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San Candido/Brunico, Gennaio 2018 
 

CIRCOLARE N. 2/2018 - CONTABILITÀ 

Le „altre“ novità della Finanziaria 2018 
Seconda Parte 

 

PER IMPRENDITORI: 
 

RIFINANZIAMENTO SABATINI-
TER  
(COMMI DA 40 A 42) 

 

Fino ad esaurimento dei fondi disponibili, è stato confermato il riconoscimento 
dell’agevolazione “Sabatini-ter”. L’agevolazione consiste in un contributo in 
conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per 
l’acquisto (anche in leasing) di beni strumentali nuovi. 

NUOVO BONUS ACQUISTO 

PRODOTTI IN PLASTICA 

RICICLATA  
(COMMI DA 96 A 99) 

 

È stata introdotta una specifica agevolazione a favore delle imprese che 
acquistano prodotti realizzati con materiali derivanti da plastiche miste, 
provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione 
di rifiuti urbani residui. 

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 36 % delle spese sostenute 
per i predetti acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020. Il nuovo credito d’imposta 
è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di Euro 20.000 e deve essere 
indicato nella dichiarazione dei redditi. 

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE 

GIOVANILE  
(COMMI DA 100 A 108 E 

114) 

Ai datori di lavoro privati che dall’1.1.2018 assumono lavoratori con contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato, aventi i requisiti sotto indicati,è 
riconosciuto il dimezzamento dei contributi previdenziali nel limite massimo di 
Euro 3.000 su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi. 

L’esonero in esame spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima 
assunzione non abbiano compiuto 30 anni (limitatamente alle assunzioni 
effettuate entro il 31.12.2018, l’esonero riguarda i soggetti che non abbiano 
compiuto 35 anni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso 
o con un altro datore di lavoro. 

AGEVOLAZIONI SETTORE 

AGRICOLO  
(COMMI DA 117 A 120) 

 

 

Per i giovani coltivatori di età inferiore a 40 anni che si iscrivono nella previdenza 
agricola dall’1.1 al 31.12.2018, è previsto l’esonero per un periodo massimo di 
36 mesi dal versamento del 100 % dei contributi IVS. Decorsi i primi 36 mesi, 
l’esonero si riduce al 66 % per i successivi di 12 , ed al 50 % per gli ulteriori 12 
mesi. 

Sono altresì previsti mutui agevolati per gli investimenti, al fine di favorire lo 
sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio 
generazionale. 

PERCENTUALI DI 

COMPENSAZIONE BOVINI / 

SUINI (COMMA 506) 

     

Anche per il triennio 2018 – 2020 è confermata la percentuale di compensazione 
utilizzabile da parte dei produttori agricoli alle cessioni di bovini e suini. La 
percentuale applicabile agli animali vivi della specie bovina e suina può essere 
definita in misura non superiore rispettivamente al 7,7 e all’8 %. 
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DISPOSIZIONI GENERALI: 
 

DETRAZIONE CANONI DI 

LOCAZIONE PER STUDENTI  
(COMMI 23 E 24) 

Per gli anni 2017 e 2018 è prevista una detrazione IRPEF del 19 % delle spese per 
canoni di locazione sostenute da studenti universitari “fuori sede” con le 
seguenti condizioni: 

• che gli studenti siano iscritti ad un corso di laurea presso una Università 
situata in un comune distante almeno 100 km dal comune di residenza; 

• per gli studenti residenti in una zona montana ovvero disagiata la 
distanza si riduce a 50 km da quello di residenza 

a prescindere, in tutti i casi, dal fatto che residenza ed Università siano nella 
stessa Provincia o in Province diverse. 

ABBONAMENTI TRASPORTO 

PUBBLICO  
(COMMA 28) 

 

 

Viene introdotta una detrazione IRPEF pari al 19 % delle spese sostenute, anche 
nell’interesse dei soggetti a carico, per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di 
trasporto pubblico locale / regionale e interregionale per un importo non 
superiore a Euro 250. 

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate o 
rimborsate dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente 
sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di 
accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il 
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei 
familiari a carico. 

NUOVO BONUS „CREATIVITÀ“  
(COMMI DA 57 A 60) 

Nel limite di spesa di 500.000 euro per l’anno 2018 e di un milione di euro per 
ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino a esaurimento delle risorse disponibili, alle 
imprese culturali e creative è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 
30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di 
prodotti e servizi culturali e creativi. 

BONUS BEBÈ  
(COMMA 248) 

 

È previsto il riconoscimento di un assegno per ogni figlio nato / adottato dall’1.1 
al 31.12.2018, fino al compimento del primo anno d’età. Il bonus in esame è pari 
a Euro 960 annui e viene erogato mensilmente dall’INPS, a condizione che il 
nucleo familiare di appartenenza del genitore sia in condizione economica 
corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a Euro 25.000 annui. 

ESENZIONE DALLA BASE 

IMPONIBILE IRPEF DEI 

PROVENTI DELL‘APICOLUTRA  
(COMMA 511) 

Al fine di promuovere l’apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e 
dell’ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, i proventi 
dell’apicoltura, condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei 
comuni classificati montani, non concorrono alla formazione della base 
imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. 

CANONE RAI 2018 
(COMMA 1144) 

È estesa al 2018 la riduzione a Euro 90 del canone di abbonamento RAI per uso 
privato. 

 

Restiamo a Sua disposizione per eventuali domande o ulteriori informazioni. 
 

   Distinti saluti 
   - Dr. Corrado Picchetti - 

 
   

Quelle: Seac Informativa Fiscale – Le „altre” novità della finanziaria 2018 


