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NOVITÀ DEL MODELLO  
REDDITI PF 2018 

 
Il modello Redditi PF 2018  deve  essere presentato dal 02.05.2018 al 02.07.2018 (se la presentazione avviene in  forma 
cartacea per  il  tramite  di  un  ufficio  postale) oppure entro  il 31.10.2018  se  la presentazione  è effettuata  per via 
telematica,  direttamente  dal  contribuente  (mediante  Entratel  o  Fisconline)  ovvero  se  è  trasmessa  da  un 
intermediario  abilitato  alla  trasmissione  dei  dati.  Il  termine  naturale  del  30  settembre  è  stato  temporalmente 
slittato  al 31  ottobre  fintantoché  è  presente  l 'adempimento della  comunicazione dei  dati  delle  fatture emesse  l 
ricevute. 
In  tema  di  versamenti  scaturenti  dal  modello,  a  titolo  di  saldo  e  acconto,  le  scadenze    di pagamento  sono  il 
2.07.2018  (scadenza  ordinaria)  oppure  il  20.08.2018  (con  maggiorazione  dello  0,40%  a  titolo  di  interesse 
corrispettivo). Se  dalla dichiarazione scaturiscono dei  crediti, gli  stessi possono essere utilizzati  in compensazione 
liberamente  entro  il  limite  di  €  5.000;  per  importi  superiori  invece,  è  necessaria  l'apposizione  del  visto  di 
conformità  (Rif. L. 27.12.2017,n.205  ‐ Provv. Ag. Entrate 30.01.2018  ‐ Provv. Ag. Entrate 15.02.2018  ‐ Provv. Ag.Entrate 
15.03.2018) 
 
 

IN SINTESI: 

PRESENTAZIONE 
E INVIO 

 

 Dal  2.05.2018  al  2.07.2018,  se  la  presentazione  avviene  in  forma  cartacea  per  il  tramite  di  un 
ufficio postale 

 Entro il 31.10.2018 se la presentazione è effettuata per via telematica: 
‐ direttamente  dal Contribuente mediante Entratel o Fisconline 

‐ da un  intermediario  abilitato  (Caf o professionista  abilitato). 
 

SCADENZA 
VERSAMENTO 
DELLE IMPOSTE 

 

 Entro il 2.07.2018 (scadenza ordinaria), con possibilità di rateizzare le somme fino a 6 rate mensili. 

 Entro  il 20.08.2018  (con maggiorazione dello 0,40%),  con possibilità di  rateizzare  le  somme  fino a 5 
rate mensili. 
 

MODALITA’ DI 
VERSAMENTO 
DELLE IMPOSTE 

VERSAMENTO 

MEDIANTE 

MODELLO F24 

 

 I titolari di partita  Iva sono obbligati ad   effettuare  i versamenti  in via telematica 

mediante: 

‐ servizio telematica Entratel o Fisconline; 
‐ servizio di Home Banking; 
‐ servizio di remote Banking; 
‐ servizio telematico Entratel tramite gli intermediari abilitati; 

 I non titolari di partita Iva possono effettuare i versamenti: 

‐ su modello cartaceo; 
‐ mediante modalità telematiche di versamento, utilizzando i servizi on line 

dell'Agenzia  delle  Entrate  o  del  sistema  bancario  e  postale  o  di  un 
intermediario abilitato 

 

 

 Nel caso di versamento con utilizzo di crediti in compensazione: 
‐ i modelli F24 a saldo zero possono essere presentati esclusivamente utilizzando i 
servizi  "F24 web"  o  "F24  online"  dell'Agenzia  delle  Entrate,  attraverso  i  canali 
telematici  Fisconline  o  Entratel,  oppure  per  il  tramite  di  un  intermediario 
abilitato; 

‐ i  modelli  F24  contenenti  crediti  utilizzati  in  compensazione,  con  saldo  finale 
maggiore di  zero, devono  essere presentati  esclusivamente per  via  telematica,  
attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure tramite 
i servizi di Internet banking messi a disposizione dagli intermediari. 
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PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO PF 2018 
 

REDDITI FONDIARI 
 

Redditi dei terreni:  per il triennio 2017-2019, il reddito agrario e dominicale non concorrono alla formazione di base 
imponibile Irpef per coltivatori direretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza 
agricola. 

