
Scheda misure contenute nella legge di bilancio 2018

Clausole IVA e accise. Vengono neutralizzate le clausole di salvaguardia e nel 2018 non ci saranno 
aumenti Iva e/o accise. La misura vale 15,7 miliardi di euro.

Lavoro giovani. Dall’1.1.2018 i privati che assumono giovani con contratti a tutele crescenti 
avranno uno sconto triennale sui contributi previdenziali del 50% (esclusi lavori domestici). 
L'esonero spetta pure per le assunzioni a novembre e dicembre 2017, ferma la decorrenza 
dall’1.1.2018. La decontribuzione, per il 2018 è per gli under 35; per gli anni successivi si scende a 
29 anni. Per le assunzioni al Sud lo sgravio è del 100%. Lo sconto si applica anche alle 
trasformazioni di contratti di apprendistato in contratti indeterminati, qualunque sia l'età all’atto 
della prosecuzione e quando un datore di lavoro assume, entro sei mesi dal conseguimento del titolo
di studio, studenti che hanno svolto percorsi di alternanza scuola-lavoro o apprendistato per ottenere
il titolo di studio. Sono previsti 300 milioni, che salgono a 800 nel 2019 e 1,2 miliardi nel 2020. 

Blocco tasse locali. Si proroga per il 2018 lo stop all'aumento delle aliquote dei tributi e addizionali
regionali e degli enti locali. 

Imprese. Si confermano molte misure di riduzione della pressione fiscale e sviluppo, già in essere 
nella precedente legge di stabilità, quali le agevolazioni le ristrutturazioni edilizie ed energetiche, il 
super ammortamento e l'iper ammortamento, diminuito dal 140 al 130%. 

Sostegno PMI. Per assicurare continuità operativa e qualificare maggiormente gli investimenti in 
chiave "Industria 4.0." è prorogata la promozione delle PMI nota come "Nuova Sabatini". Il fondo 
di garanzia per le Pmi viene rifinanziato con 500 milioni, di cui 300 per il 2017 e 200 per il 2018

Rinnovo contratti P.A. Sono stanziate le risorse per avviare il rinnovo dei contratti pubblici.

Ape social madri. La misura, presente nella “finanziaria” 2017, per le donne con almeno 63 anni di
età, non titolari di pensione diretta, permette di accompagnare il raggiungimento dei requisiti di 
pensione di vecchiaia. Ora si prevede di ampliare la platea dei beneficiari, riducendo i requisiti 
contributivi, alle donne con figli, di 6 mesi per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni.

Ape tempo determinato. Si amplia per il 2018 la platea dei beneficiari, estendendo l'indennità 
anche in caso di scadenza di un contratto determinato, a condizione che il lavoratore, nei 3 anni 
precedenti la cessazione del rapporto, abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.

R.i.t.a. È stabilizzata e semplificata la "Rendita integrativa temporanea anticipata".

Bonus 18 enni. Viene confermato. I giovani che compiono 18 anni nel 2018, tramite l’apposita 
piattaforma online, hanno a disposizione 500 euro spendibili per l'acquisto di biglietti di teatro, 
cinema o musei, acquisto libri e musica registrata. La misura vale 290 milioni di euro.

Assunzione ricercatori. Per l'università, misure per mettere a bando 1.500 nuovi posti a 
ricercatore. Per i professori in servizio sblocco degli scatti stipendiali che continuano a essere 
corrisposti su verifica della produttività scientifica; sulla scuola, si inizia ad affrontare il tema 
dell'avvicinamento della retribuzione dei dirigenti scolastici a quello degli altri dirigenti statali.

Province e città metropolitane. Viene riconosciuto un contributo alle Province e alle Città 
metropolitane delle Regioni a statuto ordinario per le funzioni in materia di scuole e strade.



Enti locali. Per sostenere gli investimenti degli enti locali sono previsti spazi finanziari, per gli anni
2018-2023, che consentono l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Si riconoscono poi, ai comuni,
contributi, per il triennio 2018-2020, per gli investimenti in opere pubbliche.

