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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA MEMBER OF IPG INTERNATIONAL 

PRACTICE GROUP 

CIRCOLARE N° 13 DEL 15.12.2017 

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

Collegato alla Legge di bilancio ed altri aggiornamenti in sintesi 

  Riteniamo utile fornire qualche aggiornamento in sintesi sul Collegato alla Legge di Bilancio 2018 convertito. 

Differimento della scadenza delle rate per rottamazione dei ruoli 2000-2016 
 

Sono stati differiti i termini per il pagamento delle rate per la definizione agevolata 

delle somme iscritte affidate all’agente della riscossione dal 2000 al 2016 (di cui 

all'art. 6, c. 3, lett. a) D.L. 193/2016):  

- scaduti in luglio, settembre e novembre 2017, sono fissati al 7.12.2017 (anziché al 

30.11.2017);  

- in scadenza nel mese di aprile 2018 sono fissati nel mese di luglio 2018.  

 

Collegato - Art. 1 

 

 

 

 

Riammissione alla rottamazione dei ruoli 2000-2016 
 

E’ possibile estinguere i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione 

dal 2000 al 2016 che si trovano in queste condizioni: 

 1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata; 

 2) che siano compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24.10.2016, per i 

quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, a causa del 

mancato pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31.12.2016.  

Il debitore può procedere alla definizione dichiarando all'agente della riscossione la 

sua volontà di avvalersene entro il 15.05.2018, con le modalità e in conformità alla 

modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione nel proprio sito Internet 

entro il 31.12.2017. Con questa dichiarazione il debitore prende l'impegno di 

rinunciare ai giudizi pendenti riferiti ai carichi cui si riferisce la dichiarazione.  

Sulle somme dovute per la definizione si applicano, a decorrere dal 1.08.2018, gli 

interessi per dilazione di pagamento di cui all'art. 21, c. 1 D.P.R. 602/1973.  

Procedura 

L'agente della riscossione comunica al debitore:   

a) entro il 30.06.2018, l'importo delle rate scadute al 31.12.2016 e non pagate;   

 

Collegato - Art. 1, 

cc. 4-6, 8, 10 

quater  
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b) entro il 30.09.2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della 

definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di 

esse.  

Il debitore deve pagare:  

a) in unica soluzione, entro il 31.07.2018, l'importo a lui comunicato (delle rate 

scadute e non pagate). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo 

determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;  

b) in 2 rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di 

ottobre 2018 e novembre 2018, l'80% delle somme complessivamente dovute ai fini 

della definizione;  

c) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20% delle somme 

complessivamente dovute ai fini della definizione.  

Le disposizioni sulla rottamazione dei ruoli possono essere applicate anche alle 

richieste di definizione presentate alla data del 16.10.2017.  
 

Rottamazione dei ruoli 2017 
 

E’ possibile estinguere i debiti relativi ai carichi affidati all’Agenzia per la 

riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.  

Il debitore può procedere alla definizione dichiarando all'agente della riscossione la 

sua volontà di avvalersene entro il 15.05.2018, con le modalità e in conformità alla 

modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione nel proprio sito Internet 

entro il 31.12.2017. Con questa dichiarazione il debitore prende l'impegno di 

rinunciare ai giudizi pendenti riferiti ai carichi cui si riferisce la dichiarazione.  

Sulle somme dovute per la definizione si applicano, a decorrere dal 1.08.2018, gli 

interessi per dilazione di pagamento di cui all'art. 21, c. 1 D.P.R. 602/1973.  

Procedura 

L'agente della riscossione comunica al debitore:   

a) entro il 31.03.2018, con posta ordinaria, l'avviso contenente i carichi pendenti per 

i quali gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata 

l'informazione di cui all'art. 29, c. 1, lett. b), ultimo periodo D.L. 78/2010, ovvero 

notificato l'avviso di addebito di cui all'art. 30, c. 1 D.L. 78/2010;  

b) entro il 30.06.2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute per la 

definizione, oltre al numero delle rate indicandone il giorno e il mese di scadenza. 

Il pagamento può essere effettuato in massimo cinque rate consecutive dello stesso 

importo, da versare nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 

2018 e febbraio 2019.  

