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  Montebelluna, 8 gennaio 2018 

 

 

LA FINANZIARIA 2018 - seconda parte 
 

 
Gentili Clienti, 
con la presente circolare si continuano ad esaminare le principali novità contenute 
nella  nuova Legge Finanziaria 2018 appena approvata: 
 

REDDITO FIGLI A CARICO DI ETÀ NON SUPERIORE A 24 ANNI 
 

In sede di approvazione a seguito dell’integrazione dell’art. 12, comma 2, TUIR, è 

innalzato a € 4.000 il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico 
per i figli di età non superiore a 24 anni. Il nuovo limite di reddito decorre 

dall’1.1.2019. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI 
 

In sede di approvazione è previsto a decorrere dall’1.7.2018 il divieto di 

corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia 
del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 

5.000. 
La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto 
pagamento della retribuzione. 
A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di 
lavoro/committenti va corrisposta tramite banca/ufficio postale utilizzando 1 dei 
seguenti mezzi: 
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; 
- strumenti di pagamento elettronico; 
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di 
lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento; 
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo 
comprovato impedimento, ad un suo delegato. 
Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il 
pagamento è il coniuge/convivente/familiare, in linea retta o collaterale, del 
lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni. 
Le predette disposizioni non sono applicabili ai rapporti di lavoro: 
- instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 
165/2001; 
- rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli 
addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 
 
 
 
 



 

  s t u d i o @ p a r t e s . i t          w w w . p a r t e s . i t   
 

 

MONTEBELLUNA �TV  Via Bassanese	 
�� � �����  � tel�  ��� ����
�����  � fax� ��� ���������� 

VALDOBBIADENE �TV  Via Roma	 
  � �����  � tel�  ��� ������$��
  � fax� ��� ������$��� 

BASSANO DEL GR� �VI  Largo Parolini	 
� � �
�
�  � tel�  ��� �����

�
�  � fax� ��� �����
��
 

THIENE �VI  Via Montegrappa 
�L  �
��
  � tel�  ��� ���$�����  � fax� ��� ���$������� 

TREVISO  Via Canova �  � �����  � tel�  ��� ����������  � fax� ��� ��������  

 

 

SPAGNA � Barcellona Car� Granada del Penedès	�� * ����
 � tel� ������$������� �  

fax� �����������

 

ALBANIA � Tirana   RR+   “Milto Tutulani”	 Pallati Albmillenium �    tel�  ��$$  2�3 � ���� �   

fax� ��$$�2�3 � ���� 

 

ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE 
 

In sede di approvazione, a seguito dell’abrogazione del DPR n. 444/97, è disposta la 
soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli 
acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di 
distribuzione devono essere documentati da fattura elettronica. 
 

Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 164, TUIR e l’integrazione della 
lett. d) del comma 1 dell’art. 19-bis1, DPR n. 633/72 è previsto che ai fini della 
deducibilità del relativo costo/detraibilità dell’IVA a credito gli acquisti di 
carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di 
debito o prepagate.  
Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall’1.7.2018. 
 

A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un 
credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni 
effettuate a decorrere dall’1.7.2018, mediante carte di credito. L’agevolazione è 
applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento UE n. 
1407/2013 degli aiuti de minimis. Il credito d’imposta in esame è utilizzabile 
esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo 
d’imposta successivo quello di maturazione. 
 

DIFFERIMENTO DEGLI ISA AL 2018 
 
 In sede di approvazione è previsto il differimento al 2018 dell’applicazione degli 
Indici sintetici di affidabilità (ISA) disciplinati dall’art. 9-bis, DL n. 50/2017. Ciò “al 

fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di 

semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari”. 
 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 
 
In sede di approvazione è riproposta, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 
2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di: 
- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed 
enfiteusi; 
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di 
proprietà / usufrutto; 
alla data dell’1.1.2018, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società 
semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. 
È fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale provvedere: 
- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima; 
- al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’8%. 
 
DETRAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE 
 

Con l’art. 8-bis, DL n. 148/2017, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”, sono state 
riviste le condizioni per poter fruire della detrazione IRPEF del 19% delle spese per 
canoni di locazione sostenute da studenti universitari “fuori sede” di cui all’art. 15, 
comma 1, lett. i-sexies), TUIR. 
Ora il Legislatore, abroga il citato art. 8-bis, riformula la lett. i-sexies) ed introduce 

la nuova lett. i-sexies.01). 
Confermando nella sostanza le modifiche apportate dal “Collegato alla Finanziaria 
2018” e ferme restando le altre condizioni, con riferimento al luogo di ubicazione 
dell’Università rispetto alla residenza dello studente, soltanto per il 2017 e il 2018, 
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la detrazione in esame è riconosciuta a favore degli studenti: 
- iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune distante 

almeno 100 km dal Comune di residenza (non montano/non in una zona disagiata); 
- residenti in una zona montana ovvero disagiata e iscritti ad un corso di laurea 
presso una Università situata in un Comune distante almeno 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 
 

È confermata l’introduzione della 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 € 250. 
Con l’aggiunta della nuova lett. d-bis) al comma 2 dell’art. 51, TUIR è previsto che 
non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “le somme erogate o 

rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti 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]”. 
 

(RI)FINANZIAMENTO SABATINI-TER 
 

È confermato il riconoscimento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, 
dell’agevolazione c.d. “Sabatini–ter” di cui all’art. 2, DL n. 69/2013, consistente in 
un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al 
finanziamento stipulato per l’acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali 
nuovi da parte delle PMI. 
Di conseguenza il termine per l’acquisto dei suddetti beni è prorogato “fino alla 

data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili”. 

Una parte delle risorse disponibili è riservata agli investimenti effettuati dalle micro, 

piccole/medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di 
fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi 
gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, 
robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio 
frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento/pesatura dei rifiuti. 
 

BONUS BEBÈ’ 
 
In sede di approvazione è previsto il riconoscimento dell’assegno di cui all’art. 1, 
comma 125, Finanziaria 2015 anche per ogni figlio nato/adottato dall’1.1 al 

31.12.2018, fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel 

nucleo familiare a seguito dell’adozione. 
Si rammenta che il bonus in esame, pari a € 960 annui erogato mensilmente 
dall’INPS, spetta a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore 
richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore dell’Indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 25.000 annui. 
 
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti 
 

Studio Partes 


