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Dal 1° gennaio è in vigore la Legge di Bilancio 2018, Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n.302 del 29/12/2017.  
Questo elaborato ne rappresenta una sintesi dei contenuti di maggior interesse per tutti i 
colleghi. 
 

 APE E PENSIONAMENTO LAVORATORI PRECOCI  

Per quanto concerne l’istituto sperimentale dell’APE volontaria, si dispone la proroga di un anno 
cioè dal 31 dicembre 2018, termine attualmente previsto, al 31 dicembre 2019. 

BANCHE 

Nasce un fondo di ristoro. La dote finanziaria per risarcire gli obbligazionisti subordinati coinvolti 
nei crack bancari è di 25 milioni l’anno dal 2018 al 2021. 

BONUS BEBE’ SOLO NEL 2018 (valido per un solo anno)  

Viene circoscritto al solo anno 2018 per l'importo annuo che comunque rimane pari a 960 euro 
annui e soltanto fino al primo anno di vita del bambino, nato o adottato nel 2018, per ISEE familiari 
entro il 25.000 euro annui.  

BONUS CULTURA DICIOTTENNI  

Prorogata al  2019 la card da 500 euro per i giovani, residenti in Italia, che compiono diciotto anni. 
Con “18app” i neo maggiorenni potranno acquistare libri, musica ma anche biglietti per teatri, 
concerti, cinema, musei, e corsi di formazione. L’Iva per i concerti sarà agevolata al 10% come per 
gli spettacoli teatrali. 
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BONUS “RENZI” DI “80 EURO”  

Le soglie reddituali per l’accesso al cd. bonus 80 euro (art.13 c.1.bis TUIR), vengono innalzate  
come segue: 

a) con le modifiche in esame il bonus spetta per un reddito complessivo non superiore a 
24.600 euro (a fronte della vigente soglia di 24.000 euro);  

b) il bonus decresce, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o 
superiore a 26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro). 

 

SOGLIE DI REDDITO PER PERCEZIONE BONUS RENZI 

2015-2017 Soglia minima 24.000 euro Soglia massima 26.000 euro 

Dal 2018 Soglia minima 24.600 euro Soglia massima 26.600 euro 

CALENDARIO FISCO - scadenze 

Il calendario fiscale viene ridisegnato: il termine per la dichiarazione precompilata passa al 23 
luglio e quello per la Dichiarazione dei Redditi -il vecchio Unico - al 31 ottobre. Rinnovata la 
cedolare secca sugli affitti agevolati al 10%. 

CANONE RAI  

Confermato a 90 Euro (Comma 1147)  
La Legge di Bilancio 2018 conferma l'importo di 90 Euro per il canone RAI per uso privato anche 
per il 2018, come già previsto per l'anno 2017 dall'articolo 1, comma 40 della Legge 232/2016 
(legge di bilancio 2017). 

CEDOLARE SECCA 

Proroga l’applicazione dell’aliquota della cedolare secca al 10% per gli immobili locati a canone 
concordato sino a tutto 31.12.2019.  

CONGEDO PER MATERNITA’ – PAPA’ 

Dal 2018 al padre lavoratore spettano quattro giornate di congedo obbligatorio, e una di congedo 
facoltativo. L’articolo 1, comma 354, della legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017) ha infatti 
innalzato, a partire da quest’anno, da due a quattro i giorni di congedo obbligatorio, nonché 
ripristinato il congedo facoltativo di un giorno da fruire in alternativa alla madre. 

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO 

Con la manovra arriva anche un ampliamento sul fronte delle detrazioni per i figli: sale da 2.840,51 
a 4mila euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, 
limitatamente ai figli fino a 24 anni. La soglia di 2.840,51 euro rimane invece per le altre tipologie di 
familiari a carico. Il nuovo tetto di reddito entra in vigore dal 1° gennaio 2019. 
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D.S.A. - AGEVOLAZIONI STUDENTI CON DSA  

Sono considerati oneri detraibili al 19% in sede di dichiarazione dei redditi 2019 (redditi 2018) le 
spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico 
dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per 
l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari 
all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione 
verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un 
certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il 
tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato. 