Rimborsi ai comuni per minor gettito. Sono assegnate risorse per il 2018 a favore dei comuni 
penalizzati dalla sostituzione dell'Imu sull'abitazione principale con la Tasi su tutti gli immobili.

Risorse per Regioni. Sono stanziate per il 2018 risorse alle regioni a riduzione del debito e della 
manovra a loro carico. Inoltre, sono previste anticipazioni di liquidità per coprire il disavanzo 
sanitario 2016 della Regione Sardegna.

Gara banda larga. Per accelerare l’implementazione del 5G, verranno messe a gara le frequenze 
nelle bande previste dall'Action Plan della Commissione Europea, liberando la banda 700 MHz.

Misure per il Sud. Viene rifinanziato per il 2018-2019 l'ampliamento del credito di imposta per 
acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive del Sud. Vengono prorogate le 
agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno e altre complementari a 
quelle previste dalla normativa nazionale. Tra gli altri interventi: incremento delle risorse del Fondo
sviluppo e coesione e istituzione del Fondo imprese Sud per la crescita dimensionale delle PMI.

Pacchetto sport e maternità atlete. Un “pacchetto” di misure dedicate allo sport, tra le quali un 
fondo ad hoc per la tutela della maternità delle atlete e misure di incentivazione di natura fiscale.

Rottamazione 2017-2018. La rottamazione bis consente ai contribuenti che hanno aderito alla 
precedente sanatoria, decadendo poi dal beneficio per non aver pagato le rate, di mettersi in regola 
sanando la situazione. La rottamazione bis è consentita anche a chi aveva interrotto un precedente 
piano rateale. Per utilizzare questa possibilità bisogna mettersi in regola entro il 31 maggio 2018.  
Inoltre, si introduce una nuova rottamazione per i ruoli emessi fino al 30/9/2017, con le regole del 
provvedimento 2016. In pratica, si paga per intero l’imposta dovuta con uno sconto sulle sanzioni. 

Bonus Pubblicità.  L’incentivo fiscale per investimenti pubblicitari su TV, radio e giornali viene 
esteso alle testate digitali. E’ un credito d’imposta al 75% (che sale al 90% per microimprese, PMI e
startup) sulla spesa incrementale almeno dell’1% sull’anno precedente. La misura era stata 
introdotta dalla Manovra Bis (Dl 50/2017), solo per stampa cartacea e radio e le tv.

Bonus verde”. Con detrazioni fiscali del 36% per la cura di terrazzi e giardini, anche condominiali. 
Ennesimo bonus, sotto forma di perdita di gettito stavolta destinato ai produttori di piante e fiori.

Split payment: la scissione dei pagamenti (il fornitore della PA fattura l’IVA senza incassarla e 
l’ente pubblico la versa direttamente all’Erario), già prevista per tutte le PA, viene estesa a tutti gli 
enti pubblici, alle fondazioni partecipate dalle amministrazioni pubbliche e società controllate. 

Golden power: potenziati i poteri dell’azionista pubblico, solo nei casi di scalate, per settori ad alta 
densità tecnologica. Inserite apposite sanzioni per le mancate comunicazioni, analogamente a 
quanto previsto fino ad ora solo per i settori di energia, trasporti e comunicazioni. Nuovi obblighi di
comunicazione per chi acquisisce partecipazioni rilevanti (sopra il 2%), in una società quotata.

Livorno, sospensione versamenti: gli alluvionati di Livorno che hanno immobili inagibili, 
potranno chiedere la sospensione degli adempimenti tributari fino al 16 ottobre 2018. 



Altro: finanziamenti per 9 milioni all’ospedale Bambino Gesù, 11 miliomi alla Fondazione Irccs 
Santa Lucia, 12,5 al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. Infine, il rifinanziamento delle 
missioni internazionali, accompagnato dall’individuazione di nuove risorse per assunzioni 
straordinarie nelle forze di polizia.


