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 SCHEDA PRINCIPALI MISURE INTRODOTTE  

 

FISCO  

 

IVA e accise 

Art. 1,  

comma 2 

 

Sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l’anno 2018 e delle accise per l’anno 2019 

 

 

Cedolare secca 

Art. 1, 

comma 16 

Proroga di ulteriori due anni (2018 e 2019) della "cedolare secca" al 10% per i contratti a canone concordato: 

 stipulati nei maggiori comuni italiani,  

 relativi agli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di 

lucro,  

 stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni, lo stato di emergenza. 

 

 

Atti societari stipulati 

con atto pubblico 

informatico 

Art. 1, 

comma 25  

 

Utilizzo della firma digitale per sottoscrivere alcune tipologie di atti di impresa e di società: in luogo di poterli 

sottoscrivere con firma digitale, i medesimi atti possono essere stipulati con atto pubblico informatico. 

Si tratta in particolare degli atti di natura fiscale delle imprese familiari, degli atti di trasformazione delle società, 

degli atti di scissione delle società, dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il 

godimento delle imprese soggette a registrazione. 

Sono fatti salvi i requisiti formali per l’iscrizione di tali atti nel registro delle imprese, come prescritti dal codice 

civile. 

 

Proroga blocco 

aumenti aliquote 

2018 

Art. 1, 

comma 37 

 

Proroga al 2018 della sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte 

in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti  di confermare, anche per l’anno 2018. 

Proroga al 2018 della sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte 

in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti.  

I comuni potranno confermare, per il 2018, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2017.  

Dalla suddetta sospensione, per il solo anno 2018, sono stati esclusi i comuni istituiti a seguito di fusione. 
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Società cooperative 

Art. 1, 

commi 238 - 240 

Obbligo per le società cooperative che ricorrono al prestito sociale di impiegare le somme raccolte in 
operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o dello scopo sociale. Si demanda al CICR la 

definizione dei limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, 

sulla base di dati criteri. 

 

Limite di reddito 

complessivo figli a 

carico 

Art. 1, 

commi 252-253 

  

Aumento da 2.840,51 a 4.000 euro del limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, 

limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni.  

Il limite di 2.840,51 euro rimane per le altre tipologie di familiari a carico. Il nuovo limite di reddito entra in vigore 

dal 1° gennaio 2019. 

  

Compensazioni 

regioni per minor 

gettito IRAP  

Art. 1,  

comma 808  

 

Si attribuisce alle regioni un contributo a compensazione del minor gettito IRAP derivante dalle agevolazioni 

introdotte dalla legge di stabilità 2015. 

 

Minor gettito  

IMU comuni  

Art. 1,  

commi 870-871 

 

 

 

Viene attribuito ai comuni un contributo nel 2018 a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza 

della sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. 

  

Proroga del termine 

di sospensione del 

sistema di tesoreria 

unica   

Art. 1,  

comma 877  

 

Si proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione dell’applicazione del regime di tesoreria unica “misto” per 

regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali  e il mantenimento, per tali enti, del regime di 

tesoreria unica.    
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Modifica disciplina 

sulla fatturazione 

elettronica 

Art. 1, 

comma 909 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È soppressa la previsione secondo la quale con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono 

individuate le specifiche categorie di soggetti passivi IVA a favore delle quali viene messo a disposizione il 

servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto per le PMI, anche con riferimento alle 

fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi dalle P.A.  

 

Il Sistema di Interscambio (SID) messo a disposizione dei soggetti passivi IVA è gestito dall'Agenzia delle entrate 

anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture 

elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o 

stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica.  

 

È obbligatoria l’emissione di fatture elettroniche mediante il SID per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 

effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni. Sono esonerati da 

tale obbligo i soggetti che applicano il regime forfetario e quelli che continuano ad applicare il regime dei 

minimi (c.d. regime fiscale di vantaggio). L’obbligo di fatturazione elettronica, già previsto per i soggetti 

residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, è esteso ai soggetti identificati ai fini IVA (non residenti nel territorio 

dello Stato che non dispongono di una stabile organizzazione). 

Gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al SID, 

ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. 

Nei confronti dei consumatori finali le fatture elettroniche sono rese disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia 

delle entrate e da chi emette la fattura: i consumatori possono rinunciare alla copia elettronica o analogica 

della fattura. 

 

È soppressa la previsione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di 

categoria, con  il compito di definire le regole e soluzioni tecniche e i termini per l’esercizio dell’opzione per la 

trasmissione telematica dei dati delle fatture.  

Gli obblighi di conservazione elettronica stabiliti dal D.M. 17 giugno 2014 sono considerati assolti per tutte le 

fatture elettroniche e per tutti i documenti trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio. Si prevede l’adozione 

di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione deli tempi e le modalità di 

applicazione della norma.  
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Sanzioni fatturazione 

elettronica 

Art. 1 

comma 915 

 

Sono previste sanzioni amministrative in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni 

transfrontaliere. 

 

 

Entrata in vigore 

fatturazione 

elettronica  

Art. 1,  

commi 916-917 

A decorrere dal 1° gennaio 2019 è prevista l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito 

dei rapporti tra privati (modifica il D.Lgs. n. 127/2015) e, contestualmente, l’eliminazione delle comunicazioni dei 

dati delle fatture (c.d. spesometro). 

L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per le fatture relative a: 

 cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; 

 prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un 

contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica. 

 

 

 

 

Tracciabilità stipendi 

Art. 1,  

commi 910-914 

 

Vengono disciplinate le modalità con le quali i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la 

retribuzione, attraverso una banca o un ufficio postale tramite: 

 bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; 

 strumenti di pagamento elettronico; 

 pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia  un conto 

corrente   con mandato di pagamento; 

 emissione di un assegno corrisposto direttamente al lavoratore. 

La nuova disciplina decorre dal 1° luglio 2018 e entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge il Governo 

stipulerà con le OO.SS. e OO.AA. maggiormente rappresentative a livello nazionale, l’ABI e Poste Italiane una 

convenzione atta a promuovere la corretta attuazione delle disposizioni sopra indicate. 

 

 

Invio dei dati delle 

fatture emesse 

 Art. 1,  

commi 919-925 

 

E’ previsto un unico invio dei dati delle fatture emesse da parte dei gestori dei distributori di carburanti e dei 

soggetti subappaltatori di contratti pubblici verso l'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle 

Dogane e dei monopoli, il MISE e la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo.  

In tale ambito si prevede un Piano straordinario di controlli per contrastare le frodi nella commercializzazione e 

distribuzione di  carburanti. 
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Si dispone l’obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli 

impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA   e si circoscrive l’esclusione dall’obbligo di 

certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di 

impresa o professione.  

Si limitano la deducibilità e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante ai soli pagamenti tracciabili.   

 

 

Comunicazione dei 

dati fatture 

Art. 1,  

comma 932  

Al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, si prevede che il termine per la comunicazione dei dati delle 

fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) relative al secondo trimestre è effettuato entro il 30 settembre (in 

luogo del vigente 16 settembre). Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte e di 

IRAP è prorogato dal 30 settembre al 31 ottobre. Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998 

prevede che le persone fisiche e le società o le associazioni presentano la dichiarazione in materia di imposte 

sui redditi e di IRAP per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 

giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di 

imposta. 

 

 

 

SOGEI 

ART. 1, 

comma 929 

Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche 

viene istituita una apposita commissione di esperti che esprime il proprio parere non vincolante in merito alla 

idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati.  

La commissione è istituita con decreto del MEF ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto 

anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, del Corpo della guardia di finanza, della SOGEI SpA, 

nonché delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di software. 

 

 

Indici sintetici di 

affidabilità fiscale  

Art. 1,  

comma 931 

 

Decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 

(anziché 2017). 
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Sostituti d'imposta 

Art. 1,  

comma 933 - 934 

Il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via telematica 

all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni uniche è prorogato dal 31 luglio al 31 ottobre.  

Si prevede inoltre che la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti 

all’INPS, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, 

può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta. 

Il termine per la presentazione della dichiarazione ad un CAF-dipendenti è prorogato dal 7 luglio al 23 luglio. 

 

Violazione  obblighi 

di dichiarazione IVA 

Art. 1,  

comma 935 

 

Viene modificata la disciplina relativa alla violazione degli obblighi di dichiarazione IVA (D.lgs. 471/97). 

In particolare, si introduce una sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro per il cessionario o 

committente in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta 

dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione.  