 

Collegato -Art. 1, 

cc. 4-6, 7, 10bis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute 
 

Non si applicano le sanzioni di cui all'art. 11, cc. 1 e 2-bis D. Lgs. 471/1997, relative 

all’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, con riferimento alle 
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comunicazioni effettuate per il 1° semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano 

trasmessi entro il 28.02.2018.  

Sempre in riferimento a questo adempimento: 

A) i contribuenti possono trasmettere i seguenti dati con cadenza semestrale: partita 

Iva o codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e 

professioni, data e numero di fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta, 

tipologia dell'operazione ai fini Iva se l'imposta è indicata in fattura;  

B) i contribuenti possono trasmettere i dati del documento riepilogativo, al posto dei 

dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, 

registrate cumulativamente. I dati da trasmettere sono: partita Iva del cedente o del 

prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, partita Iva del 

cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, data 

e numero del documento riepilogativo, imponibile complessivo e imposta 

complessiva distinti per aliquota. 

Sono esonerati dalla trasmissione: 

• Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2 D. Lgs. 165/2001 per le fatture 

emesse nei confronti dei consumatori finali.  

• i soggetti passivi produttori agricoli che, nell'anno solare precedente, hanno 

realizzato o prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro 

(art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972) situati nelle zone montane (art. 9 D.P.R. 601/1973). 

In caso di omissione della trasmissione telematica delle fatture con il sistema di 

Interscambio (sdi) oppure di trasmissione di dati incompleti o inesatti, è applicabile 

la sanzione di cui all'art. 11, c. 2-bis (ossia euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite 

di euro 1.000 per ciascun trimestre), anziché la sanzione di cui all’art. 11, c. 1 D. 

Lgs. 471/1997 (cioè da euro 250 ad euro 2.000). La sanzione è ridotta a metà se la 

trasmissione, o l’invio dei dati corretti, viene effettuata entro 15 giorni dalla 

scadenza. 

Collegato - Art. 1 

ter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estensione split payment a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione 
 

L’art. 3 del D.L. 148/2017 ha modificato l’art. 17-ter, co. 1-bis, del D.P.R. 

633/1972, stabilendo che la disciplina della scissione dei pagamenti si applica alle 

operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 

 enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, incluse le aziende speciali 

e le aziende pubbliche di servizi alla persona (lettera 0a); 

 fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al co. 1 dell’art. 17-

ter del D.P.R. 633/1972 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non 

inferiore al 70% (lettera 0b); 

 società controllate di fatto (art. 2359, co. 1, n. 2), c.c.) direttamente dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (lettera a); 

 società controllate di diritto (art. 2359, co. 1, n. 1), c.c.), direttamente o 

indirettamente, da Amministrazioni Pubbliche di cui al co. 1 dell’art. 17-ter del 

D.P.R. 633/1972 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c) (lettera b); 

 società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 

70%, da amministrazioni pubbliche di cui al co. 1 dell’art. 17-ter del D.P.R. 

633/1972 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b) (lettera c)); 

 società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate ai 

 

Collegato - Art. 3 
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fini IVA in Italia. Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui 

al co. 1 dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 può essere individuato un indice 

alternativo di riferimento per il mercato azionario (lettera d). 

 

Rimane ferma l’applicazione delle disposizioni sopra indicate riferite alle cessioni 

di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Amministrazioni 

Pubbliche destinatarie della fatturazione elettronica in via obbligatoria. 

 

L’art. 3 del D.L. 148/2017 ha altresì stabilito che queste novità hanno effetto a 

decorrere dall’1.1.2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura 

a partire da tale data: le modalità di attuazione saranno definite da un apposito 

decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che avrebbe dovuto essere 

emanato entro il 30 novembre 2017. 
 

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo 
 

A decorrere dall'anno 2018, gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa 

quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche 

locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi 

investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, 

potranno beneficiare di un credito d'imposta, pari al 75% del valore incrementale 

degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e 

medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa 

stabilito.  

 

Per il primo anno il credito d'imposta è riconosciuto sugli investimenti pubblicitari 

incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 

24.06.2017 al 31.12.2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare 

degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi 

mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016 (24.06.2016-

31.12.2016). In questa fase sono agevolati gli investimenti pubblicitari incrementali 

sulla stampa quotidiana e periodica, anche online; manca, quindi, la pubblicità su 

radio e televisioni locali.  

