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 Notizie in evidenza 

 

 

 

 

 
CONTENUTI  

DEL CELLULARE 
ACQUISIBILI SENZA 

GARANZIE 

 

 La Corte di Cassazione ha stabilito che i messaggi Whatsapp, gli sms e le e-mail conservati 
nella memoria del telefono cellulare sono dei documenti e possono essere acquisiti, nell’ambito 
di un’indagine, senza la particolare procedura prevista per le intercettazioni o il sequestro della 
corrispondenza. 

 

MULTE STRADALI 
VIA PEC 

 

 È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 18.12.2017, che permette la notificazione delle 
multe per violazioni del Codice della strada mediante la posta elettronica certificata. Ai fini della 
verifica dell’avvenuta notificazione del contenuto del messaggio sarà sufficiente la ricevuta 
dell’avvenuta consegna della Pec. 

 

PAGAMENTO DELLE 
RETRIBUZIONI 

CON STRUMENTI 
TRACCIABILI 

 

 In base alla legge di Bilancio 2018, dal 1.07.2018, il pagamento delle retribuzioni dovrà essere 
eseguito con modalità e forme che escludano l’uso del contante. Infatti, saranno ammessi solo, 
quali forme di pagamento, il bonifico su conto identificato da codice Iban indicato dal lavoratore, 
gli strumenti di pagamento elettronico, i contanti presso lo sportello bancario o postale dove il 
datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento e 
l’emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore. 

 

 

 

 
ABOLIZIONE  

DELLA SCHEDA 
CARBURANTE 

 

 La legge di Bilancio 2018 ha previsto che dal 1.07.2018 sarà abolita la scheda carburante per 
i soggetti titolari di partita Iva, in quanto le spese per carburanti per autotrazione saranno 
deducibili solo se sostenute mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate 
emesse da operatori finanziari. Medesima disposizione è prevista anche per l’Iva, ai fini della 
prova dell’avvenuta effettuazione dell’operazione. 

 A livello operativo occorrerà probabilmente attrezzarsi con più carte in presenza di più mezzi 
aziendali. 

 Non saranno inibiti i pagamenti in contanti, ma non avranno rilevanza fiscale. 

file:///C:/Users/ADELEDE/AppData/Local/Temp/n012018.doc%23home


 

Valle d’Aosta 

 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 

 Nuove detrazioni Irpef 2018  

 

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto nuove detrazioni per oneri dall’Irpef lorda, se non deducibili 
nella determinazione dei singoli redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, 
inserendo nuove lettere nell’art. 15 Tuir. Si segnalano le nuove disposizioni relative alle detrazioni 
Irpef per il 2018. 

 

ABBONAMENT
O 
AL 

TRASPORTO 
PUBBLICO 

 

Oggetto  

Dall’Irpef lorda sono detraibili, nella misura del 19%, le 
spese sostenute, anche nell’interesse dei soggetti a 
carico, per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di tra-
sporto pubblico locale, regionale e interregionale. 

    

 
Importo  

L’importo della detrazione non può essere superiore a 
€ 250,00. 

    

 

Reddito  
di lavoro 

dipendente 
 

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipen-
dente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a 
categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da 
quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in 
conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di re-
golamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti 
per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale 
del dipendente e dei familiari a carico. 

     

SPESE PER 
STUDENTI 

CON 
DISTURBO DI 
APPRENDIME

NTO 

 

Oggetto  

 Sono detraibili ai fini Irpef, nella misura del 19% del 
loro importo, le spese sostenute in favore dei minori o 
di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico 
dell’apprendimento (DSA) fino al completamento 
della scuola secondaria di 2° grado, per: 
- l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tec-

nici e informatici (L. 8.10.2010, n. 170), necessari 
all’apprendimento, 

nonché 
- l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la 

comunicazione verbale e che assicurino ritmi gra-
duali di apprendimento delle lingue straniere. 

    

 
Requisito  

Presenza di un certificato medico che attesti il collega-
mento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e 
il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato. 

    

 
Decorrenza  

Le disposizioni si applicano alle spese sostenute dall’anno 
d’imposta in corso al 31.12.2018. 
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POLIZZE  
ASSICURATIV

E CONTRO  
LE CALAMITÀ  

NATURALI 

 

Oggetto  

Sono detraibili dall’imposta lorda Irpef, nella misura del 
19%, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il ri-
schio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità 
immobiliari ad uso abitativo. 

