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Circolare 16/17 Bolzano, lì 20.11.2017 

 

Novità Legge di Bilancio 2018 

Gentile Cliente, 

 

con la presente informiamo di alcune modifiche della Legge di Bilancio ad agevolazioni fruibili nel 2017.  

 

Maggiorazione del 140% del super-ammortamento ridotta a 130% ed esclusione dei veicoli 

(imprese e professionisti) 

La Legge di Bilancio 2018 proroga il super-ammortamento anche per il 2018, ma ne prevede una 

riduzione della maggiorazione al 130%. 

Oltre a questa riduzione sono stati esclusi dall’agevolazione anche gli investimenti in veicoli, sia di uso 

strumentale che promiscuo. 

 

Per beneficiare dei super-ammortamenti ancora nel 2017 è sufficiente che gli investimenti siano effettuati 

entro il 31.12.2017 ovvero entro il 30.06.2018 purché entro il 31.12.2017 l’ordine sia accettato dal 

venditore e siano versati acconti in misura almeno pari al 20%. 

 

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari (imprese e professionisti)  

La Legge 50/2017 prevede un bonus fiscale per investimenti pubblicitari effettuati dal 24.06.2017 al 

31.12.2017 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Per ora rimangono esclusi gli investimenti 

sulle emittenti televisive e radiofoniche. 

 

Il valore degli investimenti deve superare almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti 

pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo 

dell’anno 2016 (ovvero dal 24.06.2016-31.12.2016). 

 

Il credito d’imposta viene calcolato sull’incremento degli investimenti e spetta nella misura: 

 75% del valore incrementale per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali; 

 90% del valore incrementale per piccole e medie imprese, microimprese e startup. 
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Il decreto attuativo che regola e definisce i dettagli di questa agevolazione non è ancora stato emanato, 

pertanto questioni riguardanti il conteggio dell’incremento o i costi agevolabili sono ancora aperte. 

 

Rinnovo dei bonus fiscali per recupero edilizio, riqualificazione energetica e bonus mobili  

I crediti di imposta per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica (50% e 65%) sono prorogate al 

31.12.2018 mantenendo inalterate le relative soglie massime. 

Anche il bonus mobili di € 10.000 è stato prorogato per il 2018. 

 

Alcuni investimenti però sono trattati in modo più sfavorevole nel 2018 e per questi la detrazione 

scende dal 65% al 50%. Si tratta in prima linea di rinnovi che garantiscono una prestazione energetica 

solamente poco migliore come la sostituzione delle finestre o l’installazione di certe centrali termiche. Se 

si intende effettuare simili interventi sarebbe opportuno a anticipare gli investimenti entro il 31.12.2017 

per non incorrere nelle riduzioni del bonus fiscale. 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. completa disposizione. 

 

Distinti saluti, 

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll 

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

 

  


