
 

 
 

LE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI VIGENTI DALL'1/1/2018 INTRODOTTE  

DALLA LEGGE DI STABILITA' – LEGGE N. 205 DEL 27/12/2017 

 

 è prorogata anche per l'anno 2018 il regime di tassazione c.d. “cedolare secca” sugli affitti. 

Confermate anche le aliquote del 21% per i contratti ordinari e del 10% per i contratti a 

canone concordato; 

 è stata introdotta la nuova detrazione del 19% per i premi assicurativi che coprono il rischio 

di eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, frane) stipulate relativamente ad unità immobiliari 

ad uso abitativo; 

 è stata introdotta la nuova detrazione del 19% per le spese sostenute per l'acquisto di 

abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale per un 

importo non superiore ad euro 250,00; 

 viene elevato da euro 7.500,00 ad euro 10.000,00 il limite di esenzione dei compensi 

percepiti per alcune attività musicali e per attività sportive dilettantistiche; 

 è estesa anche al 2018 la riduzione del canone tv ad uso privato da euro 100,00 ad euro 

90,00; 

 è introdotta una nuova detrazione del 19% delle spese sostenute a favore di studenti con 

diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola 

secondaria di secondo grado per l'acquisto di strumenti e sussidi tecnici informatici 

necessari all'apprendimento; 

 è esteso al 2018 il contributo una tantum pari al 65% del prezzo finale per l'acquisto di uno 

strumento musicale nuovo per studenti iscritti a licei musicali e conservatori di musica; 

 è istituito dal 2018 il bonus per gli interventi (anche condominiali) di realizzazione e 

sistemazione di giardini, coperture a verde, giardini pensili, realizzazione di pozzi, impianti 

di irrigazione, ecc. La detrazione è concessa nella misura del 36% fino ad un massimo di 

spesa di euro 5.000,00 in 10 quote annuali; 

 sono state estese fino al 31/12/2018 le seguenti detrazioni: 

-  detrazione del 50% per le spese relative al recupero del patrimonio edilizio, fino ad un massimo    

di spesa di euro 96.000,00 per ogni unità immobiliare; 



- detrazione del 50% per le spese relative all'acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici di 

classe non inferiore ad A+ finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione edilizia ma 

solo se l'intervento di ristrutturazione è iniziato a partire da 1/1/2017; 

- detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico e 

riqualificazione energetica degli edifici, 

 è ridotta al 50% la detrazione per le spese relative all'acquisto e posa in opera di finestre 

comprensive di infissi, di schermature solari e e di sostituzione di impianti di 

climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (anche per i condomini); 

 è ridotta la 50% la detrazione per le spese relative all'acquisto e posa in opera di impianti di 

climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili (es. pellet); 

 è introdotta la detrazione del 70% e del 80% (per condomini fino al 85%) per le spese 

sostenute per l'adeguamento antisismico degli immobili ricadenti nelle zone di pericolosità 

sismica 1, 2 e 3; 

 è possibile rideterminare il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 

1/1/2018 con il versamento dell'imposta sostitutiva al 8% entro il 30/06/2018; 

 il bonus degli 80 euro verrà erogato per intero fino ad un reddito complessivo di euro 

24.600,00 e si annulla di fronte ad un reddito complessivo pari o superiore ad euro 

26.600,00. 