 

Redditi dei fabbricati:  

 Locazioni brevi:  
‐ dal 1.06.2017 è stata introdotta una disciplina fiscale per i contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo, 

situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di 
attività d'impresa; 

‐ costituisce reddito fondiario per il proprietario dell'immobile o per il titolare di altro diritto reale 
(assoggettabile anche a cedolare secca); per il sublocatore o il comodatario, invece, costituisce reddito 
diverso e deve essere indicato nel quadro RL; 

‐ se i contratti sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione 
immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati, ad una ritenuta del 21% se tali 
soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di 
locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore. 

•  Dati relativi ai contratti di locazione: non deve più essere compilata in caso di locazioni a canone concordato e con opzione 
per la cedolare secca la Sezione II “Dati relativi ai contratti di locazione". 

• È stato introdotto il quadro LC per accogliere la gestione della Cedolare Secca, a seguito della nuova disciplina riservata alle 
locazioni brevi. 

 
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 

 

Contributo di solidarietà: non è più presente la Sezione dedicata, in quanto tale contributo è stato soppresso dal 2017 

 

Lavoratori impatriati:  per il periodo di imposta 2017, la base imponibile si riduce al 50% (anziché al 30%) per i redditi di 
lavoro dipendente percepiti dai lavoratori impatriati di cui all'art. 16 del D. Lgs. 147/2015 (residenti 
all’estrero da almeno 5 anni e trasferiti in Italia con ruoli direttivi o di elevata qualifica o 
specializzazione). 

 

Welfare Aziendale: - Innalzato da € 2.000 a € 3.000 il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione 
agevolata e sostitutiva con aliquota del 10% 

- Il limite è innalzato a € 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione 
del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24.04.2017. 

- È aumentato a € 80.000 il limite di reddito per fruire del regime 

 
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO 

 

 Introduzione di due colonne in corrispondenza delle "Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e 
bevande", per accogliere le spese che il professionista sostiene nell’espletare il suo incarico e che sono: 
‐ riaddebitate forfettariamente al committente (in questo caso sono Deducibili al 75% nel limite del 2% dei compensi) 
‐ riaddebitate analiticamente al committente (in questo caso sono Totalmente deducibili, senza alcun limite) 

 
 Introduzione della colonna per accogliere le spese di partecipazioni a master, corsi di formazione, convegni, congressi o 

corsi di aggiornamento professionale (dal 2017 sono totalmente deducibili, nel limite massimo di € 10.000) 
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REDDITI DI IMPRESA 

 

Iper ammortamento:  

 A favore delle imprese che in vestono in: 
‐ beni materiali strumentali nuovi finalizzati a processi di trasformazione tecnologica / digitale.  

L'agevolazione consente di applicare una maggiorazione del 150% al costo di acquisizione al fine 
di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing deducibili; 

‐ beni immateriali strumentali connessi ad investimenti nei beni di cui al punto precedente. Per tali 
beni la maggiorazione applicabile al costo di acquisizione per determinare le quote di 
ammortamento / canoni di leasing deducibili è pari al40%. 
 

Ace :  

 Per la deduzione per capitale investito proprio (ACE) deve essere applicata la nuova  percentuale 
dell'1,6% (anziché del 4,75%). 

 
 
 

ALTRI REDDITI 
 

Redditi di capitale:  

 Derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 che, ai 
sensi del D.M. 26.05.2017, concorrono alla formazione del reddito nella misura del 58,14%  (anziché 
del 49,72%). La fattispecie riguarda soltanto i soggetti con partecipazioni qualificate in soggetti IRES, 
non detenute nell'esercizio d'impresa 

 

Nuovi residenti:  

 Istituito il nuovo Quadro NR "Nuovi Residenti- opzione per l'imposta sostitutiva prevista dal!'art. 24-
bis del Tuir", riservato ai contribuenti residenti all'estero che sono rientrati in Italia divenendo 
fiscalmente residenti. Tali soggetti: 
‐ dovranno versare in unica soluzione (senza alcuna possibilità di compensare) l'imposta sostitutiva 

di € 100.000 annui (€ 25.000 per i familiari), riguardante i redditi prodotti all'estero. Il termine di 
versamento corrisponde alla scadenza del saldo delle imposte sul reddito; 