La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale. 

 

 

Disciplina del gruppo 

IVA  

Art. 1,  

commi 984-985 

 

Viene modificata la disciplina del gruppo IVA introdotta dalla legge di bilancio 2017 (L.   232/2016, comma 24). 

In primo luogo,  si stabilisce che le prestazioni di servizi senza corrispettivo  si considerano effettuate nel territorio 

dello Stato quando sono rese da soggetti passivi ivi stabiliti. 

Inoltre, si introducono si novella l’art. 70-quinquies del decreto IVA, riguardante le operazioni infragruppo. 

Le norme introdotte sono volte a includere la stabile organizzazione nella  normativa del gruppo IVA, a fini 

antielusivi, e a disciplinare i criteri per la determinazione della base imponibile, sia in presenza di un corrispettivo 

che in caso di prestazioni rese a titolo gratuito. 

 

Sospensione deleghe 

di pagamento 

Art. 1,  

comma 990 

 

L’Agenzia delle entrate potrà sospendere, fino a trenta giorni, le deleghe di pagamento (F24) delle imposte 

effettuate mediante compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. 

Imposta di bollo  

Art. 1,  

comma 996  

Esenzione dall’imposta di bollo per le copie degli assegni in forma elettronica e della relativa documentazione. 

In particolare, la norma dispone che l’imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all’originale 
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 informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato 

pagamento, nonché della relativa documentazione. 

Rivalutazione di 

terreni e 

partecipazioni  

Art. 1, 

 commi 998 

 

Proroga dei i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando 

l’aliquota dell'8%  in relazione alla relativa imposta sostitutiva. 

In particolare,  si riaprono i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni 

in società non quotate, introdotta dalla legge finanziaria 2002 e da ultimo prorogati dalla legge di bilancio per il 

2017 e vengono fissate le aliquote nella misura pari all'8%.  

Regime fiscale dei 

redditi di capitale  

Art. 1,  

commi 999-1006 

   

I redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, 

in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, sono assoggettati a ritenuta a 

titolo d’imposta con aliquota al 26%, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate. 

 

Tassazione degli utili 

da partecipazione in 

società residenti in 

Stati o territori a 

regime fiscale 

privilegiato  

Art. 1,  

commi 1007-1009 

Ai fini della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche e da persone giuridiche (artt. 47 e 89 TUIR) non 

si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (e 

quindi non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile) gli utili percepiti dal periodo di 

imposta successivo al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società 

partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nella black list relativo alle società 

controllate estere   

Non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli 

utili maturati successivamente al 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e in seguito percepiti in periodi 

d’imposta in cui risultano soddisfatte le condizioni previste dal TUIR (art. 187), che stabilisce che i regimi fiscali, 

anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore 

al 50% di quello applicabile in Italia. 

In caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al 

cessionario. 

Si chiarisce inoltre che gli utili distribuiti dai soggetti non residenti si presumono non provenienti da Stati o territori 

a regime fiscale privilegiato. 
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Misure fiscali per 

l'economia digitale 

Art. 1, 

commi 1010-1016  

Stabile organizzazione. Modifica della definizione di “stabile organizzazione”, che non comprende:  

 l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti 

all'impresa;  

 la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di 

esposizione o di consegna;  

 la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da 

parte di un'altra impresa;  

 la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere 

informazioni per l'impresa;  

 la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra 

attività;  

 la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività 

menzionate. 

 

Web tax. Si specifica che è  istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate 

tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato. Le prestazioni di servizi di 

cui al comma  sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 

aprile 2018.  

Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la 

cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e 

impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.  

L'imposta si applica con l'aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione ed è prelevata, all'atto del 

pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori. 
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Differimento 

disciplina IRI 

Art. 1, 

 comma 1063   

Si differisce di un anno, al 1° gennaio 2018, l’introduzione della disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) - 

da calcolare sugli utili trattenuti presso l’impresa - per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo 

ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017. 

Con tale regime si intende favorire la capitalizzazione delle imprese attraverso la separazione del reddito 

derivante dall’impresa dagli altri redditi percepiti dall’imprenditore, assoggettati all’ordinaria IRPEF in misura 

progressiva. L’opzione per l’applicazione dell’IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di 

cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. Su tali  redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive IRPEF 

con l’aliquota unica IRI, pari all’aliquota IRES (24%dal 2017). 
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POLITICHE INDUSTRIALI 

 

 

 

Iperammortamento 

Art. 1,  

comma 32 

Proroga per l’anno 2018 delle cd. misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle 

imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi 

investimenti effettuati. In particolare: 

 proroga al 2018 del superammortamento in beni materiali strumentali nuovi, introdotta dalla legge di 

stabilità 2016 e già prorogata dalla legge di bilancio 2017. Per il 2018 l’aumento del costo di acquisizione 

è pari al 30 % e sono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto; 

 proroga al 2018 dell’ iperammortamento, disposto dalla legge di bilancio 2017, che consente di 

maggiorare del 150 % il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla 

trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0; 

 proroga al 2018 della maggiorazione, nella misura del 40 %, del costo di acquisizione dei beni immateriali 

(software)funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0; 

 modifica dell’elenco dei beni materiali strumentali cui si applica il cd. iper-ammortamento per gli 

investimenti, includendo alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali   

(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). 

 

 

 

Imprese FinTech 

e peer to peer 

lending  

art. 1, 

commi 43 - 45 

 

Specifico regime fiscale dei proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending. In particolare, si dispone 

l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta, in misura pari al 26%, sui proventi derivanti dalle attività di peer 

to peer lending, ovvero dei proventi derivanti da prestiti erogati mediante piattaforme dedicate a soggetti 

finanziatori non professionali. La ritenuta è operata direttamente dai gestori delle predette piattaforme. I 

predetti proventi sono qualificati come redditi di capitale ai fini delle imposte dirette. 
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Nuova Sabatini 

Art. 1, 

commi 40-42 

Rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini con una quota pari al 30% delle risorse stanziate, volta alla 

concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi 

macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti “Industria 4.0”: big data, cloud computing, 

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

frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti (33 milioni di euro per il 2018, 66 milioni di euro 

dal 2019 al 2022 e 33 milioni di euro per il 2023).  

Proroga dei termini per la concessione dei finanziamenti dal 31 dicembre 2018 fino alla data dell’avvenuto 

esaurimento delle risorse disponibili da comunicarsi con avviso in Gazzetta Ufficiale. 

 

 

Credito d'imposta per 

le spese di 

formazione 

nel settore delle 

tecnologie 4.0 

Art. 1,  

commi 46 - 56 

 

Credito d'imposta, per il 2018, per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie 

previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 

euro per ciascun beneficiario.  

Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40% delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a 

quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui 

essi siano occupati nelle attività di formazione.  

 

 

Credito d’imposta in 

favore delle imprese 

culturali 

Art. 1, 

commi 57 - 60 

Credito d’imposta del 30% in favore delle imprese culturali e creative per attività di sviluppo, produzione e 

promozione di prodotti e servizi culturali e creativi. L’agevolazione è attribuita nel limite di spesa di 500.000 euro 

per il 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Requisiti per imprese culturali: 

 attività stabile e continuativa con sede in Italia, in UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico 

europeo; 

 soggetti passivi d’imposta in Italia; 

 oggetto sociale attività (quali l’ideazione, la creazione ed altre fattispecie elencate dalla norma) relativa 

ai prodotti culturali, ovvero i beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative 

ed applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio 

culturale e relativi processi di innovazione. 
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Piani di investimento 

a lungo termine - PIR  

Art. 1, 

comma 73  

Investimento da parte di enti di previdenza e fondi pensione di somme fino al 5% dell'attivo patrimoniale, 

nell’acquisto di quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati erogati e/o originati per il tramite di 

piattaforme di prestiti per soggetti non professionali (peer to peer lending), intermediari finanziari, istituti di 

pagamento ovvero soggetti operanti e vigilanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell’UE. 

 

 

 
PIR  

Art. 1, 

comma 80  

Modifica i PIR ammettendo tra le imprese nelle quali deve essere investito almeno il 70% dei piani individuali di 

risparmio anche le imprese che svolgono un’attività immobiliare. 

 

 

 

Credito di imposta 

per spese consulenze 

relative a quotazione 

PMI Art. 1, 

commi 89-92  

 

Credito d’imposta alle PMI in relazione ai costi per la consulenza per l’ammissione alla quotazione su mercati 

regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti fino 

al 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è concesso nei limiti previsti dalla disciplina UE degli aiuti alle PMI 

compatibili con il mercato interno. 

