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CIRCOLARE STUDIO n. 01 del 2018 
 

Gentile Cliente, 

nella presente circolare riportiamo le principali novità introdotte dal cd. “Decreto Fiscale 2018” 

(ovvero il D.L del 16 ottobre 2017, n. 148 – convertito dalla Legge del 04 dicembre 2017, n. 172) e 

dalla Legge n. 205, del 27 dicembre 2017, cd. “Legge di Bilancio 2018”: 

 

 dall’anno d’imposta 2019, viene elevata ad euro 4.000 la soglia di reddito complessivo al fine di 

considerare a carico i figli di età non superiore a 24 anni; 

 viene estesa la detrazione per le spese sanitarie all’acquisto di alimentari a fini medici speciali (di cui alla 

sezione A1 del Registro Nazionale art. 7, D.M. 08.06.2001), con esclusione di quelli destinati ai lattanti 

ed agli alimenti senza glutine; 

 limitatamente ai periodi di imposta in corso al 31.12.2017 ed al 31.12.2018, viene estesa la fascia 

chilometri di ubicazione degli atenei per la detrazione delle locazioni di studenti universitari fuori sede; 

 viene inserita, per l’anno d’imposta a partire dal  1° gennaio 2018, la possibilità di detrazione del 19% 

dei costi per abbonamenti a mezzi di traposto pubblico, anche per i soggetti a carico, per un massimo 

complessivo di spesa pari ad euro 250,00, per ciascun nucleo familiare; 

 sino al 31 dicembre 2018, vengono prorogate le detrazioni per il recupero edilizio con aliquota al 50% 

(anziché 36%) e con un massimale sino ad euro 96.000 (anziché 48.000); in merito si segnala che, così 

come previsto per le spese di riqualificazione energetica, sarà necessario trasmettere all’ENEA una 

comunicazione contenente le informazioni sugli interventi di recupero edilizio effettuati; 

 vengono confermate, per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021, le detrazioni per misure antisismiche e di 

messa in sicurezza statica degli edifici; 

 vengono prorogate al 31.12.2018 le detrazioni per il risparmio energetico;  

 per l’anno 2018, viene prorogato il bonus per mobili ed elettrodomestici effettuati in concomitanza ad 

interventi di recupero edilizio iniziati dal 1° gennaio 2017; 

 per l’anno 2018, viene introdotta una detrazione per la sistemazione a verde di giardini ed aree scoperte 

(cd. Bonus Verde), nella misura del 36% e per un massimo di spesa di euro 5.000; 

 per l’anno 2018, viene prorogata l’agevolazione denominata maxi ammortamento dei beni 

materiali, ma viene ridotta l’aliquota al 30% (anziché 40) e vengono esclusi gli automezzi adibiti a 

trasporto di persone (quali, ad esempio, autovetture uso taxi o noleggio con conducente);  

 novità rilevante, sarà l’abolizione dal 1° luglio 2018, delle schede carburanti; questo in quanto viene 

stabilito che la documentazione di acquisto di carburante per autotrazione presso impianti stradali 

(effettuati da soggetti IVA nell’esercizio d’impresa, arte o professione), debba essere documentata 

esclusivamente con Fattura Elettronica (circostanza, conseguentemente, che obbligherà ad effettuare il 

pagamento esclusivamente con mezzi tracciabili quali carte di credito, debito e bancomat); 

 viene differita all’anno 2019 l’applicazione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) in luogo 

degli Studi di Settore, che rimarranno quindi in vigore per il periodo di imposta 2017; 

 viene ampliata la sfera dei soggetti obbligati all’applicazione della scissione del pagamento (cd. Split 

Payment) ed il cui elenco sarà costantemente aggiornato dal Ministero; 
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 rilevantissima novità introdotta è quella che prevede, dal 1° gennaio 2019,  l’obbligo esclusivo di 

emissione  di Fattura Elettronica per tutti coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di 

servizi, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (tale riforma, provvederà che 

tutti coloro che emettono fatture provvedano a dotarsi di un sistema elettronico XML di redazione ed 

invio/ricezione delle stesse fatture, attualmente messo a disposizione da diverse aziende già sul mercato); 

 viene prorogata la definizione agevolata dei carichi pendenti per gli anni 2000-2016, la cd. 

“Rottamazione Cartelle”, che viene estesa anche al periodo 01.01.2017 – 30.09.2017; in merito si 

segnala come la manifestazione di volontà di adesione all’Agenzia delle Riscossioni dovrà essere 

presentata entro il giorno 15 maggio 2018; 

 dall’anno d’imposta 2018, la comunicazione delle fatture emesse e ricevute cd. “Spesometro”, potrà 

essere effettuato con scadenza semestrale solo su formale comunicazione di opzione all’Agenzia 

delle Entrate, in mancanza, le scadenze saranno trimestrali e previste alle seguenti date: 

- 31.05.2018 per il trimestre gennaio-marzo 2018 

- 30.09.2018 per il trimestre aprile-giugno 2018 

- 30.11.2018 per il trimestre luglio-settembre 2018 

- 28.02.2019 per il trimestre ottobre-dicembre 2018 

 il termine per la presentazione dei Modelli Dichiarativi relativi a Redditi, IRAP e Modello 770, viene 

fissato per il giorno 31 ottobre 2018; 

 ultima ed importantissima tra le più rilevanti novità sarà, a partire dal 1° luglio 2018, l’assoluto divieto 

di corrispondere qualsiasi retribuzioni in denaro contante (uniche eccezioni saranno le retribuzioni 

per rapporti lavorativi instaurati con le pubbliche amministrazioni, ed a parte dei rapporti di lavoro 

domestico, specificatamente indicati dalla normativa); i mezzi di pagamento consentiti saranno quindi: 

bonifici, pagamenti elettronici, pagamenti in contanti presso sportelli bancari o postali dove il datore di 

lavoro abbia aperto un conto di tesoreria, emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore. 

 

Lo studio, come consueto, resta a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed 

approfondimento in merito alle novità normative. 

Cordiali saluti 

 

Cremona, 19 gennaio 2018 

 

 

Studio Parlato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato: 

- date principali scadenze anno 2018. 