 

Il tetto complessivo per la misura è pari a 20 milioni per il 2017 e 62,5 milioni per 

il 2018, il superamento dello stesso determinerà il riparto tra gli aventi diritto.  

 

La disciplina dovrà essere integrata mediante un decreto regolamentare di prossima 

emanazione. 

 

Collegato - Art. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterilizzazione incremento aliquota iva ridotta per l'anno 2018 
 

L’art. 5 del D.L. 148/2017 ha disposto la parziale sterilizzazione degli aumenti delle 

aliquote IVA contemplati dalla clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, co. 718, 

della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilendo un minore incremento 

dell’aliquota del 10% per il 2018.  

In particolare, si prevede che: 

 dall’1.1.2018, l’aliquota “ridotta” venga innalzata all’11,14% (quindi con un 

incremento dell’1,14% al posto di quello dell’1,5% disposto in precedenza); 

 dall’1.1.2019, l’aliquota venga comunque fissata nella misura del 12%. 

 

Si segnala, inoltre, che il Disegno della Legge di Bilancio 2018 prospetta la 

completa sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA sia ordinaria che 

“ridotta” per il 2018, ciò confermerebbe le aliquote attualmente in vigore del 22% 

e del 10%. 

 

Collegato - Art. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA MEMBER OF IPG INTERNATIONAL 
PRACTICE GROUP 

  5 

Decorrenza della nuova disciplina sulle liberalità al terzo settore 
 

L’art. 5-ter del D.L. 148/2017 ha modificato l’art. 99, co. 3, del D.Lgs. 3 luglio 

2017 n. 117 (c.d. “Codice del Terzo Settore”), stabilendo che – dal periodo 

d’imposta 2018 e fino all’abrogazione di cui all’art. 102, co. 2, lett. h), dello stesso 

Decreto – le disposizioni contenute nei co. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 14 del D.L. 14 

marzo 2005 n. 35 continuano ad applicarsi con alcune modificazioni. Quest’ultima 

norma prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro e in natura 

effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all’IRES verso determinati soggetti. 

 

Dal periodo d’imposta 2018 e sino a quando non sarà abrogato, quindi, ai sensi 

dell’art. 14, co. 1, del D.L. 35/2005, come modificato dall’art. 99, co. 3, del D.Lgs. 

117/2017, per fruire del beneficio fiscale, le erogazioni liberali devono essere 

effettuate a favore dei seguenti soggetti: 

 fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la 

promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e 

paesaggistico di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 

 fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o 

la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con un apposito Decreto 

del Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Le erogazioni liberali sia in denaro che in natura sono deducibili entro il limite 

massimo del 10% del reddito dichiarato e, comunque, di euro 70.000 annui. 

 

Collegato - Art. 5 

ter, 5 sexies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali 
 

Ai sensi dell’art. 15, c. 1, lett. c) Tuir dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 

19% degli oneri sostenuti dal contribuente, per le spese sanitarie. Queste spese sono 

costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, e dalle spese 

chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in 

genere, nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici 

speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 D.M. 

Sanità 8.06.2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.  

 

Questa nuova disposizione si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 

31.12.2017 e al 31.12.2018. 

 

Collegato - Art. 5 

quinquies 

 

 

 

 

 
 

Regime fiscale lavoratori rimpatriati 
 

L’art. 8-bis del D.L. 148/2017 ha stabilito che, per i lavoratori dipendenti che sono 

rientranti in Italia entro il 31 dicembre 2015: 

 l’opzione esercitata ai sensi dell’art. 16, co. 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 

147 (reddito imponibile 50%) produce effetti per il quadriennio 2017-2020; 

 per il periodo d’imposta 2016 restano applicabili le disposizioni di cui alla Legge 

30 dicembre 2010 n. 238 (reddito imponibile del 20% per le donne o 30% per gli 

uomini). 