 

Microcredito 

Art. 1, 

comma 214 

 

Contributo annuo di 600.000 euro a decorrere dal 2018 all’Ente Nazionale per il Microcredito al fine di 

promuovere la creazione di nuova autoimprendotorialità e di lavoro autonomo mediante l’accesso agli 

strumenti di microfinanza. 

 

 

 

Partecipazione in 

start-up dell’INAIL Art. 

1, 

comma 416  

L’Istituto può partecipare in tali iniziative imprenditoriali, in forma diretta (costituendo e partecipando a start-up 

di tipo societario finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca) o indiretta (tramite la 

sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all’attivazione di start-up 

innovative), dando priorità alle aree della protesica e della riabilitazione. 
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Criteri per spazi 

finanziari agli enti 

locali per investimenti  

Art. 1,  

comma 749 

 

Viene introdotto un ulteriore criterio  per l'attribuzione di spazi finanziari in favore degli enti locali  consistente 

nella realizzazione di investimenti per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio a seguito di danni derivanti 

da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. 

Incremento spazi 

finanziari degli enti 

locali per 

investimenti  

Art. 1,  

comma 874 

 

Vengono incrementate le risorse previste della legge di bilancio 2017, mediante cui sono stati assegnati spazi 

finanziari agli enti locali fino a complessivi 700 milioni annui – di cui 300 destinati all’edilizia scolastica - ed alle 

regioni fino a complessivi 500 milioni annui per l’effettuazione di spese di investimento.   

Credito di imposta 

per il Sud  

Art. 1,  

comma 892  

Incremento di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 delle risorse destinate al finanziamento del credito 

di imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno 

(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità 2016,  

per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. 

 

 

Fondo imprese Sud  

Art. 1,  

commi 897-903   

 

Viene disposta l’istituzione di un “Fondo imprese Sud” a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e 

medie imprese con sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione di 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere 

sull’annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Programmazione 2014- 2020.   

Il Fondo opera investendo nel capitale delle piccole e medie imprese, nonché in fondi privati di investimento 

mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti nelle piccole e medie imprese territorialmente beneficiarie 

dell’intervento.  La gestione del Fondo è affidata a Invitalia S.p.A.. 

 

Crediti PA  

Art. 1,  

commi 986 

 

Dal 1° marzo 2018 si riduce da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e 

le società a  partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via 

telematica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più 

cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. 
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LAVORO E PREVIDENZA 

 

Istituti tecnici 

superiori  

Art. 1, 

commi 67-69 

 

Incremento delle risorse destinate al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, a decorrere dal 2018, 

da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS) al fine di aumentare il numero di soggetti in possesso di competenze 

abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al 

processo Industria 4.0. 

 

 

 
Sgravio assunzioni 

Art. 1, 

commi 100-108 

Esonero del 50% dei contributi previdenziali  in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni 

effettuate dal 1° gennaio 2018, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti aventi 

meno di 35 anni di età (meno di 30 anni di età per le assunzioni effettuate dal 2019). 

La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi, con misura massima pari a 3.000 

euro su base annua.  

Lo sgravio è subordinato alla condizione che i soggetti assunti non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro 

a tempo indeterminato. 

I periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro (qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato) non costituiscono una causa ostativa. 

Il beneficio concerne tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli domestici. 

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella 

medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero, 

effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del 

beneficio già fruito. 
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Formazione e 

apprendistato 

Art. 1, 

commi 110-112 

Finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato a carico del Fondo sociale per occupazione e 

Formazione: 

 190 milioni per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP); 

 75 milioni per contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e i percorsi formativi 

relativi all'alternanza tra scuola e lavoro; 

 15 milioni per contratti di apprendistato professionalizzante; 

 5 milioni per l'estensione degli incentivi (già previsti fino al 31 dicembre 2017) per le assunzioni con 

contratto di apprendistato per la qualifica e diploma professionale; 

 5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 

 

 

 
Lavoro stagionale 

Art. 1, 

comma 116 

Completa deducibilità da IRAP(anziché 70%), per il 2018, del costo dei lavoratori stagionali limitatamente a 

quelli impiegati 

per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso 

datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto. 

 

 
Bonus 80 euro 

Art. 1, 

comma 132 

Il bonus fiscale per i lavoratori dipendenti e taluni assimilati è pari a 960 euro e spetta ai possessori di reddito 

complessivo non superiore a 24.600 euro (anziché 24.000). 

Il bonus decresce, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro 

(anziché 26.000 euro). 

 

 

Trattamento 

straordinario di 

integrazione salariale  

Art. 1, 

comma 145 

 

 

 

Deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale per gli anni 2018 e 2019, 

fino ad un limite di 12 mesi, con riferimento alle imprese con organico superiore a 100 unità lavorative. 
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Ricollocazione dei 

lavoratori 

di imprese in crisi 

art. 1, 

commi 136-138 

 

Estensione dell'assegno individuale di ricollocazione ai lavoratori titolari di un trattamento straordinario di 

integrazione salariale. 

Entro trenta giorni dalla sottoscrizione degli accordi, i lavoratori possono richiedere all'ANPAL l'attribuzione 

dell'assegno di ricollocazione; il servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro dura 6-12 mesi. 

Per il datore di lavoro che assume un soggetto titolare di trattamento straordinario di integrazione salariale ed in 

carico al servizio di assistenza intensiva in esame, è concesso il benefìcio di una riduzione temporanea, nella 

misura del 50 %, dei contributi previdenziali a carico del datore per il medesimo rapporto, con esclusione dei 

premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

 

 

Proroghe di cassa 

integrazione 

guadagni in deroga  

Art, 1,  

comma 145 

 

Si prevede la facoltà per le regioni - in seguito a specifici accordi sottoscritti presso le unità di crisi del MISE o 

delle regioni stesse - di autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità dei trattamenti 

di cassa integrazione guadagni in deroga concessi entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 

2017. Tale facoltà è ammessa nel limite massimo del 50% delle risorse assegnate alle regioni per l'erogazione di 

ammortizzatori sociali in deroga. 

 

 

 
Pensioni 

Art. 1, 

commi 146-153 

Modifica del meccanismo dell'adeguamento all’incremento della speranza di vita per l’accesso al 

pensionamento ed esclusione dall’adeguamento di specifiche categorie di lavoratori. 

Dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi e decorrere dal 2019)sono esclusi i  

lavoratori impegnati nelle cd. attività usuranti. 

 

 

 

Gravosità delle 

occupazioni  

art. 1, 

comma 155 

 

Istituzione di una Commissione tecnica, incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, ai fini della 

valutazione delle politiche in materia previdenziale ed assistenziale dei lavoratori e delle lavoratrici, anche 

derivanti dall’esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. 
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Fondo di integrazione 

salariale  

Art. 1, 

comma 159 

Aumento del limite massimo delle prestazioni a carico del FIS (Fondo di integrazione salariale) relativo agli 

ammortizzatori sociali in favore di lavoratori dipendenti da datori di lavoro non rientranti nella disciplina 

generale in materia di trattamenti di integrazione salariale né in fondi bilaterali, portandolo (da quattro) a dieci 

volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro. 

 

 

 

APE 

Art. 1, 

commi 162 - 167 

APE volontaria: proroga di un anno della sperimentazione, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019. 

 

APE sociale:  

 per “stato di disoccupazione” si intende (oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa 

o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di 

lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti, periodi 

di lavoro dipendente per almeno 18 mesi; 

 ampliamento da 6 mesi ad 1 anno per ogni figlio e riduzione dei requisiti contributivi previsti per le donne; 

 ampliamento delle categorie dei lavori gravosi; 

 ampliamento dell'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni 

gravose (in particolare, oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il 

periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10);  

 semplificazione della procedura per l'accesso all’indennità per le attività gravose, prevedendo che non 

sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come 

elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la 

concessione del beneficio; 

 istituzione del Fondo APE sociale nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali;  

 per l’accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia si assume 

come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), 

relativo all’anno di contribuzione; 

 estensione anche ai parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del 

familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch’essi da patologie invalidanti, 

deceduti o mancanti, il diritto di accedere all’APE sociale. 
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Lavoratori precoci: 

 ampliamento delle categorie dei lavori gravosi; 

 ampliamento dell’intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni 

gravose (in particolare, oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il 

periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10); 

 semplificazione della procedura per l'accesso al beneficio, prevedendo che non sia più necessario il 

vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal 

D.P.C.M. 87/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione dello stesso; 

 per l’accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia si assume 

come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156) 

relativo all’anno di contribuzione previsto dalla normativa vigente; 

 estensione anche ai parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del 

familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch’essi da patologie invalidanti, 

deceduti o mancanti, il diritto di accedere all’APE sociale. 

