di servizi 

di formazione qualificata. Gli interventi formativi 

devono essere rivolti al personale dell’impresa 

beneficiaria (titolare, legali rappresentanti, am-

ministratori, soci, dipendenti) risultante dal Regi-

stro delle Imprese / Libro unico del lavoro 

 

Le micro, piccole e medie imprese con sede in Italia e non in liquidazione potranno beneficiare della 

nuova promozione. Sono escluse dall’agevolazione in esame le imprese operative nel settore della 

pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli. 

 

Responsabilità solidale 

negli appalti 

Il committente di un appalto di servizi è obbligato in solido con l’appaltatore (e gli eventuali subappal-

tatori) al pagamento di alcuni crediti maturati dal personale impiegato nell’appalto. La responsabilità 

solidale si applica ai trattamenti retributivi (incluse le quote di Tfr) e i contributi previdenziali e premi 

assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione dell’appalto. Quindi se un subappaltatore per esempio 

non paga gli stipendi, il lavoratore ha diritto di ottenerli dal committente. Se quest’ultimo paga deve 

anche assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta e, se non è responsabile del debito, dopo aver 

pagato può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato per farsi restituire il relativo 

importo. 

  

 Scadenze  

Mercoledì, 27 dicembre - Versamento dell'acconto IVA mediante F24 

- Trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al mese di novembre 

Domenica, 31 dicembre - Inventario di magazzino 
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Martedì, 16 gennaio - Versamento IVA del mese di dicembre 

- Versamento ritenute e contributi sul lavoro dipendente del mese di dicembre mediante modello 

F24 

- Versamento ritenute d'acconto del mese di dicembre (ritenute d'acconto lavoratori autonomi) 

Sabato, 20 gennaio - Dichiarazione mensile/trimestrale/annuale CONAI 

Giovedì, 25 gennaio - Trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al mese di dicembre 2017 e del quarto trimestre 

2017 

Mercoledì, 31 gennaio - Stampe dei registri contabili dell'esercizio precedente (Libro giornale, Registri IVA, Libro Inven-

tari e Libro mastro) 

 

  

 

Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente il Vs. consulente di fiducia. 
 
 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 
 
Vogliamo ringraziarVi per la preziosa collaborazione nell'anno appena trascorso. 

 

Il Vostro Team di Consulenti 

 

 

Questa circolare costituisce un’offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, 

fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni. 


