
Come noto, come consueto a fine 
anno, è stata approvata la c.d. Leg-
ge di Bilancio 2018 (Legge 27 di-
cembre 2017, n. 205 che, rispetto al 
passato, è stata integrata, in fase di 
approvazione, con alcune previsioni 
di proroga, sostituendosi così al 
provvedimento Milleproroghe cui sia-
mo stati abituati negli anni scorsi.  
 
Abbiamo già espresso le perplessità 
rispetto alle previsioni in materia di 
SISTRI; di seguito riportiamo un ap-
profondimento su alcuni contenuti in 
materia di energia, sicurezza sul la-
voro ed ambiente.   
 
Ecobonus  
 
La Legge di Bilancio 2018 ha modifi-
cato il regime delle detrazioni fiscali 
per gli interventi di riqualificazione 
energetica negli edifici precedente-
mente previsto.  
 
In particolare, la norma ha previsto:  
 

- La proroga al 31 dicembre 2018 
delle detrazioni al 65% per le spese 
relative ad interventi di riqualificazio-
ne energetica delle singole unità im-
mobiliari  

- A partire dal 1 gennaio 2018, la ri-
duzione al 50% delle spese sostenu-
te per acquisto e posa in opera di fi-
nestre comprensive di infissi, di 
schermature solari e per la sostitu-
zione di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di cal-
daie a condensazione di efficienza 

almeno pari alla classe A di prodotto 
(la detrazione non spetta per 
l’installazione di caldaie di classe in-
feriore alla A)  

- La detrazione al 65% viene mante-
nuta per la sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale con im-
pianti dotati di caldaie a condensa-
zione di efficienza almeno pari alla 
classe A di prodotto e contestuale 
installazione di sistemi di termorego-
lazione evoluti di classe V, VI o VII di 
cui alla Comunicazione 2014/C 207-
/02 della Commissione Europea, o 
con impianti ibridi, costituiti da pom-
pa di calore integrata con caldaia a 
condensazione, assemblati in fabbri-
ca e concepiti dal fabbricante per 
funzionare in abbinamento tra loro, o 
per le spese per acquisto e posa in 
opera di generatori di aria calda a 
condensazione  

- Tra le spese ammesse alla detra-
zione al 65%, l’inclusione di quelle, 
sostenute nel corso del 2018, per 
l’acquisto e la posa in opera di mi-
cro-cogeneratori in sostituzione di 
impianti esistenti, fino ad un valore 
massimo della detrazione di 100.000 
euro, purché producano un risparmio 
di energia primaria (PES) – come 
definito dall’allagato III al Decreto 
MISE 4 agosto 2011 – pari almeno 
al 20%  
- La riduzione al 50% delle spese so-
stenute, nel corso del 2018, per ac-
quisto e posa in opera di impianti di 
climatizzazione invernale con im-
pianti dotati di generatori di calore a 
biomasse combustibili, fino ad un va-
lore massimo della detrazione di 3-
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14), di una sezione dedicata al rilascio di garan-
zie su operazioni di finanziamento di interventi di 
efficienza energetica, la cui dotazione è pari a 50 
mln di euro per il periodo 2018-2020.  
 
Bonus Verde  
 
Per il 2018, è prevista la detrazione al 36%, su 
una spesa fino a 5.000 euro, per gli interventi di 
sistemazione a verde di aree scoperte di edifici 
ed immobili esistenti, unità immobiliari, pertinenze 
o recinzioni (purché adibiti ad abitazione), realiz-

zati dai titolari o possessori degli 
immobili stessi, valida anche per 
sistemi di irrigazione e per la rea-
lizzazione di pozzi, copertura a 
verde e giardini pensili.  La detra-
zione spetta anche per interventi 
sulle parti comuni esterne dei con-
domini nel limite della quota ver-
sata.  
 
Maxi-bollette  
 
La norma ha recepito le proposte 
più volte avanzate da CNA per la 
risoluzione del problema delle c.d. 
“maxi-bollette”, da ultimo confluite 
nella c.d. “Mozione Baldelli” pre-
sentata al Parlamento e successi-
vamente tradotta in un emenda-
mento alla Legge di Bilancio.  
 