 

Collegato - Art. 8 

bis 

 

 

 
 

Utilizzo della firma digitale 
 

Possono essere sottoscritti con firma digitale tutti gli atti di natura fiscale:  

- in materia di impresa familiare (art. 230-bis C.C.); 

- in materia di trasformazione, fusione e scissione di impresa (artt. da 2498 a 

2506 C.C.);  

 

Collegato - Art. 11 

bis 
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- che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento 

dell’azienda per le imprese soggette a registrazione (art. 2556 C.C.).  

La nuova disposizione segue quella contemplata per gli atti di trasferimento delle 

partecipazioni di società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 36 co. 1-bis del 

D.L. 112/2008. Questa norma riconosce – rispetto al procedimento “ordinario” di 

cui all’art. 2470, co. 2 c.c., che richiede per gli effetti verso la società la redazione 

dell’atto di trasferimento con sottoscrizione autenticata da parte di un notaio e il 

successivo deposito da parte dello stesso presso il Registro delle imprese – la 

possibilità di redigere l’atto in modalità esclusivamente “informatica” con l’utilizzo 

della firma digitale e avvalendosi di un intermediario abilitato di cui all’art. 31, co. 

2-quater, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, come il professionista iscritto 

nella sezione A “Commercialisti” dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili.  

L’art. 36 co. 1-bis del D.L. 112/2008 fa salva la disciplina tributaria applicabile. 

 

Tuttavia, questa nuova formulazione della norma sembra non modificare in alcun 

modo le rigorose norme civilistiche in tema di trasformazione e scissione societaria 

ed i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento 

delle imprese soggette a registrazione, per i quali continuerà ad essere necessaria la 

forma dell’atto pubblico ai fini di validità dell’atto. 

 

 

 

 

  Riteniamo utile fornire qualche aggiornamento in sintesi su argomenti di interesse. 

Slittamento abrogazione studi di settore ed entrata in vigore ISA 
 

Un emendamento alla Legge di bilancio 2018 ha richiesto lo slittamento al 2018 

dell'entrata in vigore degli indici sintetici di affidabilità, che avrebbero dovuto 

sostituire gli studi di settore.  

Si ricorda che il decreto fiscale collegato alla Stabilità 2017 (D.L. 193/2016) 

prevedeva che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2017, fossero 

introdotti gli ISA, disciplinati dal D.L. del n. 50/2017, in sostituzione degli studi di 

settore, per favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione 

spontanea di redditi imponibili. 

 

 

 

 

 

Slittamento di un anno per entrata in vigore IRI 
 

La Legge di Bilancio per il 2018, nel testo presentato al Senato, prevede lo 

slittamento di un anno, cioè al 1° gennaio 2018, della possibilità di aderire al nuovo 

regime opzionale IRI, escludendo per il periodo d’imposta in corso la possibilità di 

accedere alla tassazione separata del reddito d’impresa con la stessa aliquota (24 

per cento) prevista ai fini IRES. 

L’art. 55-bis TUIR introduceva nel nostro ordinamento, con effetto a decorrere dal 

1° gennaio 2017, la nuova disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (c.d. IRI) 

che si propone, di assoggettare ad imposizione con la medesima aliquota, quella 

dell’IRES (24%), tutte le forme d’impresa, indipendentemente dalla natura 

giuridica assunta e di tassare il reddito non distribuito con il suddetto coefficiente, 

che è generalmente inferiore all’aliquota marginale massima dell’imposta 

personale dell’imprenditore o dei soci. 

 

 

 

 

 

Interessi legali per il 2018 
 

A partire dal 1° gennaio 2018 il tasso degli interessi legali sarà dello 0,3% annuo. 

A disporlo è il decreto del ministero dell’Economia 13 dicembre 2017 pubblicato 

sulla Gazzetta ufficiale numero 292 del 15.12.2017. Il saggio degli interessi legali, 

di cui all’articolo 1284, primo comma, del Codice civile, triplica rispetto a quanto 

previsto per il 2017 dal decreto 7 dicembre 2016 con il quale la misura era stata 

 

D.M. 13.12.2017 
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fissata allo 0,1% annuo. 

 

Bonus “edili” – novità e conferme nella Legge di Bilancio 
 

Sono previste una serie di proroghe relative ai “bonus edili”, alcune variazioni sui 

bonus preesistenti e l’introduzione del cd. “bonus verde”. 

