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     Ai Clienti loro sedi

 NOVITA' FISCALI PREVISTE PER LA 

LEGGE DI BILANCIO 2018

BONUS VERDE

Per  giardini  e  terrazzi  è  prevista  per  il  2018  una  detrazione  del  36%  delle  spese 

documentate,  sostenute  e  rimaste  a  carico  dei  contribuenti  per  gli  interventi  di 

sistemazione  del  verde  di  aree  scoperte  private  di  edifici  esistenti  e  pertinenze  o 

recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi. La detrazione è applicabile 

anche ai giardini pensili. Sono deducibili anche le spese di progettazione e manutenzione 

connesse all'esecuzione di tutti gli interventi sopra citati.  

Sono  agevolabili  anche  gli  interventi  eseguiti  su  parti  comuni  esterne  degli  edifici 

condominiali e la detrazione spetta al singolo condominio nel limite della quota a lui 

imputabile  a  condizione  che  la  stessa  sia  versata  al  condominio  entro  i  termini  di 

presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione spetta fino ad un ammontare massimo di  spese  di € 5.000,00 per ogni 

unità immobiliare e deve essere ripartita in 10 quote annuali.

Per poter beneficiare della detrazione  è previsto che i  pagamenti siano effettuati con 

strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. (Attualmente la norma non 

aggiunge altro, pertanto deve ritenersi che i pagamenti possano eseguirsi anche tramite 

bancomat o carte di credito.
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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE CONFERMATE 

LE DETRAZIONI ANCHE PER L'ANNO 2018

Le  detrazioni  sulle  Ristrutturazioni  Edilizie  e  sul  risparmio  energetico  sono  state 

riconfermate  anche  per  l'anno  2018,  ma  con  maggiori  controlli  da  parte  dell'Enea. 

Possibilità di cedere a terzi le detrazioni fiscali relative agli interventi di riqualificazione 

energetica degli edifici.

Proroga  delle  detrazioni  anche  per  il  2018  delle  spese  di  ristrutturazione  edilizia  e 

riqualificazione energetica nel limite del 50% o del 65%.

Riduzione di alcune spese al 50% per l'anno 2018 anziché del 65% per infissi e loro posa 

in opera e per schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 

e  caldaie  a  condensazione  e  posa  in  opera  di  impianti  dotati  di  generatori  di  calore 

alimentati da biomasse combustibili. La detrazione massima di spesa è di € 30.000,00.

Vi è la possibilità di avere un credito d'imposta per gli interventi di efficienza energetica, 

ai fini della verifica in ordine alla spettanza del credito suddetto, la Legge di stabilità 

2018 prevede l’ampliamento dei controlli da parte di Enea sia sugli attestati di efficienza 

energetica   rilasciati  dai  professionisti  abilitati,  sia  controlli  su  tutte  le  tipologie  di 

agevolazioni per efficienza energetica spettanti.

CONFERMATO BONUS MOBILI PER 2018.

Bonus  mobili,  tutte  le  novità:  "Risparmi  fino  al  50%  anche  negli  elettrodomestici"

L’agevolazione "Bonus mobili" è stata prorogata dalla recente legge di bilancio anche 

per gli acquisti che si effettuano nel 2018. Il bonus mobili consente di detrarre l'Irpef del 

50% per l'acquisto sia di mobili e sia di grandi elettrodomestici: è bene precisare sin da 

subito che per ottenere l'agevolazione fiscale è necessario richiedere il  "bonus mobi

li" per  acquisti  destinati  ad  arredare  un  immobile  oggetto  di  ristrutturazione.“

ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALL'ENOTURISMO 

Sono state inquadrate nell'attività “enoturistica” tutte le attività di conoscenza del vino sul 

luogo  di  produzione,  le  visite  nei  luoghi  di  coltura,  produzione  e  esposizione  degli 

strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle 

produzioni vinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti e  iniziative di carattere 
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didattico. Il reddito imponibile è determinato applicando il coefficiente di redditività del 

25% sull'ammontare dei ricavi conseguiti al netto dell'Iva. La liquidazione dell'Iva tiene 

conto del 50% di detrazione forfettaria come per gli agriturismi. E' applicabile la stessa 

normativa ad eccezione dei soggetti IRES.

ACCONTI IVA

L'acconto Iva  dell'88% da pagare  entro  il  27 Dicembre  2017 prevede un criterio  di 

determinazione che si basa su uno dei seguenti metodi:

-   metodo storico,  si  basa sull'ultima liquidazione Iva trimestrale  o mensile  dell'anno 

2016;

-  metodo previsionale dell'ultima liquidazione Iva presunta, mensile o trimestrale del 

2017;

-   metodo  del  conteggio  delle  operazioni  mensili  o  trimestrali  effettuate  fino  al  20 

dicembre 2017 sul 100% dell'importo a debito.

Non sono tenuti al versamento dell'Iva  al 27 dicembre 2017 coloro che nel 2016 e 2017 

hanno adottato  il  regime forfettario  o dei  contribuenti  minimi e  coloro che dal  2017 

hanno adottato il regime ordinario per mancanza di una base di riferimento.

Per i contribuenti che hanno variato il volume d'affari passando a un diverso regime di 

liquidazione periodica rispetto al 2016:

- da mensili a trimestrali pagano 88% dei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2016;

- da trimestrali a mensili pagano su un terzo dell'imposta dovuta nella liquidazione Iva 

annuale.

AUMENTO TASSO D’INTERESSE DAL 01/01/2018

La misura del saggio degli interessi legali è fissata al 0,3% in ragione d’anno a partire dal  

01/01/2018.

Ciò  vale  per  i  ravvedimenti  operosi  ai  sensi  dell’art.  13  D.Lgs.  472/97  e  per  le 

rateizzazioni  delle  somme  dovute  in  seguito  ad  adesione  a  istituti  deflattivi  del 

contenzioso.
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