 

 

 

 

  
RITA 

Art. 1, 

comma 168 

 

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) da misura sperimentale a strutturale. Nello specifico: 

 le prestazioni delle forme pensionistiche vanno erogate (totalmente o parzialmente) sotto forma di RITA 

ai lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel 

regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi, nonché abbiano maturato alla data di 

presentazione della domanda di accesso alla RITA un requisito contributivo complessivo di almeno 20 

anni nei regimi obbligatori di appartenenza. L’erogazione avviene, su richiesta dell'aderente, dal 

momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la 

pensione di vecchiaia; 

 si riconosce la RITA anche ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 

mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di 

appartenenza entro i 10 anni successivi; 
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 la parte imponibile della RITA va assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l’aliquota del 15%, 

ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di 

partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti 

percentuali; 

 le somme erogate a titolo di RITA vanno imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, 

prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte 

eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli 

maturati dal 1º gennaio 2007; 

 si applica anche ai dipendenti pubblici che aderiscano alle forme pensionistiche complementari loro 

destinate. 

 

Trattamento 

pensionistico per  

lavoratori a turni  

Art. 1, 

comma 170 

 

Ai fini dell’accesso alla pensione mediante il sistema delle “quote” per lavori organizzati in turni di 12 ore nei cicli 

produttivi del settore industriale (turni notturni), i giorni lavorativi effettivamente svolti vanno moltiplicati per il 

coefficiente di 1,5. 

 
Adesioni alle forme di 

previdenza 

complementare 

Articolo 1,  

commi 171 – 172  

 

Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative 

disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi 

aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi 

pensione negoziali territoriali di riferimento anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio 

trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare. 

Inoltre, qualora il lavoratore sia chiamato ad esprimere una scelta sulla destinazione del contributo aggiuntivo e 

non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri sulle modalità tacite di 

adesione alle forme di previdenza complementare. 
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FONDINPS 

Art. 1, 

comma 173 - 176 

Soppressione del fondo pensione residuale istituito dal D.Lgs. 252/2005 con decorrenza stabilita con apposito 

decreto interministeriale. 

Tale decreto interministeriale (adottato sentite le organizzazioni dei datori e dei lavoratori più rappresentative sul 

piano nazionale dei diversi comparti produttivi e la COVIP) individuerà il fondo pensione (fra i fondi pensione 

negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e idoneo assetto organizzativo) cui far affluire le quote di 

TFR maturando in precedenza destinate a FONDINPS. 

 

 

  Termini di 

pagamento dei 

trattamenti 

previdenziali e 

assistenziali 

Art. 1,  

commi 182-185 

 

   

Le norme concernono gli enti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, i 

termini temporali di pagamento dei trattamenti previdenziali e assistenziali nonché i rapporti tra le gestioni 

dell'INPS. 

In particolare, si  conferma a regime la disciplina sui termini temporali di pagamento dei trattamenti 

previdenziali e assistenziali valida fino al 31 dicembre 2017, per cui  le prestazioni in oggetto sono poste in 

pagamento il primo giorno di ciascun mese, o il giorno successivo se festivo o non bancabile - ad eccezione del 

mese di gennaio, in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. 

Fondi vittime amianto 

e riduzione risorse  

INAIL per progetti su 

sicurezza sul lavoro 

Art. 1, 

commi 188 – 189 

 

In particolare, si  dispone un incremento  di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, della 

dotazione del Fondo   per le vittime dell'amianto istituito presso l'INAIL,  con corrispondente riduzione delle risorse 

strutturali dell’INAIL destinate al  finanziamento dei progetti di formazione in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro.   

Si prevede inoltre che, per il triennio 2018-2020, non si applichi l’addizionale sui premi assicurativi INAIL a carico 

delle imprese, relativamente ai settori delle attività lavorative che comportano l’esposizione all’amianto. 

 

 

ReI e potenziamento 

contrasto alla 

povertà 

Art. 1, 

commi 199 - 200 

Estensione della platea dei beneficiari e incremento del beneficio economico collegato al Reddito di 

inclusione. Il beneficio economico del ReI è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto 

mesi e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da quando ne è cessato il 

godimento. In caso di rinnovo, la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a 

dodici mesi. 
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Nel caso in cui il beneficio economico collegato al ReI sia di ammontare inferiore o pari a 20 euro su base 

mensile, questo è versato in soluzioni annuali. Inoltre, ai fini del rinnovo, nel caso in cui il beneficio economico 

risulti di ammontare nullo, non decorrono i termini altrimenti previsti. 

 

Divieto di 

licenziamento a 

seguito di denuncia 

di molestie  

Art. 1,  

comma 218 

 

Vengono inserite nel Codice delle pari opportunità disposizioni a garanzia dei soggetti che denunciano 

molestie, anche sessuali, sul luogo di lavoro. Per il datore di lavoro vi è l'obbligo di garantire l'integrità fisica e 

morale  dei lavoratori, e di porre in essere, con il coinvolgimento dei sindacati, iniziative volte a prevenire le 

molestie sessuali.   

Enti privati gestori 

di attività formative 

Art. 1,  

comma 222  

 

Modifica di copertura degli oneri per le spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività 

formative: 13 milioni di euro annui dal 2018 a valere sulle risorse finanziarie del Fondo sociale occupazione e 

formazione anziché Fondo di rotazione per la formazione professionale. 

 

Benefici pensionistici 

lavoratori nel settore 

delle fibre ceramiche  

Art. 1,  

comma 247  

Dal  2018, si estendono i benefici pensionistici previsti per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo 

superiore a dieci anni ai lavoratori dei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche 

refrattarie.   

 

Operatività ANPAL 

Art. 1,  

commi 801-803 

 

Si introducono alcune norme in materia di comunicazione di dati tra soggetti pubblici e privati operanti nel 

settore del mercato del lavoro.  

In particolare, si prevede che: 

- l’ANPAL comunichi  alle agenzie per il lavoro i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di 

disoccupazione, al fine di favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e di garantire una maggiore 

efficacia dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 

- l’INPS comunichi all’ANPAL i dati delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà 

beneficiari del Reddito di inclusione, ReI (D.Lgs. 147/2017), al fine di consentire l’avvio di iniziative per la 

ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione. 
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Proroga delle 

agevolazioni per le 

assunzioni a tempo 

indeterminato nel 

Mezzogiorno  

Art. 1,  

commi 893-894   

 

 Si prevede la possibilità, per specifiche regioni, di introdurre misure complementari volte all’assunzione di 

giovani entro i 35 anni di età (o con più di 35 anni a condizione che non abbiano un impiego regolarmente 

retribuito da almeno 6 mesi), estendendo, nel 2018, l’esonero contributivo disposto per i neo assunti  sia riguardo 

alla percentuale dello sgravio contributivo, sia riguardo alla sua entità economica (comunque entro il limite 

massimo di 8.060 euro annui). 

Libro unico del lavoro 

Art. 1,  

comma 1154  

Rinvio istituzione libro unico del lavoro al 1 gennaio 2019 in modalità telematica. 
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BONUS 

 

 

 

 
Agevolazioni  

interventi di 

efficienza 

energetica, 

 di ristrutturazione 

edilizia e  

per acquisto di mobili 

Art. 1,  

comma 3 

 

Modifiche alla disciplina delle detrazioni per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, 

recupero edilizio e misure antisismiche: 

 detrazione al 65%, fino al 31 dicembre 2018, per le spese relative ad interventi di riqualificazione 

energetica delle singole unità immobiliari (c.d. ecobonus). 

 detrazione al 50 % dal 1º gennaio 2018 per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive 

di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati 

di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A La detrazione non spetta qualora 

vengano installate caldaie con efficienza inferiore alla classe A. 

 detrazione al 65 % per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con: caldaie con efficienza 

pari alla classe A e contestualmente siano installati sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII); 

impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; generatori d’aria 

calda a condensazione. 

 detrazione al 50 % per spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di 

climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, 

fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. 

 

È consentita la cessione della detrazione anche nel caso di interventi effettuati sulla singola unità immobiliare. 