    

 
Decorrenza  

Le disposizioni si applicano esclusivamente per le po-
lizze stipulate a decorrere dal 1.01.2018. 

     

FAMILIARI 
FISCALMENTE 

A CARICO 

 
Figli di età 

non superiore  
a 24 anni 

 

Il limite di reddito complessivo per es-
sere considerati fiscalmente a carico, li-
mitatamente ai figli di età non superiore 
a 24 anni, è pari a € 4.000,00, al lordo 
degli oneri deducibili. 

 
A partire 
dal 
1.01.2019. 

      

 
Altre  

tipologie  
di familiari 

 

Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i 
membri della famiglia che nell’anno hanno posseduto un 
reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, al 
lordo degli oneri deducibili, per i quali è possibile fruire 
delle deduzioni. 

 
 Bonus verde  

 

Il Bonus verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2018 per i seguenti inter-
venti: 
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze 

e recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo 
di € 5.000,00 per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di proget-
tazione e manutenzione connesse all’esecuzione di interventi. 

 

INTERVENTI 
RELATIVI ALLA 
SISTEMAZIONE  

A VERDE 

 

Oggetto 

 • Spese documentate sostenute ed effettivamente rima-
ste a carico dei contribuenti che possiedono o deten-
gono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale 
sono effettuati gli interventi relativi alla: 
- «sistemazione a verde» di aree scoperte private di 

edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recin-
zioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 

- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 
   

  La detrazione spetta an-
che per le spese soste-
nute per interventi effet-
tuati sulle parti comuni 

 

Fino a un importo mas-
simo complessivo di € 
5.000 per unità immobi-
liare a uso abitativo. 
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esterne degli edifici con-
dominiali. 

     

  In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino 
nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che 
la stessa sia stata effettivamente versata al condominio 
entro i termini di presentazione della dichiarazione dei 
redditi. 

   

  Tra le spese sono comprese quelle di progettazione e 
manutenzione connesse all’esecuzione degli inter-
venti. 

   

  • L’Agenzia delle Entrate, nel corso del videoforum 2018 
organizzato da Italia Oggi, ha chiarito che per la frui-
zione del bonus verde è necessario che i pagamenti 
delle spese sostenute siano effettuati con assegni ban-
cari, postali o circolari.  

• Inoltre la collocazione delle piante e degli altri vegetali 
deve far parte di un più ampio intervento di sistema-
zione a verde degli immobili residenziali. 

    

 Operatività  Per l’anno 2018. 

     

DETRAZIONE 

 
36% 

 Ai fini Irpef, dall’imposta lorda si detrae un importo pari 
al 36% delle spese documentate. 

    

 
10 anni 

 La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e 
di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e 
in quelli successivi. 

    

 
Limite 

 L’ammontare complessivo della detrazione non può es-
sere superiore a € 5.000 per unità immobiliare ad uso 
abitativo. 

    

 
Pagamento 

 La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano 
effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabi-
lità delle operazioni. 
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Detrazioni Irpef 50% e 65% 

 

La L. 205/2017 ha prorogato la detrazione al 65% per lavori di riqualificazione energetica al 31.12.2018, introducendo specifiche 
particolari per alcune tipologie di spese. Per individuare la misura del bonus è necessario identificare la data di sostenimento della 
spesa, coincidente con il versamento per le persone fisiche e definito in base al principio di competenza per le imprese. La dispo-
sizione ha prorogato anche la detrazione al 50% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese sostenute 
fino al 31.12.2018. La proroga ha riguardato anche il limite di spesa massima, confermato in € 96.000 fino al 31.12.2018. La 
detrazione scenderà al 36%, nel limite di € 48.000, dal 1.01.2019. 

