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Spett.Le Cliente  

 

Imola, Gennaio 2018 

 

La scrivente Azienda, intende fornire ai propri clienti una sintesi delle più recenti misure 
introdotte dal Legislatore, con invito a rivolgersi agli/alle abituali referenti per ogni esigenza 
o richiesta di chiarimenti e/o approfondimenti, poiché è impossibile in poche pagine 
riassumere tutte le novità introdotte e le conseguenti disposizioni attuative ancora da 
emanare.  

 

LEGGE DI BILANCIO 2018 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 � in vigore dal 1° gennaio 2018 

Si riporta di seguito una sintesi delle principali novità fiscali introdotte: 

DETRAZIONI PER RISPARMIO ENERGETICO  

È stata prorogata per il 2018 la detrazione del 65% prevista per interventi di 
riqualificazione energetica. �La detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute 
relative all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di 
schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe 
A di prodotto (sono esclusi dalla detrazione impianti con caldaie con efficienza 
inferiore alla classe A di prodotto).  

La detrazione del 50% si applica anche alle spese sostenute nel 2018 per 
l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale se dotati di 
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore 
massimo della detrazione di euro 30.000.  
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La detrazione, invece, è del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di 
efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di 
termoregolazione evoluti, 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 sostenute per l’acquisto e posa in opera 
di generatori d’aria calda a condensazione. �Nuovo tipo di spesa agevolabile con 
detrazione al 65%: acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione 
di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro.  

La “proroga” non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti 
comuni degli edifici condominiali per i quali la detrazione in esame è già 
riconosciuta, per le spese sostenute fino al 2021 e, al ricorrere di determinate 
condizioni,/risultati, nella maggior misura del 70%- 75% (vedi Legge Bilancio 
2017).  

Per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali 
ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione 
del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione 
maggiorata dell’80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di 
rischio inferiore, o dell’85% se gli interventi determinano il passaggio a due 
classi di rischio inferiori.  

CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA 65%, 70% E 75%  

Via libera dal 2018 alla cessione a terzi dei crediti d’imposta del 65%, 70% e 
75% per il risparmio energetico qualificato da parte di tutti i contribuenti 
(incapienti e non), non solo per i lavori sulle parti comuni condominiali, ma 
anche per quelli sulle singole unità immobiliari (abitative e non).  

Solo gli incapienti, però, potranno cedere la detrazione fiscale alle banche.  

DETRAZIONI PER RECUPERO EDILIZIO  
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(Bonus ristrutturazioni e bonus mobili)  

 

È stata prorogata anche per il 2018 la detrazione del 50% per interventi di 
ristrutturazione edilizia. �Prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 
50% per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ 
ovvero A per i forni (la detrazione spetta solo in riferimento agli interventi di 
ristrutturazione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017).  

Novità di quest’anno l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni relative 
agli interventi effettuati. Si attendono istruzioni sul punto.  

BONUS VERDE  

Per il 2018, detrazione del 36% per le spese sostenute per gli interventi di 
“sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità 
immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e per la 
realizzazione di pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili, comprese 
progettazione e manutenzione di questi interventi.  

La spesa massima agevolabile è di 5mila euro per unità immobiliare ad uso 
abitativo, pertinenza compresa, equivalenti ad una detrazione massima da 
spalmare in 5 anni di euro 1.800. �Anche le spese sostenute dal condominio per 
questi interventi su parti comuni esterne saranno detraibili al 36% dai singoli 
condòmini, fino ad un importo massimo di 5mila euro per unità immobiliare ad 
uso abitativo (es. dieci unità = massimo 50milaeuro).  

IVA SU INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO  

Norma di interpretazione autentica: ai fini dell’aliquota Iva del 10%, la 
determinazione del valore dei “beni significativi” deve essere effettuata sulla 
base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto 
principale. � Inoltre, si stabilisce che la fattura emessa dal prestatore che realizza 
l’intervento deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il 
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valore dei beni di valore significativo.  

CEDOLARE SECCA SU ALLOGGI A CANONE CONCORDATO  

 

Prorogata per altri due anni (2018 e 2019) la cedolare secca con aliquota al 10% 
per i contratti a canone concordato.  

POLIZZE ASSICURATIVE SULLE CALAMITA’ NATURALI  

Introdotta una detrazione Irpef del 19% relativa ai premi per assicurazioni aventi 
per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità 
immobiliari ad uso abitativo. La misura agevolativa si applica solo per le nuove 
polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.  

RIVALUTAZIONI TERRENI E PARTECIPAZIONI  

Sono stati prolungati i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni in 
società non quotate posseduti al 1° gennaio 2018. Entro il 30 giugno 2018 andrà 
redatta e giurata la perizia di stima e nel medesimo termine andrà versata 
l’imposta sostitutiva dell’8%.  