Inoltre, nell’ambito del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, è istituita una sezione dedicata al rilascio di 

garanzie su operazioni di finanziamento dei relativi interventi. 

Viene prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2018, la detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione 

edilizia. 

 

La detrazione è maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati 

congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone 

sismiche 1, 2 e 3: spetta all’80 %, in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e all’85 % in caso di 

passaggio di due classi di rischio. È ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non 

superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio. 
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È prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2018 la detrazione al 50 % per le spese relative all'acquisto di mobili 

e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+. 

 

Inoltre, tutte le detrazioni previste (riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, sisma bonus) possano 

essere usufruite da parte degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e assimilati. Le detrazioni maggiorate 

previste per gli interventi antisismici (c.d. sisma bonus) possono essere utilizzate anche dagli IACP e assimilati su 

immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché 

dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e 

assegnati in godimento ai propri soci. 

 

Bonus verde 

Art. 1, 

commi 12 – 15 

Detrazione al 36%, su una spesa fino a 5.000 euro, per la sistemazione a verde di aree scoperte di edifici e 

immobili esistenti, valida anche per impianti di irrigazione e la realizzazione di pozzi, copertura a verde e giardini 

pensili. La detrazione spetta anche per gli interventi sulle parti comuni esterne dei condomìni nel limite della 

quota versata. 

 

Bonus bebè 

Art. 1, 

comma 248 

 

Erogazione del “bonus bebè” solo nell’anno 2018 (invece che a decorrere da tale anno) con importo pari a 960 

euro annui soltanto fino al primo anno di vita del bambino, nato o adottato nel 2018, per ISEE familiari entro il 

25.000 euro annui. 

 

  



 
     

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

 

25 
 

APPALTI 

 

Certificazione 

antimafia consorzi 

Art. 1, 

comma 244 

Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi 

per il coordinamento della produzione e degli scambi, oltre al legale rappresentante e agli eventuali altri 

componenti l'organo di amministrazione, sono soggetti alla presentazione della documentazione antimafia i soli 

consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detengono, anche indirettamente, una partecipazione pari 

almeno al 5 per cento. 

 

 

 Sperimentazione 

degli acquisti 

centralizzati   

Art. 1,  

comma 417 

 

La norma riduce il periodo di sperimentazione per le pubbliche amministrazioni riguardante 

l’approvvigionamento di determinate categorie merceologiche indipendentemente da Consip.  

La disposizione si applica a corrispettivi inferiori rispetto ai migliori indicati nelle convenzioni tra Consip e centrali 

di committenza regionali. 

SOA 

Art. 1, 

comma 569  

 

Le Società Organismi di Attestazione devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca 

all'attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo 

all'esecutore di lavori pubblici. 

Certificati di 

pagamento  

Art. 1, 

comma 586 

Abbreviazione da 45 a 30 giorni, decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, del termine 

entro il quale i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto devono essere emessi. La 

riduzione si applica fatte salve le ipotesi in cui sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e 

previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. 

 

 

Consip  

Art. 1,  

comma 687 

Prosecuzione dell’acquisto, da parte scuole, dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli 

interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, dai soggetti già destinatari degli atti 

contrattuali e degli ordinativi di fornitura, non solo nelle regioni ove la convenzione-quadro Consip  del 2012  

anche nelle regioni in cui la stessa convenzione non sia stata mai attivata, nonché in quelle dove scadano o 

siano scaduti i relativi contratti attuativi. 
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Il termine ultimo per la prosecuzione dell’acquisto è fissato alla data di effettiva attivazione della  nuova  

convenzione-quadro e comunque non oltre il 30 giugno 2019. 

Al contempo, Consip provvederà all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di 

pulizia e degli altri servizi ausiliari mediante convenzione-quadro, da completarsi entro l’inizio dell’anno 

scolastico 2019/2020 (1° settembre 2019). 

A tal fine è stato novellato l’art. 64  del D.L. 50/2017. 

 

Investimenti in opere 

pubbliche Art. 1,  

commi 853-862 

 

Per il triennio 2018-2020, sono previsti contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in 

sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali.  Si prevede altresì a riconoscere ai piccoli comuni un 

contributo pari a 10 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di medesimi interventi.   

 

Subappalto 

Art. 1,  

comma 1102 

 

Pubblicità delle gare di subappalto sui quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e sui siti web. 

 

Controversie 

ANAS/imprese 

appaltatrici 

Art. 1, 

comma 1179 

Si autorizza l’ANAS S.p.A., per gli anni 2017, 2018 e 2019, a definire le controversie con le imprese appaltatrici 

derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento. 

È soppresso il parere preventivo dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) sulla valutazione della 

convenienza economica di ciascuna operazione da parte di ANAS, nell’ambito della procedura per la 

definizione delle controversie. 

È prevista una verifica preventiva da parte di ANAC in merito alla correttezza della procedura adottata da 

ANAS per la definizione degli accordi bonari e/o delle transazioni. 
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EVENTI SISMICI E ALLUVIONALI 

 
Sisma 2006 

L’Aquila  

Art. 1,  

commi 710 - 713 

 

Si assegna un contributo di 2 milioni di euro  in favore degli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, al 

fine di estendere al 2018 l’applicazione del contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale 

impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione. 

Viene, inoltre, autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2024 per la 

realizzazione del centro di arte e creatività contemporanea denominato “Maxxi L’Aquila”. 

 
Sisma 2012  

Emilia Romagna  

Art. 1,  

comma 718 

 

 

 

Mutui 

comma 726 

 

 

 

 

 

Fondo per la 

ricostruzione  

comma  758 

 

 

Convenzione con 

Fintecna  

comma 759 

 

Viene attribuita ai commissari delegati (anziché ai Presidenti) delle regioni colpite dal sisma del 2012 (Emilia-

Romagna, Lombardia e Veneto), previo decreto del MISE, la facoltà di stipulare mutui per il completamento del 

processo di ricostruzione pubblica e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria, compresa la rete di connessione dati, dei centri storici ed urbani.  

Il limite massimo di spesa complessiva è aumentato da 200 a 350 milioni di euro. 

 

È prorogato al 31 dicembre 2018 il termine, fissato al 31 dicembre 2017, relativo alla sospensione di mutui 

ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla 

gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di 

autocertificazione del danno subito nei territori colpiti da taluni eventi alluvionali del 2014 nei territori già colpiti 

dal sisma del 2012. 

 

 

Viene incrementato di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 la dotazione del Fondo per la 

ricostruzione nei territori dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012.   

 

 

Vengono prorogate, anche per l’anno 2019, le disposizioni relative alla stipula di un’apposita convenzione con 

Fintecna al fine di assicurare alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario 

unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le 

esigenze delle popolazioni colpite dal sisma.   
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Sisma ed alluvioni 

2016 

Centro Italia 

Art. 1, 

commi  739-756 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributi imprese 

 

 

 

 

 

 

Finanziamento MPMI 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese con sede 

nella ZFU 

 

Modifica del termine entro il quale il beneficiario dei contributi per la ricostruzione privata è tenuto alla 

presentazione della documentazione relativa alla procedura concorrenziale per selezionare l’impresa 

esecutrice dei lavori. Gli interessati dovranno produrre la documentazione in ogni caso prima dell’emissione del 

provvedimento di concessione del contributo. 

Viene eliminata l’indicazione dell'impresa affidataria dei lavori (con allegata documentazione relativa alla sua 

selezione e all’attestazione dell'iscrizione nell’anagrafe antimafia) dall’elenco dei documenti che devono essere 

obbligatoriamente allegati all’istanza di concessione dei contributi. Gli Uffici Speciali per la ricostruzione (USR) 

saranno tenuti a verificare la documentazione relativa all’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori prima 

di trasmettere al vice commissario  la proposta di concessione del contributo. L’indicazione dell’impresa 

esecutrice, da parte del beneficiario dei contributi in questione, avviene a seguito dell'approvazione definitiva 

del progetto da parte degli USR. 

 

Per le imprese danneggiate dal sisma o che realizzano o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, 

investimenti produttivi nei territori colpiti, si introduce un’unica procedura di erogazione tutte le richieste di 

contributo: 

 l’erogazione avviene sempre nella forma di contributo in conto capitale; 

 le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori colpiti e che hanno subito danni per effetto degli 

eventi sismici hanno la priorità. 

