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DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2018 
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA) 

Pubblicato il Disegno di Legge n. 2960/2017 contenente il testo della Legge di bilancio 2018, Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che 

ora inizia il suo iter parlamentare in Senato. 

Di seguito le principali novità. 

 

STERILIZZAZIONE INCREMENTO DI ALIQUOTE DELL’IVA E DELLE ACCISE:  

Vengono completamente neutralizzate le clausole di salvaguardia, quindi nel 2018 non ci saranno aumenti 

delle aliquote dell’Iva e delle accise.  

Il previsto aumento di 3 punti percentuali dell’aliquota agevolata Iva del 10% è stato diluito in due anni: 

pertanto, l’aliquota viene incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (fino all’11,5%), di 

ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 (fino al 13%). 

Il previsto aumento di 3 punti percentuali dell’aliquota Iva del 22% è stato diluito in tre anni: pertanto, 

l’aliquota viene incrementata di 2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (fino al 24,2%), di ulteriori 0,7 

punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 (fino al 24,9%) e di ulteriori 0,1 punti percentuali a 

decorrere dal 1° gennaio 2021 (fino al 25%). 

Il medesimo provvedimento ha rinviato al 2020 l’aumento dell’aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla 

benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per maggiori 

entrate pari a 350 milioni di euro. 

 

AGEVOLAZIONI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI, DI 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, PER L’ACQUISTO DI MOBILI, DETRAZIONE PER 

SISTEMAZIONE A VERDE E CEDOLARE SECCA RIDOTTA PER ALLOGGI A CANONE 

CONCORDATO 

Il presente intervento ha, come primo obiettivo, il miglioramento dell’efficacia economica ed energetica 

dell’Ecobonus. In particolare, si prevede: 

• la proroga al 31 dicembre 2018 per le detrazioni sugli investimenti per interventi di 

efficientamento energetico delle singole unità immobiliari e la conferma della scadenza al 31 

dicembre 2021 per quelle sulle parti comuni degli edifici; 

• la revisione della struttura delle aliquote al fine di legare maggiormente il beneficio economico al 

risparmio energetico conseguibile tramite l’intervento (riduzione del beneficio al 50% per 

finestre, schermature, caldaie a condensazione e a biomassa); 

• l’aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi incentivati; 

• l’introduzione di massimali di costo specifico per le tecnologie; 

• l’estensione della cedibilità del credito agli interventi su singole unità immobiliari; 

• l’istituzione di un fondo per la concessione di garanzie sugli eco-prestiti; 

• l’estensione, a determinate condizioni, delle detrazioni in parola agli Istituti autonomi per le case 

popolari, comunque denominati, agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, 

istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di 

in house providing e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa; 

MAGGIORAZIONE DELLA DEDUZIONE DEGLI AMMORTAMENTI 
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La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato la maggiorazione percentuale del 40% del costo fiscalmente 

riconosciuto dei beni strumentali nuovi, c.d. super ammortamento, grazie al quale è possibile imputare nel 

periodo d'imposta quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati. Sono agevolati gli acquisti 

di beni strumentali nuovi, ad eccezione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto a deduzione limitata di 

cui all'art. 164 comma 1 lett. b) e b-bis) del TUIR, effettuati: 

• entro il 31.12.2017; 

• entro il 30.06.2018 purché entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e 

sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. 

La Legge di Bilancio 2017 ha potenziato questo strumento agevolativo prevedendo che il costo di acquisto 

sia maggiorato del 150% (c.d. iper ammortamento) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, 

per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0. 

Per i soggetti che beneficiano di quest'ultima maggiorazione (150%) e che nello stesso periodo d'imposta 

effettuano investimenti in beni immateriali strumentali il costo di acquisizione di detti beni è maggiorato 

del 40%. 

Al fine di poter usufruire di queste due nuove maggiorazioni (150% e 40%), l'impresa deve produrre una 

dichiarazione del legale rappresentante, o una perizia tecnica giurata rilasciata da un periodo iscritto 

all'albo (se il costo di acquisizione è superiore a 500mila Euro), in cui si attesta che: 

• il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura. 

 

PROROGA DEL BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE 2018 

La legge di Bilancio in esame prevede anche per il prossimo anno il blocco del potere delle regioni e degli 

enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attributi. Il blocco non è 

generalizzato ma sono previste deroghe ed esclusioni. Si conferma, per il 2018, la maggiorazione TASI 

già disposta per il 2016 e il 2017. Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, nel corso del 2017 la Manovra 

correttiva ne ha consentito l’istituzione o la rimodulazione, pur in costanza di blocco: la deroga è 

applicabile anche al blocco stabilito dalla legge di Bilancio per l'anno 2018. 

