
 

LEGGE DI BILANCIO:  

COSA PREVEDE 

 

Dopo l’approvazione della Camera, 

con voto di fiducia, è stata approvata 

in via definitiva la Legge 205 del 27 

dicembre 2017 “Bilancio di previsio-

ne dello Stato per l'anno finanziario  

2018 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2018-2020. 

Le disposizioni contenute nella legge 

di Bilancio Pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale del 5 dicembre sono entrate 

in vigore il 1 gennaio 2018, ad ecce-

zione dei commi 756, 808, 816, 897, 

898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 

1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 

37 dell'art. 18  entrati in vigore il 

29/12/2017 

Vediamo i principali contenuti della 

legge, caratterizzata da una estrema 

difficoltà di lettura, essendo costituita 

da 19 articoli e 4 allegati.  

Da solo l’Art.1 comprende ben 1181 

commi, privi di titolo, e alcuni degli 

altri articoli sono a loro volta compo-

sti da qualche decina di commi, sem-

pre senza titolo, per cui è estrema-

mente difficile reperire le singole nor-

me, che in molti casi non sono nep-

pure raggruppate per argomenti affi-

ni. 

Da parte nostra abbiamo fatto un 

grosso sforzo per cercare di dare dei 

titoli (ovviamente indicativi, senza 

alcun valore normativo) ai singoli 

commi, in modo da rendere più sem-

plice la vita ai nostri lettori.  

Il testo, scaricabile dal nostro sito 

tramite il link riportato in fondo a que-

sto articolo, contiene i titoli almeno 

degli articoli relativi agli argomenti di 
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maggiore interesse per i nostri letto-

ri, e questo lavoro ha causato un 

notevole ritardo nella pubblicazione 

di questo numero di Prassitele.  

Ce ne scusiamo, ma riteniamo di 

avere fatto un servizio utile, che 

speriamo compenserà il disagio 

dell’attesa. 

Una novità rispetto agli anni scorsi è 

che la legge di bilancio include diret-

tamente i provvedimenti di proroga 

di scadenze esistenti, per cui que-

st’anno non coi sarà il cosiddetto 

“decreto “Mille proroghe”. 

Segnaliamo alcune delle novità pre-

senti nella legge con particolare at-

tenzione e quelle che incidono sulle 

professioni, l’edilizia, l’urbanistica il 

commercio e il fisco. 

 

Sigarette elettroniche  

(Commi 75 e 76)  

La norma incide sulla disciplina del-

la circolazione e vendita: 

 dei “prodotti contenenti nicotina o 

altre sostanze idonei a sostituire 

il consumo dei tabacchi lavorati 

nonché i dispostivi meccanici ed 

elettronici, comprese le parti di 

ricambio, che ne consentono il 

consumo” (art. 62-quater, comma 

1, D.Lgs. n. 504/1995) e  

 dei “prodotti da inalazione senza 

combustione costituiti da sostan-

ze liquide, contenenti o meno 

nicotina, esclusi quelli autorizzati 

all'immissione in commercio co-

me medicinali” (art. 62-quater, 

comma 1-bis, D.Lgs. n. 

504/1995). 

1) In particolare, al punto 1 si modifi-

ca il comma 5 dell'articolo 62- qua-

ter del D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 

1995 (“Testo unico delle disposizioni 

legislative concernenti le imposte 

sulla produzione e sui consumi e 

relative sanzioni penali e ammini-

strative”): in luogo della clausola che 

consentiva la vendita dei prodotti - 

costruendola in termini di deroga 

all'articolo 74 del D.P.R. 14 ottobre 

1958, n. 1074 e subordinava la rela-

tiva previsione all'attesa di una di-

sciplina organica della produzione e 

del commercio -  ora invece la ven-

dita dei prodotti in questione è effet-

tuata in via esclusiva, sempre per il 

tramite delle rivendite di cui all'arti-

colo 16 della legge 22 dicembre 

1957, n. 1293 (“Organizzazione dei 

servizi di distribuzione e vendita dei 

generi di monopolio”), ferme le di-

sposizioni del regolamento di cui al 

decreto del Ministro dell'economia e 

delle finanze 21 febbraio 2013, n. 

38).  

Pertanto, d’ora in poi, le sigarette 

elettroniche potranno essere vendu-

te solo presso le tabaccherie e le 

rivendite autorizzate.  

Per gli “esercizi di vicinato ad attività 

prevalente nella vendita dei prodotti 

con nicotina” già attivi prima della 

data di entrata in vigore della legge 

in questione (quindi prima del 5 di-

cembre 2017), viene previsto che, 

con un decreto direttoriale dell'A-

genzia delle Dogane е dei Monopoli, 

area Monopoli, da emanarsi entro il 

31 marzo 2018, dovranno essere 

stabiliti modalità е requisiti per l'au-

torizzazione е l'approvvigionamento 

dei prodotti con nicotina.  

Nelle more  dell'adozione  di tale 

decreto, agli esercizi in questione 

sarà consentita la prosecuzione 

dell'attività. 

2) Con il punto 2, che apporta modi-

fiche all'articolo 21 del D.Lgs. 12 

gennaio 2016,  n.  6 (“Recepimento 

della direttiva 2014/40/UE sul ravvi-

cinamento delle disposizioni legisla-

tive, regolamentari e amministrative 

degli Stati membri relative alla lavo-

razione, alla presentazione e alla 

vendita dei prodotti del tabacco e 

dei prodotti correlati e che abroga la 

direttiva 2001/37/CE”), il divieto del-

la vendita a distanza di sigarette 

elettroniche e di contenitori di liquido 

di ricarica (ai consumatori che ac-

quistano nel territorio dello Stato) 

non reca più la specificazione 

"transfrontaliera".  

Pertanto, al fine di contrastare l'eva-

sione fiscale connessa al mercato 

illegale del fumo elettronico e di au-

mentare il controllo sanitario sui li-

quidi venduti, d’ora in poi “E' vietata 

la vendita a distanza di sigarette 

elettroniche e di contenitori di liquido 

di ricarica ai consumatori che acqui-

stano nel territorio dello Sta-

to” (comma 11, art. 21, D.Lgs. n. 

6/2016).  

Anche la previsione secondo cui 

l'Agenzia delle Dogane e dei Mono-

poli - fermi i poteri dell'autorità e 

della polizia giudiziaria ove il fatto 

costituisca reato – deve comunicare 

ai soggetti competenti i siti web ai 

quali inibire l'accesso, viene modifi-

cata: si tratta sempre dei siti offeren-

ti prodotti da inalazione senza com-

bustione costituiti da sostanze liqui-

de contenenti nicotina ai sensi 

dell'articolo 62-quater, comma 1-bis 

del decreto legislativo 26 ottobre 

1995, n. 504; ma non si prevede più 

che tale potere operi solo in difetto 

di autorizzazione di cui al decreto 



del Ministro dell'economia e delle 

finanze del 29 dicembre 2014 (ai 

sensi dell'articolo 62-quater, comma 

4, del decreto legislativo n. 504 del 

1995), o, comunque, in violazione 

delle norme di legge o di regola-

mento o dei limiti o delle prescrizioni 

definiti dall'Agenzia stessa (comma 

12, art. 21, D.Lgs. n. 6/2016). 

