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NOVITA’ PER LE PERSONE FISICHE  
 

Con la presente Vi riepiloghiamo le principali novità fiscali introdotte a seguito della pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della L. 27.12.2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020”. 

 

CAPITAL GAIN PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI QUALIFICATE   

E’ stata introdotta anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate 

dalle persone fisiche non imprenditori l’ imposizione sostitutiva del 26%, in luogo della tassazione con le 

aliquote progressive Irpef su una parte della plusvalenza realizzata (49,72% per le plusvalenze realizzate sino al 

31.12.2017; 58,14% per le plusvalenze realizzate dall’1.1.2018).  

Analoghe modifiche sono state previste per i redditi realizzati nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato e 

del risparmio gestito (artt. 6 e 7 del D.Lgs. 461/97).  

E’ stata inoltre ammessa la compensazione tra plusvalenze "qualificate" e minusvalenze "non qualificate" (e 

viceversa), in precedenza esclusa. 

Rimane invariato il regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni realizzate dagli imprenditori individuali e 

dalle società di persone commerciali, nonché dalle società di capitali. 

Tali disposizioni trovano applicazione con riferimento ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1.01.2019. 
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TASSAZIONE DEI DIVIDENDI  

E’ stata prevista l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26% anche per i dividendi derivanti dal 

possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori, in precedenza assoggettati 

alle aliquote marginali Irpef nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14% (dall’1.1.2018). 

Rimane, invece, invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori individuali e dalle società di 

persone, dalle società di capitali e dagli enti non commerciali.  

Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione per i redditi percepiti dall’1.1.2018. È stata 

prevista un’apposita disciplina transitoria  per cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni 

qualificate deliberate tra l’1.1.2018 e il 31.12.2022 e formatisi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 

31.12.2017, la tassazione avviene secondo le regole previgenti (quindi, con le aliquote progressive Irpef su una 

base imponibile del 40%, 49,72% o 58,14%). 

 

DETRAZIONE PER ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO  

E’ stata introdotta una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute, anche nell’interesse dei soggetti a carico, 

per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un 

importo non superiore ad Euro 250. 

 

INCREMENTO SOGLIE REDDITUALI BONUS 80 EURO  

E’ stata incrementata da Euro 24.000 ad Euro 24.600 annui, la soglia del reddito complessivo per l’accesso al 

bonus 80 Euro nella misura massima di Euro 960 annui. 

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

fronte dei vigenti Euro 26.000). 

 

L IMITE DI REDDITO COMPLESSIVO FIGLI A CARICO  

A partire dal 1.01.2019, e limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, è stato elevato da Euro 2.840,51 

ad Euro 4.000 il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico,  

Resta, invece, fermo il limite di Euro 2.840,51 per le altre tipologie di familiari a carico. 

 

DETRAIBILITÀ SPESE PER STUDENTI CON DISTURBO DI APPRENDIMENTO  

A decorrere dall’anno d’imposta in corso al 31.12.2018 è stata introdotta una detrazione Irpef del 19% per le 

spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, anche a carico, con diagnosi di disturbo specifico 

dell'apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di 2° grado, per l'acquisto di strumenti 

compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti 

compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle 

lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli 

strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato. 
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BONUS BEBÈ  

E’ stato disposto il riconoscimento dell’assegno di Euro 960 annui per i figli nati o adottati anche per ogni nascita 

o adozione intervenuta dal 1.01.2018 al 31.12.2018. 

 

DETRAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO LE CALAMITÀ NATURALI  

E’ stata introdotta una detrazione Irpef del 19% per i premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il 

rischio di eventi calamitosi relativamente a polizze stipulate a decorrere dal 1.01.2018 riferite ad unità 

immobiliari ad uso abitativo. 

 

CREDITO D ’ IMPOSTA PER L ’ACQUISTO DI UNO STRUMENTO MUSICALE NUOVO  

È stato prorogato anche per il 2018 il credito d’imposta del 65% del prezzo, per un massimo di Euro 2.500, per 

l’acquisto di uno strumento musicale nuovo. 

 

CEDOLARE SECCA 

E’ stata estesa agli anni 2018 e 2019 l’applicazione dell’aliquota della cedolare secca del 10% per i contratti di 

locazione a canone concordato. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MOD . 730  

E’ stato prorogato dal 7.07 al 23.07 il termine per la presentazione della dichiarazione mod. 730 a un CAF-

dipendenti. 

 

***** 

  
Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati 