‐ avranno l'esonero dall'obbligo di dichiarazione e monitoraggio delle attività / investimenti esteri;· 
‐ avranno l'esenzione dal versamento dell'IVIE/IVAFE 

 
 
 

CREDITI DI IMPOSTA 

 

Art Bonus:  

 La L. 175/2017 ha previsto i l credito di imposta anche per le erogazioni effettuate dal 27.12.2017 a 
sostengo di: 
‐ istituzioni concertistico-orchestrali; 
‐ teatri nazionali; 
‐ teatri di rilevante interesse culturale; 
‐ festival; 
‐ imprese e centri di produzione teatrale e di danza; 
‐ circuiti di distribuzione. 

 È riconosciuto il credito per le erogazioni liberali in denaro alla cultura e corrisponde al 65% delle 
erogazioni effettuate, non superiore al 15% del reddito imponibile 
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Adeguamento Tecnologico: 

 È istituito il credito d'imposta concesso a fronte dei costi sostenuti per l'adeguamento tecnologico 
necessario alla trasmissione: 
‐ dei dati delle fatture/liquidazioni periodiche lva ex art. 4, c. 2 D.L. 193/2016 - credito € 100; 
‐ dei dati delle fatture emesse/ricevute per i soggetti che hanno optato per tale invio ex art. 1, c. 3D. 

Lgs. 127/2015- credito € 50. 
 Tale credito spetta soltanto ai soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle citate 

spese hanno realizzato un volume d'affari pari o inferiore a € 50.000. 

 

Investimenti di pubblicità: 

 È riconosciuto un credito d'imposta a favore dei soggetti che, a decorrere dal 24.6.2017, hanno 
effettuato investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica (anche on line), 
il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di 
informazione. 

 Da12018, tale credito è riconosciuto anche con riferimento alle campagne sulle emittenti televisive e 
radiofoniche locali, analogiche o digitali. 

 
ONERI E SPESE 

 

Spese per alimenti speciali:  

 Nel 2017 e 2018 per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali di cui alla Sezione A 1 del Registro 
nazionale ex art. 7 D.M. 8.06.2001 

 

Spese di istruzione:  

 Nel 2017 e 2018 per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali di cui alla Sezione A 1 del Registro 
nazionale ex art. 7 D.M. 8.06.2001 

 Sono detraibili nel limite di spesa fissato a € 717, aumentato rispetto ai € 564 del2016 

 

Spese per canoni di locazione “studenti universitari fuori sede”:  

 Per le spese sostenute nel 2017 e 2018 non è necessario che il Comune di residenza dello studente 
e l'Università siano ubicate in Province diverse, ma è sufficiente che siano in Comuni distanti tra 
almeno  100 Km ovvero 50 Km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate 

 

Sisma Bonus: 

 Dal 2017 al 2021 sono state previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per 
gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che 
comportano una riduzione della classe di rischio sismico. 

 Le nuove detrazioni vanno dal 50% al 85% delle spese sostenute, a seconda della pericolosità della 
zona sismica e della riduzione di rischio sismico ottenuto con le spese sostenute. 
 

Ecobonus: 

 Percentuali di detrazione più ampie per alcune spese  per interventi di riqualificazione energetica di 
parti comuni degli edifici condominiali. Le nuove detrazioni del 70% e del 75% si applicano ad 
interventi che: 
‐ interessano l'involucro dell 'edificio con un'incidenza superiore 25% della superficie disperdente 

lorda dell'edificio; 
‐ migliorano la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono la qualità media di cui al 

D.M. 26.06.2015 
 

Spese arredo immobili ristrutturati: 

 Confermata anche per il 2017 la detrazione del 50% prevista per le spese di arredo di immobili 
oggetto di interventi di recupero edilizio: 
‐ l'importo massimo di spesa ammesso di € 10.000; 
‐ a condizione che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’01.01.2016 

 