 

Equo compenso per tutti i 

professionisti  

(Comma 487) 

Viene esteso a tutti i professionisti, 

anche se non appartenenti ad un 

ordine, il riconoscimento economico 

“proporzionato” al lavoro svolto; un 

principio che anche la PA è tenuta a 

riconoscere. 

A tutti i professionisti sarà ricono-

sciuto un equo compenso determi-

nato in maniera proporzionale alla 

quantità e alla qualità del lavoro 

svolto, nonché al contenuto e alle 

caratteristiche della prestazione, 

tenendo conto dei parametri previsti 

dai regolamenti delle singole profes-

sioni (quindi nel caso di architetti e 

ingegneri del nuovo decreto para-

metri bis). 

 non si potrà inserire nei contratti 

le clausole vessatorie (come la 

facoltà di modifica unilaterale del 

contratto o di pretendere presta-

zioni aggiuntive) 

 non si potrà stipulare accordi per 

eludere l’obbligo di forma scritta 

degli elementi fondamentali del 

contratto e il riconoscimento dei 

rimborsi per le spese legate alla 

prestazione 

 non si potrà accettare da parte 

dei professionisti termini di paga-

mento superiori a 60 giorni 

 

L’equo compenso è stato bocciato 

dall’Antitrust che, con un parere non 

vincolante reso nei giorni scorsi, lo 

ha considerato contrario ai principi 

concorrenziali. 

 

Case senza autorizzazione 

dopo il sisma 

Consentita l’attività edilizia libera 

“per gli interventi di realizzazione di 

immobili in assenza dì titolo abilitati-

vo eseguiti nel periodo compreso tra 

il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 

2017 per impellenti esigenze abitati-

ve dai proprietari, usufruttuari o tito-

lari di diritti reali di godimento su 

immobili distrutti o gravemente dan-

neggiati dagli eventi sismici. 

 

Ricostruzione delle opere 

pubbliche 

Per la ricostruzione delle opere pub-

bliche più urgenti si potrà utilizzare 

la procedura negoziata a inviti e 

senza bando di gara per gli inter-

venti fino a 5,22 milioni di euro. 

Utilizzo degli oneri di urbanizzazione 

per la progettazione di opere pubbli-

che Articolo 1-bis (Utilizzo proventi 

da oneri di urbanizzazione per spe-

se di progettazione)   

Dal 1° gennaio 2018 i proventi degli 

oneri di urbanizzazione e delle san-

zioni previste dal Testo Unico dell’e-

dilizia (dpr 380/2001) potranno es-

sere  utilizzati anche per la progetta-

zione delle opere pubbliche. In parti-

colare: 

L'articolo in esame, proposto 

dall’ANCI e inserito durante l’esame 

da parte della commissione bilancio, 

destina i proventi dei titoli abilitativi 

edilizi e delle sanzioni in materia 

edilizia anche alle spese di progetta-

zione per opere pubbliche.  

A tal fine la disposizione in esame 

modifica l'art. 1, comma 460, della 

legge di bilancio 2017 (legge n. 232 

del 2016).  

Attualmente, il comma 460 citato 

prevede che i proventi dei titoli abili-

tativi edilizi e delle sanzioni previste 

dal testo unico dell'edilizia di cui al 

decreto del Presidente della Repub-

blica 6 giugno 2001, n. 380, siano 

destinati esclusivamente e senza 

vincoli temporali alle seguenti finali-

tà: realizzazione e manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle opere 

di urbanizzazione primaria e secon-

daria;  

 risanamento di complessi edilizi 

compresi nei centri storici e nelle 

periferie degradate; 

 interventi di riuso e di rigenerazio-

ne; 

 interventi di demolizione di costru-

zioni abusive; 

 acquisizione e realizzazione di 

aree verdi destinate a uso pubbli-

co; 

 interventi di tutela e riqualificazio-

ne dell'ambiente e del paesaggio, 

anche ai fini della prevenzione e 

della mitigazione del rischio idro-



geologico e sismico e della tutela 

e riqualificazione del patrimonio 

rurale pubblico; 

 interventi volti a favorire l'insedia-

mento di attività di agricoltura 

nell'ambito urbano. 

 

Split payment  

(Art.3) 

A decorrere dal 1° gennaio 2018, 

anche alle fatture emesse da tutte le 

società controllate dalla Pubblica 

amministrazione, centrale e locale, 

si applica la disciplina dello split 

payment.  

La norma, modificando la legislazio-

ne vigente, estende infatti la discipli-

na dello split payment a: 

 enti pubblici economici, comprese 

le aziende speciali e le aziende 

pubbliche di servizi alla persona; 

 fondazioni partecipate da ammini-

strazioni pubbliche, per una per-

centuale complessiva del fondo di 

dotazione non inferiore al 70%; 

 società controllate; 

 società partecipate, per una per-

centuale complessiva del capitale 

non inferiore al 70%; 

 società quotate inserite nell’indice 

FTSE MIB della Borsa italiana. 

 

Le modalità di attuazione della nor-

ma saranno definite con decreto del 

MEF, che dovrà essere adottato 

entro 45 giorni dall’entrata in vigore 

della legge. 

 

Banca dati nazionale degli 

operatori economici 

Sarà autorizzata una spesa di 

100.000 euro per il 2017 e 1,5 milio-

ni all’anno dal 2018 per la gestione 

e il funzionamento della Banca dati 

nazionale degli operatori economici, 

introdotta dal Codice Appalti (dlgs 

50/2016), per consentire una rapida 

verifica dei requisiti dei soggetti che 

partecipano alle gare, e gestita dal 

Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti. 

 

Fondo di garanzia per le 

Pmi 

La dotazione del fondo sarà incre-

mentata di 300 milioni di euro per 

l’anno 2017 e di 200 milioni di euro 

per il 2018.  

Il Fondo consente alle imprese di 

ottenere finanziamenti senza garan-

zie aggiuntive (e quindi senza costi 

di fidejussioni o polizze assicurati-

ve). 

 

Ricostruzione Centro Italia 

Previste le seguenti facilitazioni per 

favorire la ricostruzione post sisma 

in centro Italia: 

 superamento del “monopolio” di 

Invitalia nella pubblicazione delle 

gare, con allargamento a diocesi, 

Agenzia del Demanio e potenzia-

mento dello stesso ruolo delle Re-

gioni, che potranno a loro volta 

delegare i Comuni 

 possibilità di ricorso e procedure 

negoziate a inviti e senza bando di 

gara per gli interventi fino a 5,22 

milioni di euro 

 semplificazione anche per riparare 

gli edifici con danni lievi 

 

Ricostruzione post-sisma a 

Ischia 

In arrivo 30 milioni per la riparazione 

dei danni del terremoto di Ischia 

avvenuto nell’agosto scorso, da ri-

partire con Dpcm; 10 milioni sono 

riservati alle imprese per la ripresa 

dell’attività. 