DETRAZIONI IRPEF DEGLI AFFITTI UNIVERSITARI PER GLI STUDENTI 

FUORI SEDE 

La detrazione Irpef riferita ai canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti “fuori sede” 
torna a spettare, a regime (e non soltanto per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e 
31 dicembre 2018) agli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università ubicata in un 
comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia 
diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni 
limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Il requisito della distanza necessario per fruire 
dell’agevolazione si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km 
per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. 

GIOVANI E LAVORO 

Per favorire le assunzioni stabili, i datori di lavoro godranno dal primo gennaio di uno sgravio 
contributivo del 50% per i primi tre anni di contratto a tutele crescenti (con un tetto massimo di 
3mila euro annui). È necessario che il lavoratore in precedenza non sia mai stato occupato con un 
rapporto di lavoro subordinato. Il bonus è valido per gli under 35 nel 2018 e per gli under 30 a 
decorrere dal 2019. Lo sgravio sale al 100% se si assume un giovane che ha effettuato 
l’alternanza scuola-lavoro o l’apprendistato presso lo stesso datore di lavoro. 

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO 

L'importo dell'indennità di accompagnamento per il 2018 è pari a poco piu’ di 516 euro al mese 
corrisposti per dodici mensilità. 

PENSIONI: ADEGUAMENTO REQUISITI PENSIONISTICI- INCREMENTO 

SPERANZA DI VITA  

Dal 2019  si conferma il previsto incremento di cinque mesi sia dell'età anagrafica che dei 
requisiti contributivi per la pensione anticipata, che sale quindi a 67 anni per tutti i lavoratori. 
Dall'incremento sono esclusi i dipendenti che svolgono lavori usuranti. 

RISCATTO LAUREA O RICONGIUNZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI 

DEI BANCARI 

Arriva il via libera al riscatto e alla ricongiunzione dei periodi contributivi attraverso il Fondo di 
solidarietà del credito ordinario e cooperativo che rende operativo l’esercizio, da parte dei datori di 
lavoro, ossia delle banche, della facoltà di riscatto e ricongiunzione di periodi utili al conseguimento 
del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, precedenti all’accesso al Fondo.   
L’esercizio è previsto limitatamente al triennio 2017-2019 e le domande dovranno essere 
presentate almeno 4 mesi prima della risoluzione del rapporto di lavoro e comunque entro il 30 
novembre 2019. 
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La disposizione ha come destinatari sia coloro che si trovino a maturare i requisiti per fruire della 
prestazione straordinaria senza ricorrere a operazioni di riscatto e/o ricongiunzione, sia coloro che 
raggiungano i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della 
ricongiunzione.  
Sia il riscatto che la ricongiunzione potrebbero far acquisire il diritto immediato alla prestazione 
pensionistica, escludendo in tal modo la corresponsione dell’assegno straordinario. 
L’esercizio della facoltà di riscatto o ricongiunzione è finalizzato all’esodo del lavoratore ed è 
subordinato alla sottoscrizione dell’accordo di esodo e alla risoluzione del rapporto di lavoro. 
Gli oneri in questione saranno a carico delle aziende interessate. 

RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ACQUISTO MOBILI 

Bonus casa 

Nel 2018 sono rinnovati ecobonus, con modifiche sulle caldaie meno efficienti che escono dallo 
sconto, e sismabonus, unificati nel caso di lavori condominiali in zone sismiche.  
Viene introdotta per la prima volta una detrazione al 36% per la cura del verde privato di terrazzi e 
giardini, anche nei condomini, ossia nelle unità immobiliari, pertinenze e recinzioni. Rientrano nel 
perimetro degli sconti, oltre agli acquisti di piante, anche gli impianti di irrigazione a supporto del 
verde, i pozzi, le strutture di copertura e i giardini pensili. E anche le spese di progettazione e di 
manutenzione. In sostanza, tutta la filiera che sta dietro questo tipo di interventi potrà contare sulla 
detrazione. Il limite di spesa è di 5mila euro e va agganciato alla singola unità immobiliare.  
La detrazione spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, in forza di un titolo idoneo, 
l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi, compresi inquilini o comodatari. Inoltre, la stessa 
non è legata a una ristrutturazione in corso. 
I pagamenti verranno effettuati con i bonifici “parlanti” usati per le detrazioni sul recupero edilizio e 
il risparmio energetico.  Lo sconto potrà essere spalmato su dieci annualità quindi, rate annuali 
massime da 180 euro fino ad arrivare a 1.800 euro complessivi.  
A rendersi davvero interessante è anzitutto quella energetica, con tempi lunghi (sono agevolabili i 
pagamenti completati entro il 2021) e alcune novità: è stata declassata dal 65% al 50% di 
detrazione fiscale la sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie e condensazione che 
non siano almeno di classe A, i generatori a biomasse, le schermature solari e l’installazione di 
infissi.  
Confermate anche le super detrazioni al 70% e 75% per edifici che conseguano risultati elevati di 
risparmio energetico (spesa massima: 40mila euro per unità immobiliare).  
Si aggiunge una nuova detrazione dell’80% (su una spesa massima di 136mila euro per unità 
immobiliare) per le misure antisismiche e contemporanea riqualificazione energetica, se 
l’intervento consente la riduzione di una classe di rischio. La stessa passa all’85% se gli interventi 
determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. 
Entrambe richiedono l’asseverazione da parte di professionisti qualificati. 

Altre proroghe fino al 31.12.2018 contenute nel comma 3 riguardano: 
� le spese per ristrutturazioni edilizie, 
� il bonus mobili, ovvero l’agevolazione fiscale per le spese effettuate per l’acquisto di: 

� mobili; 
� grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) e apparecchiature per le 

quali sia prevista l’etichetta energetica; 

finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, con lavori avviati nel 2017 o nel 
2018.  Come previsto dalla normativa precedente, è confermato l’importo massimo di 10.000 
euro per immobile. 
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"RITA "RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA  

La "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), oggi prevista in via sperimentale per il 
2017-2018 diventa strutturale.  
La RITA è una prestazione effettuata dai fondi di previdenza integrativa, che a differenza 
dell’ordinaria erogazione di una rendita vitalizia, può essere richiesta in caso di cessazione 
dell’attività lavorativa da parte dei lavoratori che maturano l’età anagrafica per la pensione di 
vecchiaia entro i cinque anni successivi.  

OPZIONE DONNA 

Nessuna proroga della sperimentazione dell'opzione donna sino al 31 dicembre 20 18. 
Pertanto tale opzione risulta esercitabile dalle lavoratrici in possesso di 57 anni (58 anni le 
autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015.  

FISCALITA’ REGIONALE E COMUNALE 

TARI: modalità di calcolo 
Viene prorogata al 2018 la modalità di commisurazione della Tari da parte dei comuni sulla base di 
un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva 
quantità di rifiuti prodotti (c.d. “metodo normalizzato”). 

TRASPORTO PUBBLICO: Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti 
Reintrodotte le agevolazioni fiscali previste sugli abbonamenti al trasporto pubblico. In particolare 
sono previste due diverse tipologie di agevolazioni: 
♦ la prima prevede che tra gli oneri detraibili al 19% siano quelli sostenuti per l'acquisto 

degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale 
per un importo non superiore a 250 euro; 

♦ la seconda prevede che le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie 
di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, per 
l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del 
dipendente e dei familiari che si trovano fiscalmente a carico, non concorrono a formare il 
reddito. 

 

 

 
 

 

 
 

ISCRIVITI ALLA FIRST CISL, SOLO COSI’ POTRAI CONOSCERE E DIFENDERE I TUOI 

DIRITTI ! 