  

Viene eliminato il finanziamento destinato a sostenere la nascita di nuove imprese e nuovi investimenti nei settori 

della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e 

del turismo nei territori colpiti dal sisma. Le risorse attualmente previste (pari ad un massimo di 10 milioni di euro) 

vengono finalizzate interamente, e non per almeno il 70% come previsto in precedenza, al riavvio delle MPMI 

già presenti nei territori colpiti e danneggiate dagli eventi sismici. 

 

 

Per le imprese collocate nei territori  dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, le agevolazioni si 

applicano anche qualora la riduzione tendenziale del 25% si sia verificata nel fatturato del periodo dal 1° 

novembre 2016 al 28 febbraio 2017. 
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Esonero contributi 

previdenziali e 

assistenziali 

 

 

Fruizione 

agevolazioni 

 

 

 

Precedenti eventi 

sismici 

E’ previsto che l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per 

INAIL  spetta anche ai titolari di imprese individuali o familiari che hanno subito la riduzione tendenziale del 25% 

nel fatturato dell’ultimo quadrimestre del 2016. 

 

Per la concessione delle agevolazioni viene confermata la spesa di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 

141,7 milioni di euro per l'anno 2019 e viene eliminata la clausola secondo cui tali importi costituiscono il limite 

annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. 

 

La norma reca altresì interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici, consentendo al 

Commissario straordinario di provvedere, con propria ordinanza, alla concessione di contributi (nel limite 

massimo complessivo di 6 milioni di euro) agli immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 

1998 e, in Umbria, del 2009.  

 

Tra le ulteriori disposizioni, vi è la  sospensione dei versamenti tributari per i soggetti colpiti dall’alluvione di 

Livorno. 

 
Ulteriori interventi per 

i territori colpiti dal 

sisma del Centro 

Italia 

Art. 1, 

commi 312 – 313 

 

Modifica il D.L. 189/2016  in materia di interventi in favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici 

del 2016 e 2017. In particolare, le diocesi non verranno incluse tra i soggetti attuatori  per gli interventi di 

riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, nei 

suddetti territori dell’Italia centrale. 

Premi assicurazione 

eventi calamitosi 

Art. 1,  

commi 768-770 

 

Si inseriscono nel TUIR (art. 5), tra gli oneri detraibili al 19% ai fini IRPEF,  i premi per assicurazioni aventi per 

oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. 

Inoltre si introducono, tra le operazioni esenti  dalle imposte sulle assicurazioni  (L.1216/1961), le assicurazioni 

contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso 

abitativo. 

Tali agevolazioni si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore 

della legge. 
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Eventi alluvionali del 

1994  

Art. 1,  

commi 771-774 

Si dispone, a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del 1994, l'assegnazione di un contributo pari a 

5 milioni di euro per il 2019, secondo modalità definite da un successivo del MEF, a seguito di istanza all'Agenzia 

delle entrate.   
 

Spese connesse ad 

eventi calamitosi  

Art. 1,  

comma 790 

 

Vengono integrate le disposizioni contabili relative agli interventi per i terremoti del 2016 e 2017 in Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria al fine di prevedere una verifica dell’andamento degli oneri connessi agli eventi sismici.   Verrà 

di conseguenza determinato l’ammontare complessivo degli spazi finanziari, per ciascun anno, da assegnare 

alle Regioni colpite, destinati ad interventi di adeguamento antisismico e di messa in sicurezza degli edifici. 
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AMBIENTE 

 

 
Maxibollette 

Art. 1,  

commi 4 - 10 

Termine di prescrizione di due anni del diritto al pagamento del corrispettivo nei contratti di fornitura relativi a 

servizi di energia elettrica, gas e servizi idrici (rapporto tra utenti domestici, microimprese, professionisti e 

venditore e venditore e distributore). L’utente ha diritto: 

 alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell'operatore;  

 al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio; 

 alla definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di misure a 

tutela dei consumatori, di misure atte a incentivare l'autolettura, nonché di norme per l'accesso dei 

clienti finali ai dati riguardanti i propri consumi. 

Tale termine di prescrizione opera sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese o i professionisti e il 

venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, che in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri 

soggetti della filiera. 

 

TARI 

Art. 1, 

comma 38  

Proroga al 2018 della modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio 

medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in 

relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo 

normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE). 

 

Rifiuti 

Art. 1, 

commi 96 - 99 

 

Credito d’imposta al 36% per le imprese che acquistano materiali derivanti da plastiche miste provenienti dalla 

raccolta differenziata degli imballaggi o da selezioni di rifiuti urbani residui. 

Incentivi fonti 

rinnovabili 

Art. 1, 

comma 588 

Prorogando del termine entro il quale gli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi 

sostenibili cessano di beneficiare dei precedenti incentivi sull’energia prodotta per i cinque anni dal rientro in 

esercizio degli impianti, anziché fino al 31 dicembre 2021. 
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ARERA  

Art. 1, 

commi 528-530 

Attribuzione all’Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico funzioni di regolazione e controllo del ciclo 

dei rifiuti, espressamente incluso tra i servizi a rete. In conseguenza dell’ampliamento delle competenze, 

l’Autorità assume la denominazione di “Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente” (ARERA) per: 

 migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e 

assimilati;  

 garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee;  

 armonizzare gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di 

impiego appropriato delle risorse. 

 

Rifiuti solidi  

Art. 1, 

comma 531  

Destinazione di una quota parte del gettito proveniente dal tributo speciale per il deposito in discarica e in 

impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, dovuto alle regioni, ai comuni ove sono 

ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, 

effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell’impianto, per la realizzazione di interventi 

inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell’impianto; la tutela igienico 

sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all’impianto; lo sviluppo di sistemi di controllo e di 

monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani. 

 

Sanzioni per 

violazioni in tema di 

incentivi settore 

fotovoltaico  

Art. 1,  

comma 960 

 

Si interviene sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore fotovoltaico (D. Lgs. n. 

28/2011).    

Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli effettuati dal GSE o dai soggetti da questo 

preposti, siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza di incentivo 

ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'AEEGSI l'esito 

degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni. 

 

Incentivi energia 

Art. 1,  

comma 1132 

lettera c) 

Proroga al 31 dicembre 2018 della durata degli incentivi per progetti di efficienza energetica di grandi 

dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il 

2014. 
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SISTRI 

Art. 1,  

commi 1134 e 1135 

Proroga della disciplina di “doppio binario” relativamente agli obblighi di tenuta in modalità cartacea ed 

elettronica dei registri di carico e scarico, dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, del modello 

unico di dichiarazione ambientale e delle relative sanzioni, fino alla data del subentro del nuovo 

concessionario.  

Modalità digitale degli adempimenti oltre che la trasmissione della quarta copia del formulario via pec.  

La disposizione proposta inoltre detta una procedura semplificata e partecipata, secondo i principi 

dell’accertamento con adesione e del ravvedimento operoso, verso gli utenti del Sistri, per la regolarizzazione 

delle posizioni contributive degli stessi, con riferimento alla necessità sia di recuperare contributi dovuti e non 

versati, o versati solo parzialmente, che di fronteggiare le molteplici richieste di rimborsi e conguagli. Rilevata 

allo stato attuale l’assenza di una procedura di riferimento e il crescente numero delle pratiche di rimborso da 

gestire, la norma consente di ridurre spese e contenziosi, con favorevole previsione di incremento delle entrate 

dei contributi. La misura è favorevole per la finanza pubblica. 

 

  



 
     

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

 

34 
 

TURISMO 

 

Riqualificazione 

alberghiera e 

termale 

Art. 1,  

commi 17 - 18 

Credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere anche alle strutture che prestano cure 

termali anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature ed apparecchiature 

necessarie per lo svolgimento delle attività termali. 

La misura è pari al 30 % delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro per interventi di ristrutturazione 

edilizia, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche e acquisto di mobili e 

componenti di arredo. 

 

Beni pertinenziali 

Art. 1,  

comma 349 

Possibilità di includere i beni demaniali pertinenziali, anche appartenenti al demanio marittimo, negli accordi di 

valorizzazione culturale. In particolare, ciò è consentito nel caso in cui i beni demaniali pertinenziali risultino 

direttamente e strettamente necessari all’attuazione dei programmi e dei piani strategici di valorizzazione 

culturale (art. 112, co. 4, del d.lgs. 42/2004). 

 

 

Commercio su area 

pubblica 

Art. 1,  

comma 1180-1181 

Proroga al 31 dicembre 2020 del termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche al fine di garantire 

che le procedure per l’assegnazione delle medesime concessioni siano realizzate in un contesto temporale 

omogeneo. 