 



Concessionarie autostradali 

Stop alle novità in materia di appalti 

delle concessionarie autostradali: la 

quota da affidare con gara resta 

all’80%. 

 

Affidamento in house per le 

autostrade A22 e A4 

Sbloccato l’affidamento diretto sen-

za gara (in house) delle autostrade 

A22 (Modena-Brennero) e A4 Vene-

zia-Trieste (più A28 Portogruaro-

Pordenone e raccordo Villesse-

Gorizia). 

 

Sicurezza ferrovie regionali 

Le ferrovie regionali isolate, da lu-

glio del 2019, passano sotto la com-

petenza dell’Agenzia nazionale per 

la sicurezza ferroviaria. 

 

Rete ferroviaria italiana 

Autorizzata la spesa di 420 milioni di 

euro per l’anno 2017 per il finanzia-

mento del contratto di programma – 

parte investimenti 2017- 2021 tra il 

Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e la società rete ferroviaria 

italiana, Rfi. 

 

Programma di Rfi 

Semplificato l’iter di approvazione 

del contratto di programma tra mini-

stero delle Infrastrutture e Rfi: si 

stabilisce che per gli aggiornamenti 

annuali non serve più il parere par-

lamentare, basta una informativa 

fatta dal Ministro delle Infrastrutture, 

a meno che l’aggiornamento com-

porti modifiche sostanziali, cioè tali 

da essere superiori al 15% dell’im-

porto totale del programma o di sin-

goli programmi o progetti di inter-

vento. 

 

Cogenerazione 

Gli interventi di cogenerazione che 

incrementano la producibilità termi-

ca, ossia finalizzati al mantenimento 

o raggiungimento di un assetto di 

sistema di teleriscaldamento effi-

ciente e che si abbinano a un’esten-

sione della rete in termini di aumen-

to della capacità di trasporto, acce-

dono al regime di sostegno di cui al 

dlgs 20/2007, secondo i valori di 

rendimento fissati nel Regolamento 

Delegato (UE) 2015/2402. 

Il Ministro dello sviluppo economico 

definisce criteri e modalità di acces-

so al regime di sostegno con specifi-

co decreto che dovrà essere ema-

nato entro 90 giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente leg-

ge. 

 

Sostegno alla progettazione 

degli enti locali 

(Commi 1079/84) 

La norma interviene al punto 1 

sull'articolo 41-bis del D.L. n. 50 del 

2017, in materia di Fondo per la pro-

gettazione definitiva ed esecutiva 

nelle zone a rischio sismico, nonché 

per la messa in sicurezza del territo-

rio dal dissesto idrogeologico, 

estendendo per gli anni 2018 e 

2019 il riferimento anche alle zone a 

rischio sismico 2, con riguardo ad 

interventi sia di miglioramento e di 

adeguamento antisismico di immo-

bili pubblici sia di messa in sicurez-

za del territorio dal dissesto idrogeo-

logico, nonché con un innalzamento 

dei rispettivi limiti di spesa, a 25 mi-

lioni per il 2018 e a 30 milioni per il 

2019.  

La norma interviene in più punti del-

la legislazione vigente, intervenendo 

sui criteri di priorità e sui requisiti 

per le richieste di contributo, nonché 

sul tema della trasmissione alla ban-

ca dati delle pubbliche amministra-

zioni.  

Il comma 3 interviene poi in materia 

di spazi finanziari, finanziati con 

avanzo di amministrazione, attribuiti 

nell’ambito del patto nazionale verti-

cale agli enti locali, disciplinato dal 

comma 492 della legge di bilancio 

2017, inserendo una ulteriore priori-

tà (successiva a quelle già indivi-

duate), relativa alla progettazione 

definitiva ed esecutiva di investi-

menti finalizzati al miglioramento 

della dotazione infrastrutturale o di 

recupero degli immobili e delle strut-

ture destinati a servizi per la popola-

zione.  

Inoltre sono stati introdotti i commi 4 

e 5. Il comma 4 prevede che il Mini-

stero delle infrastrutture e dei tra-

sporti, al fine migliorare la capacità 

di programmazione e progettazione 

delle infrastrutture e degli insedia-

menti prioritari per lo sviluppo del 

Paese, anche per mezzo di contratti 

di partenariato pubblico-privati, pos-

sa stipulare una convenzione con 

Cassa depositi e prestiti SpA, che 

disciplina le attività di supporto e 

assistenza tecnica connesse all'uti-

lizzo del Fondo istituito dall'articolo 

202, comma 1 del Codice degli ap-

palti pubblici e con oneri a carico del 

Fondo stesso. 

Il comma 5 prevede che, al fine di 

garantire che i progetti di fattibilità 

delle infrastrutture e degli insedia-



menti prioritari siano coerenti con i 

Piani Strategici delle Città Metropoli-

tane e con i Piani urbani per la mo-

bilità sostenibile (PUMS), le risorse 

messe a disposizione dal suddetto 

Fondo possano essere utilizzate 

anche per predisporre i connessi 

strumenti di programmazione. 

 

LAVORO, IMPRESE,  

PENSIONI 

 Sgravi contributivi in favore delle 

imprese (3 mila euro su base an-

nua) per le nuove assunzioni a 

tempo indeterminato. 

 Rifinanziato il Fondo per gli inve-

stimenti e lo sviluppo infrastrut-

turale, con 800 milioni per il 2018, 

con 1,6 miliardi per il 2019, con 

2,2 miliardi per ciascun anno dal 

2020 al 2023, con 2,5 miliardi dal 

2024 al 2033. 

 Assunzione di 18mila precari della 

scuola. Stanziati 50 milioni nel 

2018 e altri 150 milioni per il 2019. 

Prevista inoltre la stabilizzazione 

di 813 ex Lsu. 

 Stabilizzazione di ricercatori 

universitari: 15 milioni per il bien-

nio 2018-2019. 

 Forze di Polizia e Corpo dei Vi-

gli del Fuoco: previste assun-

zioni straordinarie (Comma 282) 

Finanziato, inoltre, l’aumento delle 

indennità accessorie relative all’e-

spletamento dei servizi operativi 

per la tutela dell’ordine e della 

sicurezza pubblica, all’interno del 

riconoscimento della specificità 

del ruolo e della funzione delle 

Forze Armate, delle Forze di Poli-

zia e del Corpo Nazionale dei Vigi-

li del Fuoco, con rivalutazione an-

che del compenso per il lavoro 

straordinario. Questo ultimo finan-

ziamento viene dopo circa 7 mi-

liardi di investimenti in 5 anni. 

 Pubblico impiego, per il rinnovo 

contrattuale previsti per il triennio 

2016-2018 risorse pari a 300 mi-

lioni per il 2016, 900 milioni per il 

2017 e 2.850 milioni dal 2018. 

 Incentivo assunzioni da parte di 

cooperative sociali di donne vitti-

me violenza di genere. 