 

Periodo di 
sostenimento 

delle spese 

 

Detrazione per interventi  
di recupero del patrimonio 

edilizio 
 

Detrazione per interventi di riqualificazione 
energetica 

        

 
%  

detrazione 
 

Limite 
di spesa 

 
%  

detrazione 
 Limite di detrazione 

         

Dal 1.01.2012 
al 25.06.2012 

 36%  € 48.000,00  

55% 

 Interventi  
di riqualificazione 
energetica di 
edifici esistenti 

€ 100.000,00 

Interventi  
sull’involucro degli 
edifici esistenti 

€ 60.000,00 

Installazione  
di pannelli solari 
per acqua calda 

€ 60.000,00 

Sostituzione  
di impianti  
di climatizzazione 
invernale 

€ 30.000,00 

 

       

Dal 26.06.2012 
al 31.12.2012 

 50%  € 96.000,001   

       

Dal 1.01.2013 
al 5.06.2013 

 

50% 

 

€ 96.000,002 

  

      

Dal 6.06.2013 
al 31.12.2018 

   65%3-5  

         

Dal 1.01.2019  36%  € 48.000,00  36%  € 48.000,00 

 

PAGAMENTO 

  Per i soggetti non esercenti attività di impresa il pagamento deve essere effet-

tuato mediante bonifico bancario4 o postale dal quale risulti: 
- la causale del versamento; 
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione; 
- il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico. 

 Per i soggetti esercenti attività di impresa, sono ininfluenti le modalità di pagamento. 

 
Le banche e le 
poste operano 
una ritenuta 
dell’8% sull’im-

ponibile. 

 

Note 

1. Per un ammontare massimo di € 96.000, al netto delle spese già sostenute alla data del 26.06.2012, comunque nei limiti di € 48.000, per le quali resta 
ferma la detrazione del 36%. 

2. Per un ammontare massimo di € 96.000, tenendo conto - in caso di mera prosecuzione dei lavori - delle spese sostenute negli anni precedenti. 
3. Per le spese su parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari, di cui si compone il condominio, la detrazione spetta 

nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.06.2013 - 31.12.2021. La detrazione spetta nella misura del 70% o 75% per specifiche tipologie 

di interventi, nel limite di spesa di € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.  
Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (sostenute nel 2018), finalizzati congiunta-
mente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura dell’80%, 
ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi 
di rischio inferiori. 

4. La detrazione spetta anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario, utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione 
energetica, sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche o a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta. In tal caso 
è necessario che il beneficiario dell’accredito attesti, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella 
contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito (circ. Ag. Entrate 43/E/2016). 

5. La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, 
di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari 
alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue.  
Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con effi-
cienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 
impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, 
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appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da 
pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento 
tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.  
La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di micro-
cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2018, fino a un valore massimo della detrazione di € 100.000. Per 
beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.  
La detrazione nella misura del 50% si applica, invece, alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di € 30.000. 

 
 Bonus mobili 

 

La L. 205/2017 ha prorogato la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1.01.2017, in relazione alle spese documentate e sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2018 per 
l’acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, f inalizzati all’arredo 
dell’immobile oggetto di ristrutturazione. 

 

AMBITO DI 
APPLICAZIONE 

 Soggetti  
Contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio 
edilizio iniziati dal 1.01.2017. 

    

 Oggetto  

 Ulteriori spese documentate per l’acquisto di: 
- mobili; 
- grandi elettrodomestici di classe non infe-

riore alla A+, nonché A per i forni; 
- apparecchiature per le quali sia prevista l’eti-

chetta energetica. 

 
Finalizzati all’arredo dell’immobile 
oggetto di ristrutturazione. 

      

 Presupposto  

Il collegamento, richiesto dalla norma, tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e 
arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell’immo-
bile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell’immobile stesso. 

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano 
destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché 
l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi. 

 

       

DETRAZIONE 

 
Misura 

 Detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza 
del suo ammontare, nella misura del 50% delle 
spese sostenute. 

 
Spese sostenute dal 1.01.2018 al 
31.12.2018. 

      

 

Importo 
massimo 

 La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 10.000,001, con-
siderando complessivamente le spese sostenute per mobili e grandi elettrodomestici. 

     

  L’importo è riferito alla singola unità immobi-
liare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte 
comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, i 
cui dati catastali devono essere riportati nella di-
chiarazione dei redditi, prescindendo dal numero 
dei contribuenti che partecipano alla spesa. 

 

Per i lavori di ristrutturazione, ef-
fettuati sulle parti comuni condo-
miniali, la detrazione può essere 
fruita per l’acquisto di beni desti-
nati all’arredamento delle parti co-
muni2. 

     

  Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al 
beneficio dovrà essere riconosciuto più volte. 

      

 Ripartizione  La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. 