Le amministrazioni interessate dovranno prevedere specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nel 

biennio precedente l’entrata in vigore della norma, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica 

o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. 

Intesa in Conferenza Unificata per stabilire ulteriori regole per l’assegnazione dei posteggi. 

 

Normativa 

antincendio 

ART. 1,  

comma 1122,  

lettera i) 

 

Proroga al 30 giugno 2019 in materia di adeguamento alla normativa antincendio delle attività ricettive turistico 

alberghiere con oltre 25 posti letto. 
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TRASPORTI E LOGISTICA 

 

Abbonamenti 

trasporto pubblico 

Art. 1,  

comma 28 

 

Reintroduzione della detraibilità al 19%, prevista in passato per i soli anni 2008 e 2009, delle spese, fino a un 

massimo di 250 euro, sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, 

regionale e interregionale. 

Zona logistica 

semplificata  

Art. 1, 

commi 61 - 65 

 

Istituzione della Zona logistica semplificata nel numero massimo di una per ciascuna regione non disciplinata 

dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, qualora sia presente almeno un'area portuale con 

le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete trans-europea dei trasporti (TEN-T) o vi sia la 

presenza di un'Autorità di sistema portuale (AdSP). 

 

 

Piattaforma logistica 

nazionale  

Art. 1, 

comma 583 

Incremento di 0,5 milioni di euro per l’anno 2018 e 1 milione di euro per l’anno 2019 il contributo per il 

completamento e l’implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del 

livello di servizio sulla rete logistica nazionale a copertura dei costi per la concessione gratuita alle Autorità di 

sistema portuale dell’uso della piattaforma logistica nazionale. 

 

 

 

Partenariato per la 

logistica  

Art. 1, 

comma 585 

Istituzione presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del Partenariato per la logistica e i trasporti, che 

svolge attività di studio, consulenza e monitoraggio per la definizione delle politiche di intervento e delle 

strategie di Governo nel settore della logistica e dei trasporti. Per il funzionamento del Partenariato è autorizzata 

la spesa di 500. 000 euro per il 2018 e di 100. 000 euro annui a partire dal 2019. 

Al Partenariato partecipano i ministri competenti e i rappresentati delle associazioni di categoria più 

rappresentative.  
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Disposizioni di 

contrasto alle frodi 

nel settore degli olii 

minerali 

Art. 1,  

commi 937-944  

  

Si introducono misure di contrasto all'evasione IVA perpetrata in relazione all'introduzione, nel mercato 

nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi 

fiscalmente riconosciuti. 
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WELFARE E SANITA’ 

 

 

Welfare di comunità  

Art. 1, 

commi 201 - 203 

 

Contributo di 100 milioni di euro per ciascun anno fiscale del triennio 2018-2020, in favore delle fondazioni 

bancarie, sotto forma di credito di imposta pari al 65 % delle erogazioni effettuate dalle stesse in specifici ambiti 

dei servizi sanitari e socio assistenziali, che rientrino negli scopi statutari finalizzati alla promozione del welfare di 

comunità, purché in relazione ad attività non commerciali. 

 

 

 

Donazione e 

distribuzione di 

prodotti a fini di 

solidarietà sociale 

Art. 1,  

comma 208    

 

 

Modifica la normativa concernente la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di 

solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. 

 

 

Caregiver familiare 

Art. 1, 

commi 254 - 256 

  

Fondo per il sostegno del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascun anno 

del triennio 2018-2020, finalizzato a sostenere gli interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed 

economico dell’attività di cura non professionale del prestatore di cure familiare. 

Il caregiver familiare viene definito come la persona che assiste e si prende cura di: 

 coniuge; 

 una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto;  

 familiare o affine entro il secondo grado; 

 familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o 

degenerative, percepisce l’indennità di accompagnamento. 
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 Sperimentazione   

nuovi servizi da parte 

delle farmacie a 

carico del Servizio 

sanitario nazionale  

Art. 1,  

commi 403-406 

 

Si prevede la sperimentazione, in nove regioni, dello svolgimento di nuovi servizi da parte delle farmacie con 

oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. 

I nuovi servizi delle farmacie in particolare concernono: 

 la partecipazione al servizio di assistenza domiciliare integrata;  

 il monitoraggio e l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a   

programmi di farmacovigilanza;  

 l'erogazione, anche mediante personale infermieristico, di servizi di secondo livello per specifiche 

patologie su prescrizione dei medici di medicina generale; 

 l'effettuazione di prenotazioni per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.   

 

Monitoraggio 

performance 

farmaci  

art. 1, 

commi 408 - 409 

 

Monitoraggio degli effetti dell’utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso 

terapeutico-assistenziale complessivo per il triennio 2018-2020. 

 

 

Assistenza 

ospedaliera  

Art. 1,  

comma 420 

 

Adozione entro il 28 febbraio 2018 di decreti di fissazione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza 

ospedaliera, di assistenza specialistica ambulatoriale nonché le tariffe delle prestazioni di assistenza protesica 

relativa ai dispositivi su misura. 

 

 

Superticket  

Art. 1,  

commi 804-805 

 

Viene istituito un Fondo per la riduzione della quota fissa di compartecipazione per prestazioni di assistenza 

specialistica ambulatoriale (superticket), con una dotazione annua di 60 milioni di euro.  

La definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo è rinviata a successivo decreto del Ministro della salute,   di 

concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da emanare entro sessanta giorni 

dall'entrata in vigore della legge di bilancio.  

Saranno privilegiate le regioni che avranno adottato iniziative intese ad ampliare il numero dei soggetti esentati 

dal pagamento della quota fissa di 10 euro ovvero in cui siano state introdotte misure alternative regionali di 

partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. 
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AGROALIMENTARE 

 

 

 

 

 

 

Distretti del cibo 

Art. 1,  

comma 499 

 

Istituzione dei distretti del cibo, costituiti da: 

 i distretti rurali quali sistemi produttivi locali, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea 

derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o 

servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali; 

 i distretti agroalimentari di qualità quali i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, 

caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle 

imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della 

vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche già riconosciute; 

 i sistemi produttivi locali caratterizzati da un'elevata concentrazione di PMI agricole o agroalimentari; 

 i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, purché caratterizzati da interrelazione ed 

interdipendenza produttiva delle imprese agricole ed agroalimentari, nonché da almeno una produzione 

certificata tutelata dalla normativa europea, nazionale e regionale; 

 i sistemi produttivi localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di 

attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree; 

 i sistemi produttivi locali caratterizzati dall’interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in 

particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione 

e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto 

solidale; 

 i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, 

trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto 

dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale 

vigente; 

 i biodistretti e dei distretti biologici, intesi come territori in cui sia stato stipulato e sottoscritto un protocollo 

per la diffusione del metodo biologico. 
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Le Regioni, attraverso propri provvedimenti, individueranno i distretti del cibo, secondo le forme giuridiche 

previste dalla normativa regionale e applicando le disposizioni relative ai contratti di distretto.  

Le modalità per i nuovi interventi saranno fissate  con decreto del MiPAAF, di concerto con il MISE, sentita la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge proposta. 

Vengono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 

 

 

Milan Center for food 

Law and Policy  

Art. 1, 

comma 500 

Stanziamento di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020 a favore del Milan Center for food Law 

and Policy, al fine di potenziare le attività miranti alla realizzazione degli obiettivi che il nostro Paese di è 

impegnato a conseguire nel quadro dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, nonché 

per la realizzazione di eventi ed iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura italiana per COP 26/2020 

ed in continuità con Expo 2015 e la Carta di Milano. 

 

 

 

 

Enoturismo 

Art. 1, 

commi 502-505 

 

L’enoturismo comprende tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei 

luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e 

la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a 

carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine. 

A coloro che svolgono attività di enoturismo si applica la determinazione forfetaria del reddito imponibile con un 

coefficiente di redditività del 25 per cento. 

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che dovrà definire linee guida e indirizzi in 

merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica, sarà adottato di 

concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (oltre che d’intesa con la Conferenza 

Stato-regioni) e dovrà fare particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio.  
Quanto ai requisiti, l'attività enoturistica è esercitata previa presentazione al Comune di competenza della 

segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), in conformità alle normative regionali. 

 

IVA carne 

Art. 1, 

 comma 506 

Innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, 

rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8% per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020. 
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Apicoltura 

Art. 1, 

comma 511 

 

Al fine di promuovere l’apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e di integrazione del reddito nelle 

aree montane, non concorrano alla formazione della base imponibile, ai fini IRPEF, i proventi dell'apicoltura 

condotta da apicoltori con meno di venti alveari e ricadenti nei comuni classificati come montani. 