 Ulteriori sgravi per assunzioni 

giovani al Sud. Credito d’impo-

sta per le imprese del sud: incre-

mento di 200 milioni per il 2018 (e 

di 100 per il 2019) delle risorse 

destinate per l’acquisto di beni 

strumentali. 

 Istituito il Fondo imprese Sud a 

sostegno della crescita dimensio-

nale delle piccole e medie impre-

se, con una dotazione di 150 mi-

lioni di euro. 

 Ampliata la platea dei beneficiari 

del “bonus 80 euro”. 

 Rifinanziata per 330 milioni di euro 

la cd. Nuova Sabatini. Le risorse 

sono destinate alla concessione 

alle PMI di finanziamenti agevolati 

per investimenti in nuovi macchi-

nari, impianti e attrezzature. 

 Investimenti “Industria 4.0” (big 

data, cloud computing, banda ul-

tralarga, cybersecurity, robotica 

avanzata, meccatroinica, manifat-

tura 4D, RFID, tracciamento rifiu-

ti). 

 Prorogate per l’anno 2018 le misu-

re di superammortamento e 

di iperammortamento, che con-

sentono alle imprese ed ai profes-

sionisti di maggiorare le quote di 

ammortamento dei beni strumen-

tali, a fronte di nuovi investimenti 

effettuati. 

 Istituito un Fondo per lo sviluppo 

del capitale immateriale, della 

competitività e della produttività 

con una dotazione di 5 milioni per 

l’anno 2018 e 125 per il 2019 e 

175 dal 2020. 

 Cittadini italiani e società ope-

ranti in Venezuela e Libia. Si 

istituisce un fondo con dotazione 

di 1 milione di euro per il 2018, 5 

milioni di euro per il 2019 e 10 

milioni di euro per il 2020 per la 

concessione di contributi a parzia-

le compensazione delle perdite 

subite, ai cittadini italiani ed agli 

enti e società italiane già operanti 

in Venezuela e Libia. 

 Ampliato l’accesso all’APE vo-

lontaria e APE sociale, con la 

proroga di un anno (dal 31-12-

2018 al 31-12-2019) dell’istituto 

sperimentale dell’APE volontaria; 

ampliando la platea dei beneficiari 

dell’Ape sociale a 4 ulteriori cate-

gorie di lavori gravosi (braccianti, 

siderurgici, pescatori e marittimi); 

riconoscendo  la possibilità di ac-

cedere all'APE sociale anche ai 

familiari conviventi che assistono 

persone disabili; intervengono sui 

requisiti contributivi richiesti per 

l’accesso all’APE sociale, preve-

dendo una riduzione per le donne 

di 1 anno per ciascun figlio, nel 

limite massimo di 2 anni (c.d. APE 

sociale donna); rendono struttu-

rale l’APE sociale. 

 Tutte le pensioni Inps pagate il 1° 

del mese. 

 



 

LOTTA ALLA POVERTÀ  

E SOSTEGNO ALLE  

FAMIGLIE 

 Potenziate le misure di contrasto 

alla povertà: estesa la platea dei 

beneficiari del reddito di inclu-

sione e incrementate le risorse 

minime del Fondo per la lotta alla 

povertà (dal 15 al 20%) per il fi-

nanziamento degli interventi e dei 

servizi sociali territoriali. 

 Il Bonus bebè viene ora ricono-

sciuto per 1 anno per ciascun fi-

glio nato o adottato dal 1 gennaio 

2018 al 31 dicembre 2018. L’asse-

gno è pari a 960 euro. 

 Quasi raddoppiate le detrazioni 

fiscali per i figli a carico. La so-

glia per le detrazioni Irpef passa 

così da 2,8 mila a 4 mila euro. 

 Orfani di crimini domestici e di 

femminicidio: incrementato il 

Fondo di 7,5 milioni per il triennio 

2018-2020. 

 

ENTI LOCALI PIÙ VICINI  

AL CITTADINO 

 Regioni: diminuito il taglio, e 

dunque maggiori risorse a dispo-

sizioni, per 200 milioni. 

 Città metropolitane e provincie: 

stanziati 76 milioni per le funzioni 

fondamentali. Eliminato il divieto 

di assunzione e sbloccato il turn 

over. Approvati 1,6 miliardi di eu-

ro per le strade provinciali per i 

prossimi 6 anni. 

 Comuni: sbloccato il turn over 

per i piccoli comuni virtuosi. Ri-

modulati i piani dei comuni in pre-

dissesto, specificando che - per 

gli enti per i quali la Corte dei 

Conti ha già accertato il mancato 

rispetto degli obiettivi intermedi 

del piano originario - un ulteriore 

mancato rispetto del nuovo piano 

comporterà l'obbligo per l'ente di 

deliberare lo stato di dissesto. 

 

UN’ITALIA PIÙ PULITA 

 Credito d’imposta al 36% per le 

spese sostenute dalle imprese 

che acquistano prodotti realizzati 

con materiali che derivano da 

plastiche miste provenienti dalla 

raccolta differenziata dagli imbal-

laggi in plastica o dalla selezione 

di rifiuti urbani residui. 

 Ecobonus: prorogata alla fine del 

2018 la detrazione per le spese di 

riqualificazione energetica degli 

edifici. 

 Lotta all’abusivismo. Si istitui-

sce il Fondo con uno stanziamen-

to di 10 milioni per il biennio 2018

-2019, finalizzato alla demolizione 

di opere abusive. Si istituisce, 

inoltre, la banca dati nazionale 

sull'abusivismo edilizio presso il 

Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti. 

 Stop ai cotton-fioc non biode-

gradabili. Viene introdotto il di-

vieto dal 2020 il divieto di utilizza-

re microplastiche nei cosmetici. 

L’Italia è il primo Paese al mondo 

a farlo. 

 

UN’ITALIA PIÙ GIUSTA 

 I datori di lavoro hanno l’obbligo 

di pagare lo stipendio tramite 

strumenti tracciabili e non più 

in contanti (Commi 910/911) 

 Web tax, l’imposta sulle transa-

zioni digitale al 3% dal 1° gen-

naio 2019 (Commi 1011/1018) 

 Cresce il Fondo per le vittime 

dell’amianto. In 3 anni 81 milioni 

in più. 

 Esenzione del Superticket: 

creato un fondo di 60 milioni per 

estendere alle categorie più de-

boli l’esenzione del superticket 

sulla ricetta relativa a prestazioni 

di assistenza specialistica ambu-

latoriale. 

 Per migliorare l'accesso alle 

scuole per le ragazze e i ragazzi 

con disabilità sensoriale sono 

stati stanziati 75 milioni. 

 Diritti sul lavoro: d’ora in poi la 

lavoratrice vittima di molestie 

che denuncia non potrà più esse-

re sanzionata, demansionata, 

licenziata, trasferita o sottoposta 

a qualunque misura discriminato-

ria. 