       

BENI 
AGEVOLABILI 

 

Mobili 

Nuovi 
 

 Rientrano tra i beni agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, 
scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli ap-
parecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo 
dell’immobile oggetto di ristrutturazione. 

     

  Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di 
tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. 

      

 Grandi 
elettrodomestici 

  L’acquisto di grandi elettrodomestici è agevolabile solo se per quella tipologia sia previ-
sta l’etichetta energetica. 
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Nuovi 
 

 Per l’individuazione dei “grandi elettrodomestici” costituisce utile riferimento l’elenco di 
cui all’allegato 1B del D. Lgs. 25.07.2005, n. 1513. 

      

 
Spese di 
trasporto 

 Possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acqui-
stati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento in-
dicate. 

 

Note 

1. Le spese sono computate ai fini della detrazione indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrut-
turazione che fruiscono delle detrazioni per interventi edilizi. 

2. L’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota 
della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare. 

3. Rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi 
di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, 
ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. 

 
 

Rottamazione bis delle cartelle  

 

La c.d. “rottamazione-bis” delle cartelle costituisce una delle principali misure fiscali contenute nell’art. 1 del decreto fiscale 
collegato alla Manovra 2018. È bene precisare che tre sono i fronti sui quali incide la normativa e che la locuzione “rotta-
mazione-bis” è usata, perciò, impropriamente. 
La prima fattispecie (riammissione in termini) è rivolta ai soggetti che hanno presentato per tempo l’istanza prevista 
dall’art. 6 del D.L. 193/2016 ma che hanno, però, omesso o ritardato il pagamento delle rate di luglio e settembre 2017: per 
tali rate il termine ultimo è stato posticipato al 7.12.2017. 
La seconda fattispecie (regolarizzazione delle istanze respinte) si rivolge invece ai debitori che si sono visti rigettare la 
precedente domanda di definizione agevolata poiché non in regola con i pagamenti delle dilazioni in essere al 24.10.2016: 
a questi contribuenti è riconosciuta la possibilità di presentare nuovamente la domanda di definizione agevolata previo 
versamento entro il 31.07.2018, in un’unica soluzione, dell’importo delle rate del piano di dilazione scadute e non saldate. 
L’ultima fattispecie prevede la possibilità di “rottamare” tutti i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 
1.01.2000 e il 30.09.2017. 
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile il progetto digitale “Fai D.A. te”, che consente di chiedere l’elenco 

delle cartelle rottamabili e presentare la domanda dall’area libera del relativo portale, senza necessità di Pin e password. 

 

Riammissione 
in termini 

Regolarizzazione 
istanze respinte 

Rottamazione dei carichi 
da 1.01.2000 a 31.12.2016 

Rottamazione dei carichi 
del 2017 

7.12.2017: termine per 
pagare le rate scadute a 
luglio e settembre 2017, 
nonché la rata in sca-
denza il 30.11.2017. 

15.05.2018: termine per pre-
sentare la richiesta di regola-
rizzazione. 

--- 

31.03.2018: termine entro cui 
l’Agenzia delle Entrate-Riscossione 
comunica i carichi affidati dagli enti 
entro il 30.9.2017 per i quali non ri-
sulta notificata la cartella di paga-
mento. 

31.07.2018: termine per 
pagare la 4ª rata ove pre-
vista dal piano. 

30.06.2018: termine entro cui 
l’Agenzia delle Entrate-Riscos-
sione comunica l’ammontare 
delle rate scadute del piano di 
dilazione da versare in 
un’unica soluzione.  

--- 
15.05.2018: termine per presentare 
la domanda di definizione agevo-
lata. 

30.09.2018: termine per 
pagare la 5ª rata ove pre-
vista dal piano. 

31.07.2018: termine per ver-
sare le rate scadute del piano 
di dilazione in un’unica solu-
zione. 

15.05.2018: termine per pre-
sentare la domanda di defi-
nizione agevolata. 

30.06.2018: termine entro cui 
l’Agenzia delle Entrate-Riscossione 
comunica l’ammontare delle 
somme dovute. 
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--- 

30.09.2018: termine entro cui 
l’Agenzia delle Entrate-Riscos-
sione comunica l’ammontare 
delle somme dovute ai fini 
della definizione agevolata. 

30.09.2018: termine entro 
cui l’Agenzia delle Entrate-
Riscossione comunica l’am-
montare delle somme do-
vute. 