 

Con la modifica dell’art. 16 c. DL 63/2013, si prevede la proroga al 31 dicembre 

2018 (in luogo del 31/12/2017) delle detrazioni: 

 per recupero del patrimonio edilizio alle stesse condizioni del 2017 

(detrazione nella misura del 50% su un ammontare di spesa non superiore 

ad €. 96.000). 

La proroga riguarda tutte le fattispecie dell’art. 16-bis Tuir quali realizzazione di 

box pertinenziali; acquisto di unità immobiliari in fabbricati ristrutturati da 

imprese/cooperative edilizie; spese finalizzate alla eliminazione di barriere 

architettoniche, alla prevenzione di atti illeciti, alla cablatura dell’edificio, al 

contenimento dell’inquinamento acustico, alla prevenzione infortuni domestici, 

alla bonifica dall’amianto ed alla realizzazione di impianti fotovoltaici ad uso 

esclusivamente domestico. 

 per messa in sicurezza statica degli edifici e spese per la “Attestazione della 

sicurezza” (cd. “sisma bonus”) 

Rimane confermata al 31/12/2021 la detrazione (del 70%/80%, che diviene 

rispettivamente del 75%/80% in caso di lavori su parti comuni) spettante in caso di 

riduzione di classe sismica. 

 

Con la modifica dell’art. 14 c. DL 63/2013, si prevede: 

 la proroga al 31 dicembre 2018 (in luogo del 31/12/2017) delle detrazioni 

per il risparmio energetico delle singole unità immobiliari. Rimane 

confermata al 31/12/2021 per le spese sostenute sulle parti comuni degli 

edifici 

 riduzione della detrazione al 50% (in luogo del 65%) per l’acquisto e posa 

in opera di finestre, comprensive di infissi; l’acquisto e posa in opera di 

schermature solari; la sostituzione di impianti di riscaldamento con 

impianti dotati di caldaie a condensazione; l’acquisto e posa in opera di 

impianti di riscaldamento alimentati a biomassa. 

 l’introduzione di nuovi massimali di spesa, specifici per singola tipologia 

d’intervento. Con DM saranno stabiliti limiti di spesa più ridotti rispetto a 

quelli vigenti sul 2017 (adeguandoli ai “costi di riferimento per le 

tecnologie sul mercato” attualmente disponibili). 

 l’aggiornamento dei requisiti tecnici minimi da soddisfare con appositi 

DM. I “vecchi” requisiti energetici (DM del 2007 e 2008) saranno adeguati 

alle più stringenti regole in materia di prestazione energetica degli edifici 

in vigore dal 2015 (con ogni probabilità, saranno maggiorati i limiti di 

trasmittanza termica per le opere sugli involucri degli edifici ed i requisiti 

energetici minimo richiesti per la riqualificazione energetica dell’intero 

edificio). 

 

Si prevede la proroga al 31 dicembre 2018 (in luogo del 31/12/2017) della 

detrazione del 50% per l’acquisto di mobili/grandi elettrodomestici classe A+ 

(classe A per i forni); per l’arredo di unità immobiliari oggetto di interventi di 

ripristino del patrimonio edilizio (per i quali si fruisce della relativa detrazione); 

 

 

 

Ripristino del 

patrimonio 

immobiliare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riqualificazione 

energetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonus mobili 
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per le spese sostenute nel 2018, gli interventi edilizi devono essere iniziati dal 

1/01/2017 (in luogo del 31/12/2016). 

Si ricorda che già la Legge di bilancio 2017 aveva modificato (dal precedente 

26/07/2012) il momento dal quale le opere di ripristino di patrimonio immobiliare 

dovevano essere state avviate (ancorché non ancora pagate) al fine di attribuire la 

detrazione. 

Rimangono invariate le altre disposizioni relative a tale detrazione: 

• limite di spesa di 10.000 € per ciascuna unità immobiliare 

• fruizione della detrazione in 10 quote annali di pari importo. 

Prosecuzione di lavori: per la verifica del limite di spesa si tiene conto degli acquisti 

effettuati nel 2017, su cui si è già fruito del bonus, in relazione ad interventi 

effettuati nel 2017 (o iniziati nel 2017 e proseguiti nel 2018). 
 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.   

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.       

Studio Pagani                 