 
BONUS PRIMA CASA 2018  

Sono stati cancellati alcuni limiti che impedivano alle persone in possesso di 
un’abitazione di usufruire del bonus prima casa. Ora, l’agevolazione fiscale può 
essere usufruita anche se in possesso di una casa, con il vincolo però di venderla 
entro 18 mesi dal nuovo acquisto. Possibilità di richiederla due volte, invece, nel 
caso di immobile reso inagibile dal terremoto oppure se si acquista un immobile 
adiacente a quello già posseduto per finalità di ampliamento. 
I contribuenti che intendono acquistare la prima casa potranno beneficiare dei 
bonus 2018 che, nel rispetto degli specifici requisiti previsti dalla legge, 
consentono di risparmiare su imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale e 
sull’Iva. 
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Il bonus prima casa 2018 e le agevolazioni fiscali previste non sono le uniche 
forme di sostegno che lo Stato ha introdotto, soprattutto per i più giovani, che 
potranno avere anche accesso alle agevolazioni sulla stipula del mutuo. 

 

Requisiti bonus prima casa 2018 

Il bonus di natura fiscale per comprare la prima casa può essere richiesto nel 
2018 dai cittadini che rispettino i seguenti requisiti: 

1. non essere proprietari di immobile adibito ad abitazione nello stesso 
Comune nel quale si richiedono le agevolazioni per l’acquisto della prima 
casa; 

2. non essere titolare di diritto di uso, usufrutto o abitazione di altro immobile 
nel Comune; 

3. avere o stabilire entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui si desidera 
acquistare l’immobile usufruendo delle agevolazioni fiscali (in alternativa 
al trasferimento, l’acquirente dovrà dimostrare di avere nel Comune 
d’acquisto la sede di lavoro) 

4. non essere titolare di abitazioni in tutto il territorio nazionale acquistati con 
agevolazioni o venderle entro 1 anno in caso di possesso. 

 
Inoltre, le agevolazioni previste dal bonus prima casa 2018 vengono erogate 
soltanto per immobili che non rientrino nelle categorie catastali A1, A8, A9, 
ovvero ad esclusione delle case di lusso. 
Per richiedere le agevolazioni sull’acquisto della prima casa, è necessario 
verificare le caratteristiche dell’immobile, con l’ausilio di esperti, ovvero 
geometri, ingegneri, architetti. Per stipulare l’atto d’acquisto e per l’applicazione 
delle agevolazioni fiscali bisognerà invece rivolgersi presso un notaio. 
 

Agevolazioni fiscali per comprare la prima casa: 

Per gli acquisti della prima casa, il bonus 2018 prevede importanti agevolazioni 
fiscali.  



	

	 6	

 
Eccole in dettaglio: 
Iva al 4%: con il bonus prima casa 2018 è prevista una riduzione dell’Iva dal 
21% al 4%, esclusivamente per gli acquisti effettuati dall’impresa costruttrice. 
Per chi compra la prima casa da un’impresa bisognerà pagare,  
 
in misura fissa, 200 euro cadauno per imposta ipotecaria e catastale; 
Imposta di registro al 2% per gli acquisti da privati. L’acquirente, in determinate 
situazioni e sotto l’approvazione del notaio, può far valere l’imposta di registro 
sulla base del valore catastale e non sul valore di mercato, ovvero attraverso il 
meccanismo prezzo/valore. Sempre per gli acquisti da privati, l’imposta 
ipotecaria e quella catastale sono fissate a 50 euro ciascuna; 
Acquisto da agenzia immobiliare: è prevista la detrazione ai fini Irpef del 19% 
sui compensi corrisposti all’agenzia intermediaria per un importo non superiore 
ai 1.000 euro; 
Acquisti per successione e donazione: in questi casi, l’Agenzia delle Entrate ha 
confermato che il bonus prima casa 2018 può essere applicato, con imposta 
ipotecaria e catastale equiparata a quella degli acquisti dalle imprese costruttrici 
(200 euro); 
Credito d’imposta: per chi vende una casa e la riacquista, con il bonus prima 
casa 2018 ha diritto ad un credito d’imposta. Può quindi sottrarre dall’imposta da 
pagare quella già pagata con il precedente acquisto. Possono utilizzare il credito 
d’imposta nelle seguenti modalità coloro che vendono e riacquistano casa entro 
12 mesi. 
 

Si ribadisce, che l’Azienda è a totale disposizione dei propri clienti per l’approfondimento e 
l’aggiornamento delle tematiche inerenti le novità introdotte che, per ovvie ragioni di 
praticità non potevano essere esaminate in maniera esaustiva in questa sede.  

Cordiali Saluti 

Dott. Marco Panieri 

Referente Amministrativo 
P.M.V.C. Lavori Edili S.r.l. 