31.07.2018: termine per versare la 
1ª o unica rata. 

--- 
31.10.2018: termine per ver-
sare la 1ª o unica rata. 

31.10.2018: termine per ver-
sare la 1ª o unica rata. 

30.09.2018: termine per versare la 
2ª rata. 

--- 
30.11.2018: termine per ver-
sare la 2ª rata. 

30.11.2018: termine per ver-
sare la 2ª rata. 

30.10.2018: termine per versare la 
3ª rata. 

--- 
28.02.2019: termine per ver-
sare la 3ª rata. 

28.02.2019: termine per ver-
sare la 3ª rata. 

30.11.2018: termine per versare la 
4ª rata. 

--- --- --- 
28.02.2019: termine per versare la 
5ª rata. 

 

Super ammortamento 2018  

 

La L. 205/2017 ha prorogato il maxi ammortamento, che consente la maggiorazione della nuova misura del 30% (40% fino al 2017) del 
costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, 
riconoscendolo per le spese effettuate dal 1.01.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.06.2019, a condizione che entro la data del 
31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al  20% del costo 
di acquisizione. Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonché 
dal 2018 quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico (ad eccezione degli autocarri e mezzi sim ili). Sono 
confermate le categorie di investimenti esclusi (investimenti in beni materiali strumentali per i quali sono previsti coefficienti di ammorta-
mento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, gli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015) 
e l’irrilevanza dell’incremento del costo ai fini dell’applicazione degli studi di settore. 

 

AMBITO  
APPLICATIVO 

 Soggetti2  
 Titolari di reddito d’impresa (comprese le imprese minori che applicano il regime 

di cassa). 

 Esercenti arti e professioni (anche se svolte in forma associata). 
    

 Oggetto  

Investimenti  
in beni materiali 
strumentali 
nuovi. 

 

Effettuati dal 1.01.2018 al 31.12.2018 ovvero entro il 
30.06.2019 a condizione che, entro il 31.12.2018, il rela-
tivo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del 
costo di acquisizione. 

    

 

Beni 
esclusi 

 
Dal 1.01.2018 sono esclusi tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, compresi 
quelli utilizzati esclusivamente nell’attività di impresa o di lavoro autonomo di cui 
all’art. 164, lett. a) Tuir (taxi, autoscuole, noleggio) 6.  

   

  

 Investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988 
stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%. 

 Investimenti in fabbricati e costruzioni. 

 Investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015. 

       

AGEVOLAZIONE 

 
Maggiorazione  

del costo 
 

 Il costo di acquisizione è maggiorato del 30% con esclusivo riferimento alla de-
terminazione di: 
- quote di ammortamento; 
- canoni di locazione finanziaria3. 

    

 
Aliquote di 

ammortamento 
 

Sul costo maggiorato si applicano le aliquote di ammortamento di cui al D.M. 
31.12.1988 (ridotte alla metà per il 1° esercizio per i soggetti titolari di reddito d’im-
presa). 

       

EFFETTI5  
Imposte  
dirette 

 
L’agevolazione ha effetto ai fini delle 
imposte sui redditi, ma non ai fini 
Irap4.  

 
Comporta una variazione in diminu-
zione nel modello Redditi 20181.  
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Studi  

di settore 
 

Le disposizioni non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elabora-
zione e il calcolo degli studi di settore. 

      

 
Cessione  
dei beni e  

manutenzione 
 

L’agevolazione non ha alcun effetto ai fini della determinazione delle plus/minusva-
lenze al momento della cessione dei beni oggetto della stessa, né ai fini del calcolo 
del plafond per manutenzioni e riparazioni, così come nell’ipotesi di cessione del 
contratto di leasing prima del momento dell’esercizio del diritto di riscatto. 

 

Note 

1. Le variazioni che si generano sono di carattere definitivo e non temporaneo; pertanto, non è necessario iscrivere in bilancio le 
imposte differite. 