 

Ecobonus 

 Dal 2018 l’ecobonus scende dal 

65 al 50% per: 

 acquisto e installazione di finestre 

e infissi 

 sostituzione di impianti di climatiz-

zazione invernale con impianti 

dotati di caldaie a condensazione 

oppure con impianti dotati di ge-

neratori di calore alimentati da 

biomasse combustibili 



 installazione di schermature solari 

 La detrazione rimane, invece, al 

65% anche per il 2018 degli in-

terventi qualificati con riferimen-

to, fino al 31 dicembre 2017, ai 

valori di trasmittanza termica del 

dm 11 marzo 2011. 

In pratica, resta al 65% per gli inter-

venti di sostituzione di impianti di 

climatizzazione invernale con im-

pianti dotati di caldaie a condensa-

zione di efficienza almeno pari alla 

classe A e contestuale installazione 

di sistemi di termoregolazione evo-

luti, appartenenti alle classi V, VI 

oppure VIII, o con impianti dotati di 

apparecchi ibridi, costituiti da pompa 

di calore integrata con caldaia a 

condensazione, o per le spese so-

stenute per l’acquisto e posa in ope-

ra di generatori d’aria calda a con-

densazione. 

Fino al 2021 la detrazione può arri-

vare al 70% per interventi su parti 

comuni che interessano almeno il 

25% della superficie disperdente 

lorda o con detrazione al 75% per i 

lavori che migliorano la prestazione 

invernale ed estiva (DM 26 giugno 

2015). 

 

Bonus ristrutturazioni 

 La detrazione del 50% per gli 

interventi di ristrutturazione ri-

marrà uguale anche nel 2018. 

 Gli Istituti autonomi per le case 

popolari (Iacp) possono benefi-

ciare di tutte le detrazioni per gli 

interventi di riqualificazione ener-

getica. 

 

Superbonus 80 e 85% 

Prevista l’introduzione di un super-

bonus per le spese relative agli in-

terventi sulle parti comuni degli edifi-

ci condominiali ricadenti nelle zone 

sismiche 1, 2 e 3, finalizzati con-

giuntamente alla riduzione del ri-

schio sismico e alla riqualificazione 

energetica.  

Spetta una detrazione pari a: 

 80%, se gli interventi determi-

nano il passaggio a una classe 

di rischio inferiore 

 85%, se gli interventi determina-

no il passaggio a 2 classi di ri-

schio inferiori 

 

Bonus mobili 

Prorogato al 31 dicembre 2018 la 

detrazione del 50% per l’acquisto di 

mobili e di elettrodomestici di classe 

non inferiore ad A+; la detrazione 

spetta solo in riferimento agli inter-

venti di ristrutturazione iniziati a de-

correre dal 1° gennaio 2017. 

 

Bonus verde 

Il bonus verde, valido solo per il 

2018 e ad unità immobiliare, riguar-

da la detrazione del 36% per le spe-

se sostenute (nel limite massimo di 

5.000 euro) per gli interventi di siste-

mazione a verde.  

In pratica, coprirà interventi di siste-

mazione a verde di aree scoperte 

private, realizzazione di impianti di 

irrigazione, pozzi, coperture a verde 

e giardini pensili. 

 

Cessione del credito 

Dal 2018 viene estesa la possibilità 

di cessione del credito per l’ecobo-

nus anche alle ipotesi di interventi di 

riqualificazione energetica effettuati 

sulle singole unità immobiliari (ad 

oggi si può fare solo per i lavori sulle 

parti comuni condominiali). 

Il sismabonus al 75 e 85% può es-

sere ceduto da tutti i beneficiari a 

privati e fornitori. 

Gli incapienti possono cedere l’eco-

bonus al 65, 70 e 75% a soggetti 

privati e anche alle banche, sia per 

le parti comuni dei condomini sia 

per le singole unità immobiliari. 

Gli altri beneficiari non incapienti 

possono cedere l’ecobonus al 70 e 

75% a tutti i privati ma non alle ban-

che. 

 

 



Incentivi energia  

rinnovabile 

Per i produttori di energia da bio-

massa, biogas e bioliquidi sostenibili 

sono stati prorogati gli incentivi per 

la produzione di energia da fonti 

rinnovabili fino al 31 dicembre 2020. 

 

Fondi per l’edilizia 

In previsione fondi per l’edilizia de-

stinati a: 

 messa in sicurezza degli edifici 

pubblici 

 messa in sicurezza del territorio 

 per la ristrutturazione dell’edilizia 

sanitaria 

 

Ricostruzione post sisma 

Centro Italia 

 Previsto un ulteriore miliardo di 

euro di investimenti, per impegno 

complessivo di 2 miliardi di euro, 

per finanziare il nuovo piano di 

ricostruzione delle opere pubbli-

che (edifici pubblici, scuole, sedi 

comunali, caserme delle forze 

dell’ordine) nelle aree del centro 

Italia colpite dai terremoti del 

2016. 

 Inoltre, per i Comuni del cratere 

c’è la sospensione del pagamen-

to dei mutui fino alla fine del 

2018. 

 

Cedolare secca 

Prorogata per altri 2 anni (fino 

al 2019) la cedolare secca con ali-

quota al 10% per i contratti a cano-

ne concordato. 

Iva interventi di recupero 

Ai fini dell’aliquota Iva del 10%, su 

interventi di recupero del patrimonio 

edilizio, la determinazione del valore 

dei beni significativi, deve essere 

effettuata sulla base dell’autonomia 

funzionale delle parti staccate ri-

spetto al manufatto principale. 

 

Bonus calamità naturali 

Per le polizze assicurative stipulate 

dal 1° gennaio 2018, contro il rischio 

di eventi calamitosi sulle case, si 

può detrarre il 19% dall’Irpef dei pre-

mi. 

 

Antincendio alberghi 

Prorogato al 30 giugno 2019 l’obbli-

go di adeguamento delle norme an-

tincendio nelle attività ricettive turi-

stico-alberghiere con più di 25 posti 

letto.  

Gli alberghi potranno avvalersi della 

nuova proroga solo se, entro il 1° 

dicembre 2018, consegneranno al 

comando provinciale dei Vigili del 

fuoco la SCIA (Segnalazione certifi-

cata di inizio attività) parziale, che 

attesta il rispetto di almeno 4 pre-

scrizioni. 

 

Slot machines - sempre in 

pista  

(Commi 1048/1066)  

La Legge di Stabilità 2016 aveva 

previsto un'evoluzione delle slot da 

bar.  

Evoluzione tecnologica che doveva 

essere disciplinata con decreto del 

Ministero dell'Economia e delle Fi-

nanze.  

Era inoltre previsto che i nulla osta 

per le AWP (come vengono chiama-

te in gergo le slot), non potessero 

"più essere rilasciati dopo il 31 di-

cembre 2017” e dovessero “essere 

dismesse entro il 31 dicembre 

2019”.  

Inoltre, si leggeva nella Legge di 

Bilancio 2016, “a partire dal 1º gen-

naio 2017 possono essere rilasciati 

solo nulla osta per apparecchi che 

consentono il gioco pubblico da am-

biente remoto, prevedendo la ridu-

zione proporzionale, in misura non 

inferiore al 30 per cento, del numero 

dei nulla osta di esercizio relativi ad 

apparecchi attivi alla data del 31 

luglio 2015, riferibili a ciascun con-

cessionario”.  

