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PARTITA IVA 

Aliquote Iva e accise 
Le aliquote iva e accise non subiscono aumenti nell’anno 2018. 

Rottamazione dei ruoli 
Ritorna la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo per il 
periodo dal 2000 al 2017. Il termine per inviare l’istanza di 
adesione è fissato al 15 maggio 2018. I versamenti dell’importo 
del capitale + interessi (escluse le sanzioni) sono stabiliti in tre 
rate: 80% del dovuto nelle due scadenze di ottobre e novembre 
2018,  il residuo 20% a febbraio 2019. Questa “nuova” 
opportunità è valida anche per coloro che avevano chiesto la 
rateizzazione in passato e poi non avevano pagato. 

Super e iperammortamento 
Si prorogano per l’anno 2018 le misure del super e 
iperammortamento con queste variazioni: 
- Superammortamento passa dal 40% al 30%  e sono esclusi i 
veicoli e gli altri mezzi di trasporto; 
- l’iper ammortamento viene confermato nella misura del 150%. 
- è confermato, in misura pari al 40%, anche il super 
ammortamento relativi ai beni immateriali (software) funzionali 
alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. 

Web tax 
Viene introdotta (dal 2019) l'imposta del 3% sul valore delle 
singole transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi 
effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti 
residenti nel territorio dello Stato, nonché delle stabili 
organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo 
territorio. 

Slittamento IRI e ISA 
Si differiscono di un anno, dal 1° gennaio 2018, l’introduzione di: 
- disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) per gli 
imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in 
accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; 
- gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).



20
18

IN
C

EN
TIVI E 

O
PPO

R
TU

N
ITA

’
Rifinanziamento Sabatini-Ter 
E’ prorogato fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse, 
l’agevolazione “Sabatini–ter”. Il contributo è erogato in conto 
esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al 
finanziamento stipulato per l’acquisto/acquisizione in leasing di 
beni strumentali nuovi da parte delle PMI. 

Credito d’imposta spese per la formazione 
A favore delle imprese che effettuano spese in attività di 
formazione è previsto un credito d'imposta nella misura del 40% 
delle spese relative al solo costo aziendale del personale 
dipendente, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 
per ciascun beneficiario. 
Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione 
svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie 
previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 (big data e analisi dei 
dati, cloud, prototipazione…) 
Non sono ammesse le spese per la formazione ordinaria o 
periodica in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 

Sport bonus 
Si riconosce alle imprese un contributo, sotto forma di credito 
d’imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% 
delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro, effettuate 
durante il 2018, per interventi di restauro o ristrutturazione di 
impianti sportivi pubblici. Il beneficio è utilizzabile esclusivamente 
in compensazione in tre quote annuali di pari importo. 

Incentivi all’occupazione giovanile 
Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dall’1.1.2018, assumono 
lavoratori con meno di 35 anni con contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 
36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi 
previdenziali, ad esclusione dei premi /contributi INAIL, nel limite
massimo di € 3.000 su base annua. 
La percentuale dell’esonero si eleva al 100% dei contributi 
previdenziali se il lavoratore è un ex studente, assunto entro 6 
mesi dall’acquisizione del titolo di studio e che abbia già svolto con 
l’azienda un’attività di Alternanza Scuola-Lavoro. 
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IRisparmio energetico 
Prorogata per tutto il 2018 la detrazione del 65% sulle spese per 

gli interventi sul risparmio energetico. La detrazione è ridotta al 

50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli 

interventi di acquisto e posa in opera di finestre, infissi, 
schermature solari e sostituzione di impianti di climatizzazione 

invernale con efficienza almeno pari alla classe energetica A. 
La possibilità di detrarre il 65% sugli interventi di sostituzione di 

impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 
caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe 
energetica A è concessa solo in caso di contestuale installazione 

di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di 

apparecchi ibridi. 
La detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in 

opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati 

di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili passa 

dal 65% al 50% fino a un valore massimo della detrazione di 
30.000 euro. 

Bonus ristrutturazioni 
Si proroga al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% sulle spese 

per gli interventi per le ristrutturazioni edilizie. 

Bonus aree verdi 
Prevista, per l'anno 2018, una detrazione IRPEF pari al 36% delle 

spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle 

stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso 

abitativo, sostenute per: 
a) “sistemazione a verde” di aree scoperte, pertinenze o 
recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 
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Agevolazioni per il trasporto pubblico 
Detraibili al 19% le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai 

servizi di trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro annui. 

Bonus Renzi 
Elevata la soglia reddituale a euro 24.600 e nuovo limite a euro 26.600 per 

l’accesso al bonus di 80 euro al mese. 

Limite di reddito per i figli a carico 
A partire dal 2019, i figli di età non superiore a 24 anni  potranno essere 

considerati fiscalmente a carico con un reddito fino a euro 4.000,00 invece 

dell’attuale limite di euro 2.840,51. 

Aumento esenzione compensi per alcune attività musicali e per attività 
sportive dilettantistiche 
Si innalza da 7.500 a 10.000 euro l’ammontare che non concorre a formare il 

redditoimponibile a fini IRPEF delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei 

premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici 

per prestazioni di natura non professionale, nonché dei compensi erogati 

nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. 

Detrazione IRPEF spese in favore di soggetto con DSA 
Viene introdotta la detrazione IRPEF del 19% per 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

secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e 

informatici, necessari all'apprendimento. 

Credito d’imposta acquisti strumenti musicali 
Prorogato di un anno il credito d’imposta del 65%, per un massimo di 2.500 

euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo. 

Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni 
Si prorogano i termini per la rivalutazione di quote e terreni da pare delle 

persone fisiche, confermando l’aliquota dell'8% in relazione alla relativa 

imposta sostitutiva. E’ possibile rivalutare anche i terreni e le partecipazioni 

posseduti al 1° gennaio 2018. La perizia di stima dovrà essere redatta ed 

asseverata, al massimo, entro il medesimo temine del 30 giugno 2018. 

Canone RAI 
Per il 2018, l’importo del canone RAI è fissato a 90 euro. 