2. Posto che per fruire dell’agevolazione è irrilevante il regime contabile adottato, il beneficio è estendibile anche ai contribuenti che si 
avvalgono del regime contabile e fiscale “dei minimi” ancorché, per tale categoria di contribuenti, il costo di acquisto dei beni 
strumentali agevolabili non sia sottoposto, per espressa previsione normativa [art. 4, c. 1, lett. b) D.M. 2.01.2008], ad alcun proce-
dimento di ammortamento. La spesa sostenuta per l’acquisto di un bene strumentale concorre per l’intero ammontare (oppure al 
50% se il bene acquistato è a uso promiscuo) alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento (principio 
di cassa). Peraltro, l’agevolazione in parola non produrrebbe alcun effetto in merito al computo del limite all’acquisto di beni stru-
mentali per l’accesso e la permanenza nel regime (pari a € 15.000,00 nel triennio precedente). Sono esclusi, invece, i contribuenti 
che applicano il “regime forfetario” e le imprese marittime che applicano la “tonnage tax”. 

3. È esclusa la locazione operativa (senza opzione di riscatto). 
4. La disposizione non produce effetti neanche nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile Irap secondo i criteri 

stabiliti per le imposte sui redditi, come ad esempio i soggetti che applicano le disposizioni di cui all’art. 5-bis D. Lgs. 446/1997. 
5. In relazione all’agevolazione per il 2018, non sono state richiamate le disposizioni dell’art. 1, c. 94 L. 208/2015, con l’effetto che 

l’acconto 2019 con criterio storico dovrebbe consentire la rilevanza del super ammortamento del 30% fruito sul 2018. 
6. La nuova agevolazione rimane applicabile ai mezzi di trasporto diversi da quelli di cui all’art. 164, c. 1 Tuir, ossia autocarri, 

autotreni, veicoli commerciali leggeri, autoarticolati, autosnodati, autobus, ecc.). 

  
Iper ammortamento del 150% per beni “Industria 4.0” 

 

Al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0” è possibile maggiorare del 150% il costo 
di acquisto degli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave 
“industria 4.0”. Tale maggiorazione è stata prorogata dalla L. 205/2017 agli investimenti effettuati nel 2018. Per i soggetti che 
beneficiano di tale maggiorazione, che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali (compresi nell’elenco di cui all’allegato 
B annesso alla L. 232/2016), si applica la maggiorazione del 40% anche agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018 (ovvero entro 
il 31.12.2019). La L. 205/2017 ha modificato l’elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l’iper ammortamento per gli inve-
stimenti, includendo alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali. 

 

AMBITO  
APPLICATIVO 

 Soggettivo  

Solo per i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura 

giuridica, dalla dimensione e dal settore in cui operano (incluse le persone fisiche 
rientranti nel “regime di vantaggio” [art. 27 D.L. 98/2011], nonché le imprese di cui 
all’art. 66 Tuir che applicano il regime di cassa). 

    

 Oggettivo  

 Le nuove agevolazioni: 
- sono applicabili solo a un elenco specifico di beni e consistono nell’aumento 

del relativo costo di acquisizione; 
- operano come deduzione in via extra-contabile, che aumenta la quota an-

nua di ammortamento fiscalmente deducibile; 
- analogamente al super ammortamento, sono applicabili anche agli acquisti 

tramite leasing (nonché alla realizzazione in economia dei beni o mediante 

contratto di appalto). 
    

 Temporale  

 L’agevolazione si applica agli investimenti agevo-
labili effettuati: 
- a partire dal 1.01.2018 ed entro il 31.12.2018 

ovvero 
- entro il 31.12.2019 a condizione che entro la 

data del 31.12.2018, il relativo ordine risulti ac-
cettato dal venditore e sia avvenuto il paga-
mento di acconti in misura almeno pari al 20% 
del costo di acquisizione. 

 

Ai fini dell’individua-
zione del momento di ef-
fettuazione dell’in-vesti-
mento valgono i principi 
generali di cui all’art. 109 
Tuir. 

       

MAGGIORAZIONI  

150% del costo  
di acquisto 

Iper 
 

 Il costo di acquisizione è maggiorato del 150% per gli investimenti in beni stru-

mentali nuovi inclusi nell’Allegato A alla L. 232/2016. 
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ammorta-
mento 

 

 Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle im-
prese in chiave “Industria 4.0”. 

     

  

I beni devono essere 
interconnessi al si-

stema aziendale di 
gestione della produ-
zione o alla rete di for-
nitura. 

 

Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur 
senza essere interconnesso, i relativi ammortamenti 

possono comunque godere della maggiorazione del 
super ammortamento (40%) fino all’esercizio in cui si 
realizza l’interconnessione (esercizio a partire dal 
quale il costo residuo ammortizzabile sarà maggio-
rato del 150%1). 

