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          A TUTTI I CLIENTI Treviso, 14 febbraio 2018 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 6 

 
 

NOVITA’ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI  
 

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”. 

 
RIAPERTURA DEI TERMINI DI RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E TERRENI  

E’ stata reintrodotta la possibilità, entro il 30 giugno 2018, di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto 

delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1 gennaio 

2018: 

• facendo redigere un’apposita perizia asseverata di stima della partecipazione o del terreno, da un 

professionista abilitato; 

• versando un’imposta sostitutiva dell’8% in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2018, oppure in tre rate 

annuali con l’applicazione del 3% di interessi. 

 
CREDITO D ' IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE 4.0  

A tutte le imprese che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in 

corso al 31.12.2017, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese relative al costo 

aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione. 

Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata 

dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di 

protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione. 
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Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione 

legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al 

bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un 

revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.  

Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi di certificazione dei costi. 

Il credito d’imposta: 

− è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di Euro 300.000,00 per ciascun beneficiario; 

− deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state 

sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude 

l’utilizzo; 

− non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap; 

− è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in 

cui i costi sono sostenuti. 

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sono adottate, entro 90 giorni dal 1.01.2018, le disposizioni 

applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle 

cause di decadenza dal beneficio. 

 
CREDITO DI IMPOSTA PER L ’AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE IN BORSA 

Alle piccole e medie imprese che, successivamente al 1.01.2018, iniziano una procedura di ammissione alla 

quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro 

dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell’ammissione 

alla quotazione, un credito d’imposta, fino ad un importo massimo nella misura di Euro 500.000,00, del 50% dei 

costi di consulenza sostenuti fino al 31.12.2020, per la predetta finalità. 

Il credito d’imposta: 

− è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in 

cui è stata ottenuta la quotazione; 

− deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del 

credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne 

conclude l’utilizzo; 

− non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap. 

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro 120 giorni dal 1.01.2018, sono stabiliti le 

modalità e i criteri per l’attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo all’individuazione delle procedure 

che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla 

documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad 

assicurare il rispetto del limite di spesa.  

 
CREDITO D ’ IMPOSTA PER ACQUISTI DI PLASTICHE PROVENIENTI DA RACCOLTA DIF FERENZIATA  

A tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti 

dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per 
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ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e 

documentate per i predetti acquisti. 

Il credito d’imposta: 

− è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di Euro 20.000,00 per ciascun beneficiario; 

− è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito; 

− non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap; 

− è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a decorrere dal 1.01 del periodo 

d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti. 

Con decreto del Ministro dell’Economia, da adottare entro 90 giorni dal 1.01.2018, sono definiti i criteri e le  

modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di 

spesa annui. 

 
CREDITO D ’ IMPOSTA PER EROGAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIA NTI SPORTIVI  

A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti del 3 per mille dei 

ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino ad Euro 40.000,00 effettuate nel corso 

dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai 

soggetti concessionari. 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo e non 

rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. 

Con Dpcm da adottare entro 120 giorni dal 1.01.2018, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, 

anche al fine del rispetto del limite di spesa stabilito. 

 
FINANZIAMENTO ACQUISTO NUOVI MACCHINARI PER PMI (SABATINI -TER)  

E’ stato prorogato fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, il termine per la concessione 

dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese 

di cui all'art. 2, c. 2, D.L. 69/ 2013 (Sabatini-ter). 

 
ATTI SOCIETARI STIPULATI CON ATTO PUBBLICO INFORMATICO  

Sono state modificate le norme (art. 36, c. 1-ter D.L. 112/2008, introdotto dal D.L. n. 148/2017) che hanno 

introdotto la possibilità di utilizzare la firma digitale per sottoscrivere alcune tipologie di atti di impresa e di 

società, disponendo che, in luogo della sottoscrizione con firma digitale, si consente di stipulare i medesimi atti con 

atto pubblico informatico, specificando quindi la necessità della presenza del notaio. 

Le modifiche fanno salvi i requisiti formali per l’iscrizione di tali atti nel Registro delle Imprese, come prescritti dal 

Codice civile. 

