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Torino, gennaio 2018.
Nostra spettabile clientela
Come ogni inizio d’anno troviamo, nella legge di Bilancio 2018, numerose novità non solo di
carattere fiscale, in questo nostro primo appuntamento diamo notizia di alcune di esse.
DETRAZIONI/DEDUZIONI FISCALI
•

Detrazione per “efficienza energetica” è stata ridotta dal 65% al 50%; per “ristrutturazione”
e per “mobili ed elettrodomestici” è invece invariata la percentuale del 50%;

•

La novità è la detrazione (max 5.000 euro annui) per “sistemazione aree verdi” e la
detrazione per “abbonamenti al trasporto pubblico” (max 250 euro annui);

•

Modificato il limite per la definizione dei figli a carico (ora 4.000 sino a 24 anni);

•

Le assicurazioni contro i danni da calamità naturali sottoscritte nel 2018 sono detraibili per
il 19%;

•

La revisione della detrazione riservata agli studenti universitari fuori sede;

•

La riproposizione per il 2018 del c.d. “Bonus bebè”;

•

La conferma del canone RAI 2018 nella misura di € 90;

•

La previsione di incentivi all’occupazione giovanile;

•

La riproposizione delle agevolazioni finalizzate alla promozione di forme di imprenditoria in
agricoltura.

CEDOLARE SECCA - prorogate le norme regolamentari sino al 2019.
AMMORTAMENTO - i maggiori ammortamenti sono prorogati sino al 31 dicembre 2018 (specifiche
situazioni dovranno essere ben valutate caso per caso).
RIVALUTAZIONI terreni e partecipazioni - la vecchia normativa è stata prorogata con valutazione al
01/01/2018 e perizia entro il 30/06/2018 - costo 8%.
CAPITAL GAIN - cambiano le modalità di calcolo, l’aliquota di assoggettamento è il 26%.
ACQUISTO BENZINA/CARBURANTI per autotrazione - dal primo luglio 2018 la detraibilità (con i
consueti limiti) è consentita solamente se effettuata con pagamenti tracciabili.
Con nostra prossima circolare evidenzieremo ulteriori novità e ambiti di applicazione (quando
saranno emanati i decreti attuativi ed eventuali circolari esplicative); per approfondimenti, previo
appuntamento, lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale disamina.
Cordialità.
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