     

  Imposte dirette  

 L’agevolazione ha effetto ai fini delle imposte sui 
redditi, ma non ai fini Irap. 

 Comporta una variazione in diminuzione nel mo-

dello Redditi 2018. 
      

 Beni immate-
riali 

strumentali 
correlati 

 

 Per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento è prevista una mag-
giorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali 

inclusi nell’Allegato B alla L. 232/2016. 

 Non è richiesto che l’investimento in beni dell’allegato B riguardi i medesimi im-
pianti o macchinari per i quali si beneficia dell’iper ammortamento. 

     

  
Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in 
beni materiali “Industria 4.0”. 

 

Nota1 
La quota annua di iper ammortamento è calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale ad un 
importo pari alla maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento decurtata della quota di maggio-
razione fruita a titolo di super ammortamento. 

  
Addebito separato dei sacchetti di plastica 

 

Dal 1.01.2018 i commercianti devono addebitare al cliente, oltre alle buste di plastica leggere, 
anche quelle ultraleggere, usate solitamente per imbustare gli alimenti sfusi. Inoltre, tali sacchetti 
dovranno essere sostituiti da sacchetti biodegradabili e compostabili, così da rendere maggior-
mente sostenibile la procedura di smaltimento. 
La cessione di tali buste costituisce un’operazione imponibile ai fini Iva e deve essere indicata 
distintamente nello scontrino. 

 

BUSTE DI PLASTICA  
COMMERCIALIZZABILI 

 
Cessione  

obbligatoria 
 

 È imposto l’obbligo di cessione a titolo one-
roso di 4 tipi diversi di shopper per il trasporto: 
- borse di plastica in materiale ultraleggero di 

spessore inferiore a 15 micron; 
- borse di plastica biodegradabili e compostabili, 

secondo i requisiti dello standard UNI EN 
13432:2002; 

- borse di plastica riutilizzabili con maniglia 
esterna con determinate caratteristiche; 

- borse di plastica riutilizzabili con maniglia in-
terna che assicurino determinate caratteristi-
che. 
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Ambito 

soggettivo 
 

Le disposizioni si applicano a tutti gli esercizi che 
utilizzano tali borse o sacchetti (e non solamente 
ai supermercati, con riferimento ai prodotti sfusi 
dei reparti ortofrutta, panetteria, gastronomia, ma-
celleria o pescheria). 

    

 
Evidenzia-

zione  
distinta 

 
Il prezzo di vendita per singola unità deve risultare 
dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci 
o dei prodotti trasportati per il loro tramite. 

     

TRATTAMENTO 
IVA 

 

 
 

 
Operazione 
imponibile 

 

 Il commerciante, per tali borse, addebita al 
cliente un prezzo di cessione (discrezionale).  

 Tale corrispettivo, che deve essere indicato di-
stintamente nello scontrino, costituisce un’ope-
razione imponibile ai fini Iva, cui si applica 
l’aliquota ordinaria del 22%. 

    

 
Ventilazione 
o scorporo 

 

 La determinazione dell’Iva si basa sul regime Iva 
applicato dal commerciante: 
- se i commercianti al minuto applicano la “ven-

tilazione”, (art. 24, c. 3 D.P.R. 633/1972) l’am-
montare del corrispettivo è ricompreso nei cor-
rispettivi da ventilare del periodo di riferimento; 

- se i soggetti non applicano tale regime, l’Iva è 
determinata tramite lo scorporo. 

     

REGIME 
SANZIONATORIO 

 

Caratteristi-
che  

delle buste  
cedute 

 

I commercianti che utilizzano e cedono borse di 
plastica che non possiedono le caratteristiche pre-
viste (artt. 226-bis e 226-ter D. Lgs. 152/2006) ri-
schiano una sanzione amministrativa pecuniaria 
da € 2.500,00 a € 25.000,00, con la possibilità di 
maggiorazione in presenza di ingenti quantitativi 
di borse o di un valore superiore al 10% del fattu-
rato del trasgressore. 

    

 
Omesso 

versamento 
 

La mancata indicazione del prezzo di vendita della 
busta di plastica nello scontrino o nella fattura può 
comportare sanzioni per l’omesso versamento 
dell’Iva relativa. 

 

 

Tutti i diritti riservati vietata la riproduzione anche parziale. 