 
DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A VERDE (BONUS VERDE) 

Per l’anno 2018, è stata introdotta una detrazione Irpef del 36% per le spese sostenute per un importo non 

superiore ad Euro 5.000,00 per unità immobiliare ad uso abitativo relative ad interventi di «sistemazione a 

verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di 

irrigazione e realizzazione pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili. 
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La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni  esterne degli edifici 

condominiali fino ad un importo massimo complessivo di Euro 5.000,00 per unità immobiliare ad uso abitativo. In 

tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la 

stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Tra le spese sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. 

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità 

delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese ed in 

quelli successivi. 

 
PROROGA DELLE DETRAZIONI IRPEF/IRES PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  

La detrazione Irpef/Ires  per interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è stata prorogata 

alle spese sostenute fino al 31.12.2018, con le seguenti particolarità:  

⇒ Aliquota ridotta al 50% per finestre e schermature solari  

Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione Irpef/Ires per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre 

comprensive di infissi e schermature solari spetta nella misura del 50%(in precedenza 65%) 

⇒ Aliquote rimodulate per gli impianti di climatizzazione invernale  

Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione Irpef/Ires spetta nella misura del: 

• 50%, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 

caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della 

Commissione UE 18.2.2013 n. 811/2013; 

• 65%, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con: 

o impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto 

prevista dal regolamento Commissione UE 18.2.2013 n. 811/2013, e contestuale installazione di 

sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 

della Commissione 2014/C 207/02;  

o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a 

condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in 

abbinamento tra loro; 

• 65%, per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. 

Sono esclusi dalla detrazione in esame gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 

impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto. 

⇒ Impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili  

E’ stata prevista l'applicazione della detrazione del 50%: 

• per le 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 di Euro 30.000,00. 

⇒ Acquisto e posa di micro-cogeneratori  

E’ prevosta l’applicazione della detrazione Irpef/Ires del 65% alle spese documentate e rimaste a carico del 

contribuente: 

• per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti; 
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• sostenute dall'1.1.2018 al 31.12.2018; 

• fino ad un valore massimo della detrazione di Euro 100.000,00. 

A tal fine, i suddetti interventi devono poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%. 

 
Sono state infine introdotte alcune novità relativamente ad interventi di riqualificazione energetica delle parti 

comuni di edifici condominiali, per le quali è stato stabilito che per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021 

la detrazione spetta nella misura del: 

• 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della 

superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo; 

• 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e 

conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015 del Ministero dello Sviluppo economico. 

 
 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - CESSIONE DELLA DETRAZIONE  

E’ stata introdotta la possibilità di cedere le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica 

degli edifici da parte dei contribuenti, anche se gli interventi sono eseguiti sulle singole unità immobiliari. 

In mancanza di una specifica previsione normativa sul momento di sostenimento delle spese, le nuove disposizioni 

dovrebbero trovare applicazione dall’1 gennaio 2018. 

 
PROROGA DELLE DETRAZIONI IRPEF PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO  

E’ stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per gli interventi volti 

al recupero del patrimonio edilizio, nel limite  massimo di spesa detraibile pari ad Euro 96.000,00 per unità 

immobiliare. 

 
PROROGA DELLE DETRAZIONI IRPEF PER L’ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI  

E’ stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute, fino ad un 

massimo di Euro 10.000,00, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ 

(A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio iniziati  dall’1 gennaio 

2017. 

 
SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE  

Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di 

cui al titolo V del libro quinto del Codice Civile. 

A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere: 

a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»; 

b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche; 

c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive 

dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero riconosciute da un ente di 

promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina; 

d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di 

corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un « direttore tecnico » che sia in possesso del diploma ISEF o di 
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laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e  

e attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e 

tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie. 

L’Ires è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato 

olimpico nazionale italiano (CONI). L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del 

regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti «de minimis». 

Non è applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato non solo alle collaborazioni rese a fini 

istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive 

nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (come previsto 

dalla legislazione vigente) ma anche alle società sportive dilettantistiche lucrative. 

Si applica l’aliquota Iva ridotta al 10% ai servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche 

lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in 

impianti gestiti da tali società. 

 

***** 

  
Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati 