In particolare, la norma prevede:  
 

- La prescrizione in due anni del diritto al corri-
spettivo nei contratti di fornitura di energia elettri-
ca e gas, nonché per i contratti di forniture idrica  

- La sospensione del pagamento in capo 
all’utente finale, qualora questo abbia presentato 
reclamo verso il conguaglio ricevuto, e comunque 
nelle more della verifica del corretto comporta-
mento dell’operatore da parte dell’Antitrust rispet-
to alle modalità di rilevazione dei consumi, 
all’esecuzione dei conguagli e di fatturazione  

- Il diritto dell’utente finale al rimborso delle som-
me versate per l’indebito conguaglio  

- La non applicazione delle disposizioni qualora 
l’errata o mancata rilevazione dei consumi derivi 
da responsabilità accertata dell’utente finale  

- La definizione, da parte dell’Autorità per 
l’energia, di misure a tutela dei consumatori, per 
l’individuazione delle modalità con cui i distributori 
garantiscono la lettura e l’acquisizione dei dati di 
lettura effettivi, nonché per l’incentivazione 

0.000 euro  

- L’estensione della portabilità della detrazione an-
che agli interventi che interessano la singola unità 
immobiliare.  

- La maggiorazione della detrazione prevista per 
gli interventi di efficienza energetica sulle parti co-
muni condominiali, qualora gli interventi siano fi-
nalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio 
sismico e all’efficienza energetica, limitatamente 
alle zone sismiche 1, 2 e 3. In tal caso, la detra-
zione sarà pari all’80% se gli interventi implicano il 
passaggio ad una classe di rischio inferiore, ovve-
ro all’85% se invece gli inter-
venti implicano il passaggio a 
due classi di rischio inferiori.  
 
La detrazione sarà ripartita in 
dieci quote annuali di pari im-
porto e si applicherà su un am-
montare di spese non superiore 
a 136.000 euro, moltiplicato per 
il numero di unità immobiliari di 
ciascun edificio  
- L’attività di controllo, da parte 
dell’ENEA, su tutte le agevola-
zioni previste dall’art. 14 del DL 
63/2013  

- La possibilità, per gli Istituti 
Autonomi Case Popolari e assi-
milati, di usufruire delle detra-
zioni per l’efficienza energetica 
(oltre a tutte le altre previste, 
es. sisma bonus, ristrutturazioni 
edilizie, ecc.) e di quelle mag-
giorate per gli interventi antisi-
smici, purché gli interventi siano effettuati su im-
mobili di loro proprietà ovvero gestititi per conto 
dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubbli-
ca, nonché dalle cooperative di abitazione a pro-
prietà indivisa per interventi realizzati su immobili 
da loro posseduti e assegnati in godimento ai soci  

- La definizione, con decreti da adottare entro 60 
giorni dall’entra in vigore delle modifiche al regime 
delle detrazioni, dei requisiti tecnici che dovranno 
soddisfare gli interventi ammessi al beneficio delle 
detrazioni per l’efficienza energetica (comprese 
quelle maggiorate), inclusi i massimali di costo 
specifici per ciascuna tipologia di intervento. Con 
gli stessi decreti verranno definite le procedure e 
le modalità di esecuzione dei controlli a campione, 
sia documentali che in situ, che l’ENEA dovrà ese-
guire per accertare il rispetto dei requisiti per 
l’accesso ai benefici.  

- L’istituzione, nell’ambito del Fondo Nazionale per 
l’efficienza energetica (art. 15, D. Lgs. 102 del 20-
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Al fine dell’incremento del riciclo delle plastiche mi-
ste e dei rifiuti solidi urbani, si conferisce un credito 
d’imposta pari al 36% a tutte le imprese che acqui-
stano materiali derivati dalle materie plastiche prove-
nienti dalla raccolta differenziata di imballaggi in pla-
stica o dalla selezione di rifiuti urbani residui  
 
Rifiuti solidi  
 
La norma destina una quota delle risorse derivanti 
dal tributo speciale per il deposito in discarica e in 
impianti di incenerimento senza recupero energetico 
dei rifiuti solidi ai Comuni sui cui territori insistono le 
discariche e gli inceneritori senza recupero energeti-
co, o ai comuni limitrofi, da destinare ad interventi di 
miglioramento ambientale del territorio stesso, alla 
tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di 
sistemi di controllo e monitoraggio ambientale e alla 
gestione integrata dei rifiuti urbani.  
 