Questo significa che la futura gene-

razione di new slot "da remoto", che 

venivano date come "più controllabi-

li e sicure", verrà introdotta sul mer-

cato non prima del 2019.  

O forse mai.  

Evidentemente si trattava di uno 

scherzo. 

 



 

NOVITA’ FISCALI 

Più tempo il prossimo anno per pre-

sentare i modelli Redditi, Irap e 770: 

scadenza unica al 31 ottobre. Slitta 

al 23 luglio il termine per consegna-

re il 730 ad un intermediario 

 

In aggiunta alla riscrittura del calen-

dario fiscale, nella legge di bilancio 

sono tante le disposizioni tributarie 

di interesse diffuso, che possono 

riguardare tutte le tipologie di contri-

buenti.  

Tra queste: l’innalzamento del limite 

reddituale per considerare i figli a 

carico; i nuovi sconti per gli abbona-

menti ai mezzi pubblici e per gli stu-

denti con disturbi dell’apprendimen-

to; la conferma del “bonus Stradiva-

ri”; lo stop agli aumenti delle aliquo-

te Iva, delle accise e dei tributi loca-

li; un’ulteriore chance per ridetermi-

nare il valore di acquisto di terreni e 

partecipazioni.  

Per i lavoratori dipendenti, poi, ci 

sono: l’innalzamento della soglia di 

accesso al “bonus 80 euro”; riguar-

do alle forme pensionistiche com-

plementari, l’estensione della più 

favorevole tassazione prevista per i 

dipendenti privati; la definizione del 

regime applicabile alle plusvalenze 

derivanti dalla vendita delle azioni 

ricevute al posto dei premi di risulta-

to. 

 

 

Nuovo calendario fiscale 

Introdotti nuovi termini per alcuni 

importanti appuntamenti dichiarativi:  

 per la comunicazione dei dati del-

le fatture emesse e ricevute 

(spesometro) relative al secondo 

trimestre (ovvero al primo seme-

stre per chi sceglie la periodicità 

semestrale, facoltà riconosciuta 

dal “collegato fiscale”), la data 

ultima è spostata dal 16 al 30 

settembre 

 per la presentazione delle dichia-

razioni dei redditi e dell’Irap, il 

termine del 30 settembre è spo-

stato al 31 ottobre (fino a quando 

resterà in vigore l’adempimento 

dello spesometro) 

 slitta dal 31 luglio al 31 ottobre il 

termine per presentare la dichia-

razione dei sostituti d’imposta 

modello 770 e per trasmettere in 

via telematica le Certificazioni 

uniche contenenti esclusivamente 

redditi esenti o non dichiarabili 

mediante la dichiarazione pre-

compilata 

 passa dal 7 luglio al 23 luglio il 

termine per presentare il modello 

730 a un Caf-dipendenti. 

 I Caf dipendenti e i professionisti 

abilitati, fermo restando il termine 

del 10 novembre per la trasmis-

sione delle dichiarazioni integrati-

ve, devono concludere le proprie 

attività (comunicare all’Agenzia 

delle entrate il risultato finale delle 

dichiarazioni e trasmetterle le 

dichiarazioni predisposte, conse-

gnare al contribuente copia della 

dichiarazione e il prospetto di li-

quidazione) entro il:  

 29 giugno, per le dichiarazioni 

presentate dal contribuente entro 

il 22 giugno 

 7 luglio, per le dichiarazioni pre-

sentate dal contribuente dal 23 al 

30 giugno 

 23 luglio, per le dichiarazioni pre-

sentate dal contribuente dal 1° al 

23 luglio. 

 

Figli a carico 

A partire dal 1° gennaio 2019, per i 

figli di età non superiore a 24 anni, il 

limite di reddito complessivo per 

essere considerati fiscalmente a 

carico è elevato a 4mila euro. 

 

Canone tv 

Viene estesa al 2018 la riduzione 

del canone tv per uso privato da 100 

a 90 euro, già applicata nel 2017. 

 



Abbonamenti al trasporto 

pubblico 

Torna, a regime, la detrazione Irpef 

del 19% per le spese, fino a un 

massimo di 250 euro, sostenute per 

l’acquisto degli abbonamenti ai ser-

vizi di trasporto pubblico locale, re-

gionale e interregionale. 

Inoltre, viene stabilito che le somme 

erogate o rimborsate alla generalità 

o a categorie di dipendenti dal dato-

re di lavoro o le spese da quest’ulti-

mo direttamente sostenute, volonta-

riamente o in conformità a disposi-

zioni di contratto, di accordo o di 

regolamento aziendale, per l’acqui-

sto degli abbonamenti per il traspor-

to pubblico locale, regionale e inter-

regionale del dipendente e dei suoi 

familiari non concorrono a formare 

reddito di lavoro. 

 

Studenti con disturbo  

specifico di apprendimento 

Introdotta una detrazione Irpef del 

19% per le spese sostenute (anche 

nell’interesse di familiari a carico) a 

favore di minori o di maggiorenni, 

con diagnosi di disturbo specifico 

dell’apprendimento (Dsa) fino al 

completamento della scuola secon-

daria di secondo grado.  

Le spese agevolabili sono quelle 

sostenute, a partire dal 2018, per 

l’acquisto di strumenti e sussidi tec-

nici e informatici necessari all’ap-

prendimento, nonché di strumenti 

che favoriscano la comunicazione 

verbale e assicurino l’apprendimen-

to delle lingue straniere.  

Occorre un certificato medico che 

attesti il collegamento funzionale tra 

i beni acquistati e il tipo di disturbo 

dell’apprendimento diagnosticato. 

 

Acquisto di uno strumento 

musicale 

Esteso al 2018 il contributo una tan-

tum pari al 65% del prezzo finale, 

per un massimo di 2.500 euro, per 

l’acquisto di uno strumento musicale 

nuovo, coerente con il corso di stu-

di, riconosciuto agli studenti iscritti ai 

licei musicali e agli studenti iscritti ai 

corsi preaccademici, ai corsi del 

precedente ordinamento e ai corsi di 

diploma di I e di II livello dei conser-

vatori di musica, degli istituti supe-

riori di studi musicali e delle istituzio-

ni di formazione musicale e coreuti-

ca autorizzate a rilasciare titoli di 

alta formazione artistica, musicale e 

coreutica. 

 

Pagamenti delle pubbliche 

amministrazioni 

A decorrere dal 1° marzo 2018 si 

riduce da 10mila a 5mila euro la 

soglia oltre la quale le amministra-

zioni pubbliche e le società a preva-

lente partecipazione pubblica, prima 

di effettuare pagamenti a qualunque 

titolo, devono verificare se il benefi-

ciario è inadempiente all’obbligo di 

versamento derivante dalla notifica 

di una o più cartelle di pagamento 

per un ammontare complessivo pari 

almeno a quell’importo. 