Accise birra  

Art. 1, 

comma 514 

 

Dal 2019 l’aliquota dell’accisa sulla birra è pari a 3 euro per ettolitro/grado Plato. 

  



 
     

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

 

42 
 

ALTRE MISURE 

 

 Finanziamento  istituti 

di patronato   

Art. 1, 

comma 134 

 

Dal 2019 si dispone l'elevamento dal 68% al 78% dell'aliquota ai fini della determinazione della quota di 

acconto del finanziamento statale in favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale.     

  Risorse  INPS con 

riferimento alle 

dichiarazioni sostitutive 

uniche  

Art. 1,  

comma 198   

 

Si dispone che il Ministero del lavoro  trasferisca all’INPS, per il 2018,   20 milioni di euro, in previsione di un 

incremento delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE), anche in relazione all’attuazione del reddito di inclusione.  

Lo stanziamento in esame concerne  le attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale - CAF. 

Misure  per 

Internazionalizzazione - 

SACE 

Art. 1,  

comma 267 

  

 

Disciplina concernente l’attività assicurativa svolta da SACE S.p.A. a supporto delle esportazioni е 

dell'internazionalizzazione dell'economia italiana. 

Disposizioni a favore 

degli italiani all’estero 

Art. 1,  

comma 276 

  

La norma in particolare prevede una spesa di 1,5 milioni di euro per il 2018, 1,5 milioni di euro per il 2019 e 2 

milioni di euro per il 2020 a favore delle Camere di Commercio italiane all’estero. 

 Contributi per interventi 

conservativi volontari su 

beni culturali di 

proprietà privata 

Art. 1,  

comma 314 

Dispone che dal 1° gennaio 2019 i contributi del Mibact per interventi di restauro conservativi volontari su beni 

culturali di proprietà privata sono concessi nel limite massimo di € 10 mln per il 2019 ed € 20 mln annui dal 

2020.  

(Norma di riferimento: D.lgs. 42/2004,  Codice dei beni culturali e del paesaggio) 
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Manifestazioni 

carnevalesche 

Art. 1, 

comma 329 

 

Concessi 2 milioni di euro per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, in ragione del valore storico e 

culturale nella tradizione italiana del carnevale. 

  

 

Notifiche a mezzo posta  

art. 1, 

comma 461 

Al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta, delle 

notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, come previsto dalla legge annuale per il 

mercato e la concorrenza, è soppresso il riferimento all’”unico operatore”, rimettendo all’AGCOM ogni 

valutazione e decisione in merito. 

Ulteriori modifiche attengono, soprattutto, alla disciplina del rilascio del duplicato dell’avviso di ricevimento 

smarrito o di altro documento equipollente, rinviando all’Autorità di regolamentazione la determinazione 

della misura dell’indennizzo.  

 

Servizio postale 

universale 

Art. 1,  

commi  462 - 464 

Dal 1° gennaio 2020 il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane potrà 

prevedere la possibilità che, a richiesta di una delle parti, le attività di raccolta, trasporto e smistamento degli 

invii postali possano ricomprendere anche quelli di peso fino a 5 kg, tenuto conto di ragioni di efficienza e 

razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali 

appartenenti al fornitore del servizio postale universale. 

 

 

 

Ulteriori misure a 

supporto del  

Made in Italy  

Art. 1,  

comma 501 

 

Prevede il rifinanziamento di 2 milioni di euro per ciascun anno dei biennio 2018- 2019 e di 3 milioni di euro per 

il 2020 delle quote per la promozione del Made in Italy. Tale rifinanziamento è riferito alla quota delle risorse 

stanziate per l'ICE da destinare all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero nell’ambito 

delle azioni relative al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti. 
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CNEL  

Art. 1,  

comma 705 

 

Nei limiti  finanziari complessivi dei trasferimenti dello Stato per il funzionamento del CNEL  sono corrisposti i 

rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, al presidente e ai 

consiglieri del CNEL. 

La previsione dell'indennità per i dieci esperti è stata soppressa. 

CCIAA 

Art. 1,  

comma 784 

 

Le Camere di commercio i cui bilanci presentano un rischio di dissesto finanziario, possono prevedere 

l’aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 50%.  

  

 

 

 

CAF  

Art. 1,  

comma 934 

 

Si modifica il Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le 

imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti.  

In particolare si prevede che il termine per la presentazione della dichiarazione ad un CAF-dipendenti è 

prorogato dal 7 luglio al 23 luglio. 

I Caf dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle 

dichiarazioni integrative, concludono le proprie attività (comunicare all’Agenzia il risultato finale delle 

dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere 

all’Agenzia le dichiarazioni predisposte) entro: 

 il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;  

 il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;  

 il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. 

Viene altresì ribadito che le dichiarazioni integrative devono essere trasmesse all’Agenzia entro il 10 

novembre. 

 

 

Privacy  

Art. 1,  

commi 1020-1025 

 

Si disciplina l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento UE 2016/679 che ha dettato una   

innovativa disciplina europea sul trattamento dei dati personali, abrogando la precedente che aveva 

determinato l’emanazione del c.d. codice della privacy (d.lgs. n. 196 del 2003). 

In particolare : 

 il Garante, entro 2 mesi, adotta un provvedimento per disciplinare le modalità con cui monitorare   

sull’applicazione del Regolamento UE; verifica che i titolari dei dati personali trattati per via 

automatizzata   siano dotati di infrastrutture adeguate; predispone un modello di informativa per i 
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titolari di dati personali che utilizzano tecnologie digitali  fondato sull’interesse legittimo (che non 

richiede più una autorizzazione preventiva da parte del Garante).     

 I soggetti che intendono effettuare un trattamento dati fondato sull’interesse legittimo con nuove 

tecnologie devono preventivamente inviare al Garante l’apposita informativa.   

 

Tecnologia 5 G 

Art. 1,  

commi 1026-1046   

Come concordato al livello di Unione europea, si intende garantire un'efficiente utilizzazione dello spettro, 

anche al fine di favorire la transizione alla tecnologia 5 G, prevedendo  di utilizzare le bande di spettro 3,6-3,8 

GHz e 26,5-27,5 GHz come bande pioniere da assegnare ai sistemi terrestri di comunicazione elettronica a 

banda larga senza fili per il lancio di servizi digitali innovativi basati sulla tecnologia 5G. 

 

Strumenti musicali 

Art. 1,  

comma 643 

Proroga di un anno del credito d’imposta del 65%, per un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di uno 

strumento musicale nuovo nel limite complessivo di € 10 mln per il 2018. Lo strumento musicale acquistato 

deve essere coerente con il corso di studi frequentato. Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei 

musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei 

conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e 

coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi di legge. 

 

Meccatronici, 

autoriparazioni 

Art. 1,  

comma 1132  

lettera d) 

Attivazione entro il 1° luglio 2018 dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione per le attività di 

autoriparazione (meccatronica, carrozzeria e gommista), previa definizione dei livelli minimi comuni, 

mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente 

rappresentative del settore. 

Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e 

abilitate per una o più attività sopra citate alla data di entrata in vigore della legge, la frequentazione, con 

esito positivo, dei suddetti corsi regionali teorico-pratici di qualificazione consente l’immediata abilitazione del 

responsabile tecnico relativamente all’abilitazione non posseduta. 

Proroga al 5 gennaio 2023 (anziché al 2018) per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di 

entrata in vigore della legge, nel registro delle imprese artigiane e abilitate per una o più delle attività sopra 

citate, che intendano conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di autoriparazione. 
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Documento unico di 

circolazione e di 

proprietà 

Art. 1,  

comma 1140 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2019, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella 

direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituirà il documento unico contenente i dati di 

circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni 

mobili registrati. 

 

Canone RAI 

Art. 1,  

comma 1147  

 

Proroga per il 2018 dell’importo pari a 90 euro del canone RAI. 

 

 

 

TAXI e NCC 

Art. 1,  

comma 1136 

Proroga del termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 

con il Ministero dello sviluppo economico, volto a rideterminare i principi fondamentali della disciplina relativa 

agli autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC). 

Il termine per l’emanazione del decreto è spostato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018. La disposizione  

conferma la sospensione dell'operatività della disciplina più restrittiva per l’attività di noleggio con 

conducente. 

 

 

 

 


