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  Montebelluna, 8 gennaio 2018 

 

LA FINANZIARIA 2018 - prima parte 
 
Gentili Clienti, 
pensiamo di fare cosa gradita informare che, recentemente, è stata pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale la c.d. “Legge di bilancio 2018” (Legge 27.12.2017, n. 205), 
contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2018.  
 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  

Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata: 
 

- la proroga della detrazione per la “generalità” degli interventi di riqualificazione 

energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché 
fino al 31.12.2017). 
 

In sede di approvazione la detrazione del 65% è stata estesa alle spese sostenute 
per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti 

esistenti, sostenute dall’1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di 
detrazione di € 100.000. Al fine di beneficiare della detrazione gli interventi devono 
condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, 
pari almeno al 20%. 
Preme evidenziare che la “proroga” non riguarda gli interventi di riqualificazione 
energetica su parti comuni degli edifici condominiali per i quali la detrazione in 
esame è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021 e, al ricorrere di 
determinate condizioni / risultati, nella maggior misura del 70% - 75%; 
 

- la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dall’1.1.2018 per gli 
interventi di: 

• acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; 

• acquisto e posa in opera di schermature solari; 

• acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con 

impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse 

combustibili, con l’importo massimo della detrazione pari a € 30.000; 

• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 

caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di 

prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013. 
 

La detrazione in esame è esclusa se l’efficienza risulta inferiore alla citata classe A 
di prodotto. 
Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 

caldaie a condensazione, la detrazione in esame è riconosciuta nella misura del 
65%, se l’efficienza risulta almeno pari alla citata classe A di prodotto e l’intervento 

prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti 
di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. 
La detrazione è altresì riconosciuta nella misura del 65% in caso di: 
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- sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale 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; 
- acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. 
 

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO  
 

È confermata con la modifica dell’art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, la proroga per le 
spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché 31.12.2017) della detrazione IRPEF per 
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR: 
- nella misura del 50% (anziché del 36%); 
- su un importo massimo di € 96.000 (anziché € 48.000). 
 

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI  
 

È confermata la proroga fino al 31.12.2018 della detrazione IRPEF del 50% prevista 
a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili/grandi 

elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo 

dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale 
si fruisce della relativa detrazione. 
Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è 
necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2017. 
Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l’ammontare della 
spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall’importo 
delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. 
Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 16, DL n. 63/2013 è previsto che 
anche in tali casi le informazioni relative agli interventi effettuati vanno trasmesse 

all’ENEA. 
 

NUOVO “BONUS VERDE”  
 

E’ confermata l’introduzione, per il 2018, della nuova detrazione IRPEF, nella 
misura del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso 

abitativo, fruibile dal proprietario/detentore dell’immobile sul quale sono effettuati 
interventi di: 
- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità 
immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 
La nuova detrazione: 
- spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici 

condominiali, fino ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso 
abitativo; 
- spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse 
all’esecuzione degli interventi agevolati; 
- è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a 

consentire la tracciabilità delle operazioni; 
- va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di 
sostenimento. 
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VALORE BENI SIGNIFICATIVI 

 

In sede di approvazione è stata introdotta una norma interpretativa dell’art. 7, 
comma 1, lett. b), Legge n. 488/99 ai sensi della quale: 
- agli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria di cui all’art. 3, DPR n. 
380/2001, su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, è applicabile 
l’aliquota IVA ridotta del 10%; 
- nei casi in cui per la realizzazione di detti interventi di manutenzione: 

• siano utilizzati i c.d. “beni significativi” individuati dal DM 29.12.99; 

• il valore dei beni significativi sia superiore al 50% del valore complessivo 

della prestazione; 

l’aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile a tali beni fino a concorrenza della 

differenza tra il valore complessivo dell’intervento di manutenzione e quello dei 
medesimi beni. 
 

In base alla nuova disposizione: 
- l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle 
forniture effettuate nell’ambito dei citati lavori di manutenzione e delle parti 
staccate “si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al 

manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale”; 

- “come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo 

contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli 

oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie 

prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, 

comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi”. 
 

È inoltre disposto che: 
- la fattura emessa dal prestatore deve indicare “oltre al servizio che costituisce 

l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo … che sono forniti 

nell’ambito dell’intervento”; 

- sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017; 
- non è previsto il rimborso dell’IVA applicata sulle operazioni effettuate. 
 

PROROGA “MAXI AMMORTAMENTO” 
 

È confermata la proroga della possibilità, a favore delle imprese / lavoratori 
autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.1 al 

31.12.2018 (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo 
ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di 
incrementare il relativo costo del 30% (fino al 2017 pari al 40%). 
 

Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, 
comma 1, lett. b), TUIR, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-
bis) e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui 
alla lett. a).  
 

È altresì confermata l’esclusione dalla maggiorazione per gli investimenti: 
- in beni materiali strumentali con un coefficiente di ammortamento inferiore al 

6,5%; 
- in fabbricati e costruzioni; 
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PROROGA “IPER AMMORTAMENTO” 

 

È prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni 

nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, 
ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, entro il 31.12.2018 (31.12.2019 a 
condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati 
acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il 

costo del 150%. 
Per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali 

strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, il costo è aumentato del 40%. 
 

In sede di approvazione è stata ampliata la gamma dei beni immateriali agevolabili 

di cui alla citata Tabella B con l’aggiunta delle seguenti voci: 
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; 
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, 
ricostruzioni 3D, realtà aumentata; 
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della 
logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio 
(comunicazione intra-fabbrica, fabbricacampo con integrazione telematica dei 
dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e 
guasti dei dispositivi on-field). 
 

CREDITO D’IMPOSTA SPESE DI FORMAZIONE 
 

È confermato che alle imprese che effettuano attività di formazione a decorrere dal 

2018 spetta un credito d’imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale 

del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per 
acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale 
Impresa 4.0, ossia big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, 
sistemi cyber–fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà 
aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, 
manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei 
processi aziendali nei seguenti ambiti (allegato A alla Finanziaria 2018): 
a) vendita e marketing; 
b) informatica; 
c) tecniche e tecnologie di produzione. 
 

È esclusa la formazione ordinaria / periodica organizzata dall’impresa per 
conformarsi: 
- alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / 
protezione dell’ambiente;  
- ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione. 
 

Il credito d’imposta in esame è riconosciuto fino ad un massimo annuo di € 300.000 

per ciascun 
beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi 
aziendali / territoriali. 
 

Una prossima Informativa sarà dedicata alle “altre” novità contenute nella 
Finanziaria 2018. 
 

Lo studio resta a disposizioni per ulteriori chiarimenti 
Studio Partes 