Si stabilisce che l’Agenzia delle en-

trate può sospendere, fino a trenta 

giorni, l’esecuzione delle deleghe di 

pagamento contenenti compensa-

zioni che presentano profili di ri-

schio, per controllare l’utilizzo del 

credito. 

 

Clausole di salvaguardia 

Completata la sterilizzazione degli 

aumenti delle aliquote Iva per il 

2018 e delle accise per il 2019, già 

parzialmente operata dal Dl 

148/2017. Rimodulati gli aumenti Iva 

e accise per gli anni successivi. 

 

Tributi regionali e locali 

Anche per il 2018:  

 viene sospesa l’efficacia delle 

leggi regionali e delle deliberazio-

ni degli enti locali nella parte in 

cui prevedono aumenti dei tributi 

e delle addizionali attribuiti alle 

regioni e agli enti locali con legge 



dello Stato rispetto ai livelli di 

aliquote o tariffe applicabili per il 

2015. La sospensione non si ap-

plica: ai Comuni istituiti a seguito 

di fusione e a quelli in predisse-

sto o dissesto finanziario; nelle 

Regioni in situazione di disavan-

zo sanitario; in riferimento alla 

Tari e alle tariffe di natura patri-

moniale 

 i Comuni possono confermare la 

stessa maggiorazione Tasi già 

prevista per il 2016 e il 2017. 

 

Calcolo della Tari 

Prorogata al 2018 la modalità di 

commisurazione della Tari da parte 

dei comuni fondato su un criterio 

medio-ordinario (cioè 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. 

 

Proventi da peer to peer 

lending 

Tra i redditi di capitali sono inclusi i 

proventi derivanti da prestiti erogati 

tramite piattaforme di prestiti per 

soggetti finanziatori non professio-

nali (piattaforme di peer to peer len-

ding), gestite da società finanziarie 

o dagli istituti di pagamento autoriz-

zati dalla Banca d’Italia. 

I gestori delle piattaforme devono 

operare una ritenuta alla fonte a 

titolo di imposta sui redditi corrispo-

sti a persone fisiche con l’aliquota 

del 26%. 

 

Disciplina fiscale della  

rendita integrativa  

temporanea anticipata 

Nell’introdurre una disciplina a regi-

me della Rita, si interviene anche 

sul relativo trattamento tributario 

prevedendo che:  

 la parte imponibile della Rita sia 

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 riduzio-

ne di 6 punti percentuali. Se la 

data di iscrizione alla forma di 

previdenza complementare è 

anteriore al 1º gennaio 2007, gli 

anni di iscrizione prima del 2007 

sono computati fino a un massi-

mo di 15. Al percettore della ren-

dita è comunque riconosciuta la 

facoltà di non avvalersi della 

tassazione sostitutiva e di as-

soggettare la Rita a tassazione 

ordinaria 

 le somme erogate a titolo di Rita 

siano imputate, ai fini della de-

terminazione del relativo imponi-

bile, prioritariamente agli importi 

della prestazione maturati fino al 

31 dicembre 2000 e, per la parte 

eccedente, prima a quelli matu-

rati dal 1º gennaio 2001 al 31 

dicembre 2006 e, successiva-

mente, a quelli maturati dal 1º 

gennaio 2007. 

 

Imposta di registro 

Modificata la disciplina in materia di 

interpretazione degli atti. Si chiari-

sce che, per individuare la tassazio-

ne da applicare all’atto presentato 

per la registrazione, non devono 

essere considerati elementi interpre-

tativi esterni all’atto stesso o conte-

nuti in altri negozi giuridici collegati 

a quello da registrare (fatte salve le 

disposizioni in materia di abuso del 

diritto). 

Viene poi stabilito che tutti gli atti 

preordinati alla trasformazione del 

territorio posti in essere mediante 

accordi o convenzioni tra privati ed 

enti pubblici, nonché tutti i relativi 



atti esecutivi, sono assoggettati 

all’imposta di registro in misura fissa 

e sono esenti dalle imposte ipoteca-

rie e catastali. 

 

Rivalutazione terreni e  

partecipazioni 

È possibile rideterminare il costo di 

acquisto dei terreni e delle parteci-

pazioni posseduti al 1° gennaio 

2018.  

Il termine di versamento dell’impo-

sta sostitutiva all’8% è fissato al 30 

giugno 2018, con possibilità, co-

munque, di pagare in tre rate an-

nuali di pari importo.  

La perizia di stima dovrà essere re-

datta e asseverata entro la stessa 

data. 

 

Redditi di capitale e redditi 

diversi derivanti da  

partecipazioni qualificate 

I redditi di capitale e i redditi diversi 

conseguiti da persone fisiche, al di 

fuori dell’esercizio di attività d’impre-

sa, per effetto del possesso e della 

cessione di partecipazioni societarie 

qualificate vanno assoggettati a rite-

nuta a titolo d’imposta del 26% (la 

medesima aliquota prevista per le 

partecipazioni non qualificate). 

 

 

 

 

Utili provenienti da paradisi 

fiscali  

Introdotte significative modifiche al 

regime impositivo degli utili da par-

tecipazione in società residenti in 

Stati o territori a regime fiscale privi-

legiato. Le nuove disposizioni preve-

dono che:  

 non si considerano provenienti 

da società residenti o localizzati 

in Stati o territori a regime fiscale 

privilegiato (e, quindi, non con-

corrono integralmente alla forma-

zione del reddito imponibile) gli 

utili percepiti dal periodo di impo-

sta successivo al 31 dicembre 

2014 e maturati in periodi di im-

posta precedenti nei quali le so-

cietà partecipate erano residenti 

o localizzate in Stati o territori 

non inclusi nella black list relativa 

alle società controllate estere 

(Cfc) 

 non si considerano provenienti 

da società residenti o localizzati 

in Stati o territori a regime fiscale 

privilegiato gli utili maturati suc-

cessivamente al 2014 in Stati o 

territori non a regime privilegiato 

e in seguito percepiti in periodi 

d’imposta in cui risultano soddi-

sfatte le condizioni previste dal 

Tuir, in base alle quali si stabili-

sce che i regimi fiscali, anche 

speciali, di Stati o territori si con-

siderano privilegiati laddove il 

livello nominale di tassazione 

risulti inferiore al 50% di quello 

applicabile in Italia 

 gli utili distribuiti dai soggetti non 

residenti si presumono non pro-

venienti da Stati o territori a regi-

me fiscale privilegiato 

 gli utili provenienti da società 

residenti in Stati o territori a regi-

me fiscale privilegiato e le remu-

nerazioni derivanti da contratti di 

associazione in partecipazione, 

stipulati con tali soggetti, non 

concorrono a formare il reddito 

dell’esercizio in cui sono percepi-

ti, in quanto esclusi dalla forma-

zione dei reddito della società o 

dell’ente ricevente per il 50% del 

loro ammontare, a condizione 

che sia dimostrato, anche a se-

guito di interpello, l’effettivo svol-

gimento, da parte del soggetto 

non residente, di un’attività indu-

striale o commerciale come sua 

principale attività, nel mercato 

della Stato o territorio di insedia-

mento. In tal caso, al soggetto 

controllante residente nel territo-

rio dello Stato, ovvero alle sue 



controllate residenti percipienti gli 

utili, è riconosciuto un credito 

d’imposta per i redditi prodotti 

all’estero in ragione delle imposte 

assolte dalla società partecipata 

sugli utili maturati durante il pe-

riodo di possesso della parteci-

pazione, in proporzione alla quo-

ta imponibile degli utili conseguiti 

e nei limiti dell’imposta italiana 

relativa a tali utili. 