 

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI (NUOVA SABATINI) 

La proroga dell’agevolazione Nuova Sabatini nel 2018 è una delle novità per le imprese inserite all’interno 

della Legge di Bilancio 2018. 

L’obiettivo della Legge di Bilancio 2018 è quello di sostenere il piano di digitalizzazione delle piccole e 

medie imprese, interessate da quella che è definita la “quarta rivoluzione” Industria 4.0. 

La novità più rilevante riguarda la quota che viene destinata agli investimenti 4.0, che sale al 30% (l’anno 

scorso era pari al 20%). Significa che il 30% delle nuove risorse va a coprire non l’acquisto di nuovi 

macchinari in generale, ma gli investimenti in Industria 4.0, come regolamentati dal comma 55 della legge 

232/2016. Quindi: macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la 

realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda 

ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio 

frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Per questi investimenti, 

il contributo è maggiorato del 30%. 

Un’altra novità inserita in manovra riguarda il termine del 31 dicembre 2018 per presentare le domande, 

che è automaticamente prorogato fino a esaurimento risorse. 
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L’investimento deve essere di durata non superiore a cinque anni, di importo compreso fra i 20mila e i 2 

milioni di euro. Il contributo del MiSE è pari al 2,75% per gli investimenti ordinari, e sale al 3,575% per 

gli investimenti in tecnologie digitali. 

 

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE 4.0 

Altra novità prevista dalla manovra 2018 riguarda il il credito di imposta per la formazione in attività 4.0. 

Sarà previsto nella misura del 50% per spese fino a 1 milione di euro, si riferirà esclusivamente al costo 

aziendale del personale dipendente occupato in attività di formazione e per il periodo di tempo in cui il 

personale sarà occupato in attività di formazione negli ambiti definiti come industry 4.0 dalla Legge di 

Bilancio dello scorso anno. 

Tale credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 

in cui le spese per il personale dipendente impegnato in attività di formazione sono state sostenute. 

 

INCENTIVO STRUTTURALE ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE 

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, 

a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato a tutele crescenti, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal 

versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con 

esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su 

base annua, riparametrato e applicato su base mensile.  

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

L'esonero, che è stato creato al fine di promuovere stabilmente l'occupazione giovanile, spetta 

esclusivamente qualora l’azienda assuma soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non 

abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il 

medesimo datore di lavoro.  

Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un 

altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. 

Dal 1° gennaio 2019, detta agevolazione diventa strutturale ma limitatamente ai soggetti che non abbiano 

compiuto il trentesimo anno di età alla data della prima assunzione incentivata. 

Altra regola prevista dal legislatore attiene al caso in cui il lavoratore abbia cessato da un rapporto 

incentivato, in questo caso, un altro datore di lavoro privato può assumere nuovamente a tempo 

indeterminato detto lavoratore, usufruendo dell’incentivo contributivo per il periodo residuo utile alla 

piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni. 
 

SGRAVI CONTRIBUTIVI UNDER 40 

Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori 

agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore 

a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 

2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni 

pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento 

dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i 

superstiti. 
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L’esonero decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite 

del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L’esonero 

di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento 

previsti dalla normativa vigente. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie 

disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del 

presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero 

dell’economia e delle finanze. 

 

BONUS CULTURA PER I DICIOTTENNI 

Viene confermata la misura introdotta nel 2016. I giovani che compiono 18 anni nel 2018, attraverso 

apposita piattaforma online, hanno a disposizione 500 euro spendibili per l’acquisto di biglietti del teatro 

o del cinema, l’acquisto di libri e musica registrata, per l’ingresso ai musei. 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA FRA PRIVATI 

Una delle principali novità fiscali della Legge di Bilancio 2018 è l’introduzione dell’obbligo di fatturazione 

elettronica tra privati (articolo 77 comma 3) a partire dal 2019.  

La fatturazione elettronica B2B abolirebbe di fatto l’obbligo di invio dello spesometro, riducendo gli 

adempimenti fiscali per le imprese a facilitando il compito del Governo di contrasto all’evasione fiscale. 

Arriva anche la dichiarazione Iva precompilata per chi sceglie la e-fattura e appartiene al “popolo delle 

partite Iva”, cioè per negozianti, artigiani e professionisti che hanno una contabilità semplificata e 

scelgono, in via opzionale, di comunicare acquisti e compensi con le fatture elettroniche.  

In questo caso - prevede il testo finale della Legge di Bilancio - l’Agenzia delle Entrate “metterà a 

disposizione” le informazioni per i prospetti periodici, una bozza di dichiarazione annuale Iva e dei redditi 

e le bozze dei modelli F24 per il pagamento delle imposte.  

 

Bitonto, 22/11/2017 

 

Dott. Vito SARACINO 

Dottore Commercialista in Bitonto (BA) 

info@studiosaracino.it 

www.studiosaracino.it 