 

Pir e società immobiliari 

Nel novero delle imprese nelle quali 

è possibile effettuare investimenti 

fiscalmente agevolati attraverso i 

piani individuali di risparmio sono 

incluse anche quelle che svolgono 

un’attività immobiliare. 

 

Copie assegni in forma  

elettronica 

Le copie degli assegni in forma elet-

tronica (e la relativa documentazio-

ne) sono esenti dall’imposta di bollo. 

 

Bonus 80 euro 

Ampliata la platea dei beneficiari del 

bonus 80 euro attraverso l’aumento 

della soglia reddituale prevista per 

l’accesso all’agevolazione: si passa 

da 24mila a 24.600 euro; il bonus, 

poi, si annulla a fronte di un reddito 

complessivo almeno pari a 26.600€ 

(in luogo dei previgenti 26.000€). 

 

Compensi da attività  

musicali e attività sportive 

dilettantistiche 

Viene elevato da 7.500 a 10mila 

euro il limite dell’importo che non 

concorre a formare il reddito imponi-

bile delle indennità, dei rimborsi for-

fettari, dei premi e dei compensi 

erogati ai direttori artistici e ai colla-

boratori tecnici per prestazioni di 

natura non professionale, nonché di 

quelli erogati nell’esercizio diretto di 

attività sportive dilettantistiche. 

 

Previdenza complementare 

dipendenti pubblici 

Per favorire l’accesso dei dipendenti 

pubblici alla previdenza complemen-

tare, a partire dal 1° gennaio 2018 

viene esteso ai dipendenti pubblici il 

regime tributario previsto per i lavo-

ratori dipendenti privati (deducibilità 

dei premi e dei contributi versati). 

 L’equiparazione si applica anche ai 

dipendenti pubblici già iscritti a for-

me pensionistiche complementari 

alla data di entrata in vigore della 

legge.  

Ne sono invece esclusi i premi e i 

contributi inerenti gli anni precedenti 

il 2018 e i montanti delle prestazioni 

accumulate fino al 31 dicembre 

2017, per i quali continua a operare 

la disciplina previgente. 

 

Plusvalenze derivanti da 

vendita di azioni in  

sostituzione di premi  

di produttività 

Definito il regime fiscale delle plu-

svalenze derivanti dalla vendita del-

le azioni conferite ai dipendenti in 

luogo, in tutto o in parte, della retri-

buzione di risultato.  

Viene prevista l’applicazione dell’ali-

quota del 26% sulla differenza tra il 

prezzo della vendita e l’importo delle 

somme (premi di risultato) oggetto 

della sostituzione con le azioni. 

 

 

 

 

 

 

 



PROROGA DEI TERMINI PER I 

BANDI DI ASSEGNAZIONE DEI 

POSTEGGI NEI MERCATI 

Una delle previsioni più infauste 

contenute nei commi 1180 e 1181  

della legge di bilancio, riguarda una 

ulteriore proroga, al 31/12/2020 del-

le CONCESSIONI di COMMERCIO 

AREE PUBBLICHE: 

“Al fine di garantire che le procedure 

per l'assegnazione delle concessio-

ni di commercio su aree pubbliche 

siano realizzate in un contesto tem-

porale e regolatorio omogeneo, il 

termine delle concessioni in essere 

alla data di entrata in vigore della 

presente disposizione e con sca-

denza anteriore al 31 dicembre 

2020 è prorogato fino a tale data.” 

Parallelamente vengono modificati i 

CRITERI di CONCESSIONE dei 

POSTEGGI:  

In relazione a quanto disposto dal 

comma 1180 e nel quadro della pro-

mozione e garanzia degli obiettivi di 

politica sociale connessi alla tutela 

dell'occupazione, le amministrazioni 

interessate prevedono, anche in 

deroga a quanto disposto 

dall'articolo 16 del decreto legislati-

vo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche 

modalità di assegnazione per coloro 

che, nell'ultimo biennio, hanno diret-

tamente utilizzato le concessioni 

quale unica o prevalente fonte di 

reddito per sé e per il proprio nucleo 

familiare.  

Con intesa sancita in sede di Confe-

renza unificata ai sensi dell'articolo 

8, comma 6, della legge 5 giugno 

2003, n. 131, si provvede conse-

guentemente all'integrazione dei 

criteri previsti dall'intesa 5 luglio 

2012, pubblicata nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita 

in attuazione dell'articolo 70, comma 

5, del citato decreto legislativo n. 59 

del 2010, stabilendo altresì, ai fini 

della garanzia della concorrenza nel 

settore, il numero massimo di po-

steggi complessivamente assegna-

bili ad un medesimo soggetto giuri-

dico, sia nella medesima area sia in 

diverse aree, mercatali e non mer-

catali.” 

Questo provvedimento è una con-

cessione alle parti meno efficienti 

della Pubblica amministrazione, che 

pure con la precedente proroga non 

erano riuscite a completare la predi-

sposizione dei bandi, nonché alle 

componenti più conservatrici della 

categoria degli ambulanti (per fortu-

na non sono tutti), che continuano 

ad opporsi all’applicazione delle 

Bolkestein, mirando a trasformare le 

concessioni pro tempore dei banchi 

in concessioni pressoché eterne, 

grazie ai meccanismi di rinnovo au-

tomatico finora in vigore. 

Oltre ad essere un insulto per i pub-

blici funzionari che hanno fatto il loro 

dovere predisponendo i bandi nei 

tempi previsti, questa norma getta 

un’ombra pesante sulla credibilità 

della Pubblica Amministrazione e ci 

si domanda, alla prossima scaden-

za, quanti saranno gli impiegati che 

si “sbatteranno” ancora per rispetta-

re i tempi. 

Oltre a questo, sorgono una serie di 

dubbi giuridici sulla sorte dei quei 

bandi che erano stati svolti per tem-

po, giungendo in molti casi anche 

all’assegnazione dei posteggi. 

E’ un argomento complesso sul 

quale molte Regioni sono in disac-

cordo con il Governo. 

Visti i tempi lunghi, non ci affrettia-

mo e ci riserviamo di trattare a fion-

do la materia, dopo attenda medita-

zione, in uno dei prossimi numeri di 

Prassitele. 

 

Consulta la Legge di Bilancio  

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59~art16
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59~art16
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-06-05;131~art8-com6
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-06-05;131~art8-com6
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-06-05;131~art8-com6
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;59~art70-com5
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;59~art70-com5
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;59~art70-com5
http://www.prassicoop.it/RIC/dettaglionorme.asp?ID=4392
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