Normativa antincendio  
 
È disposta l’ennesima proroga, al 30 giugno 2019, 
per l’adeguamento alla normativa antincendio delle 
attività ricettivo-turistiche alberghiere con oltre 25 
posti letto. 
 

MUD 2018 
 
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 di-
cembre 2017 il D.P.C.M. 28 dicembre 2017 che ap-
prova il modello unico di dichiarazione ambientale 
per l'anno 2018. 
 
Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni 
per la presentazione entro il 30 aprile 2018, con rife-
rimento all'anno 2017, del Modello Unico di dichiara-
zione ambientale. 
 
Non ci sono modifiche, rispetto al 2017, per quanto 
riguarda i soggetti tenuti alla presentazione del 
MUD, le informazioni da comunicare, i diritti di se-

all’autolettura senza oneri da parte dell’utente 
finale  

- Entro il 1 luglio 2019, la possibilità per l’utente 
finale di accedere direttamente ai propri dati di 
consumo presenti nel Sistema Informativo Inte-
grato per la gestione dei flussi informativi relativi 
al mercato dell’energia  
- La garanzia della data di invio delle fatture agli 
utenti finali da parte dei gestori di servizi di pub-
blica utilità, secondo le modalità tecniche indivi-
duate dal Garante per le comunicazioni  
- L’applicazione delle disposizioni alle fatture la 
cui scadenza sia successiva:  

a) al 1 marzo 2018 per il settore elettrico  

b) al 1 gennaio 2019 per il settore del gas  

c) al 1 gennaio 2020 per il settore idrico.  
 
Incentivi a fonti rinnovabili  
 
In alternativa all’integrazione dei ricavi, gli eser-
centi di impianti alimentati a biomasse, biogas o 
bioliquidi sostenibili che abbiamo cessato al 1 
gennaio 2016, o che cessano di beneficiare en-
tro il 31 dicembre 2018, di incentivi sull’energia 
prodotta, potranno fruire, entro il 31 dicembre 2-
021 o per i cinque anni dal rientro in esercizio 
degli impianti stessi, di un incentivo all’energia 
prodotta pari all’80% di quello riconosciuto dal 
MISE agli impianti di nuova costruzione di pari 
potenza  
 
Sanzioni per violazioni in tema di incentivi al 
fotovoltaico  
 
È prevista la deroga alle disposizioni in materia 
di controlli e sanzioni sugli incentivi al settore del 
fotovoltaico: qualora infatti venisse accertata una 
violazione ad un impianto che percepisce incen-
tivi, il GSE provvederà a decurtare l’incentivo 
stesso in misura compresa tra il 20% e l’80% in 
ragione dell’entità della violazione. Tale decurta-
zione potrà essere ulteriormente ridotta di un ter-
zo qualora il soggetto responsabile della viola-
zione si autodenunciasse.  
 
Tari  
 
La norma proroga anche al 2018 la possibilità 
dei Comuni di commisurare la TARI sulla base 
della quantità e qualità media-ordinaria dei rifiuti 
prodotti per unità di superficie in relazione agli 
usi ed alla tipologia di attività svolta (c.d. criterio 
medio-ordinario).  
 
Rifiuti – credito di imposta  
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greteria, le modalità 
per l’invio telematico. 

Dal 1° gen-
naio cam-
bia il tasso 
di interesse 

legale 
 
 
Con decreto del 13 dicembre 2017 il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che la 
misura del saggio degli interessi legali a decorrere 
dal 1° gennaio 2018 sale dallo 0,1% allo 0,3%, in 
ragione d'anno. 
 
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di 
carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esem-
pio, gli importi dovuti per i versamenti eseguiti a 
seguito di ravvedimento operoso. 
 
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi 
versamenti di tributi (compreso il diritto annuale) 
occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista 
sanzione ridotta, anche gli interessi moratori cal-
colati al tasso legale, a partire dal giorno succes-
sivo a quello entro il quale doveva essere assolto 
l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il 
pagamento. 
 
Il nuovo saggio dello 0,3% va quindi applicato so-
lo in relazione al periodo di tempo intercorrente 
tra il 1° gennaio 2018 e il giorno del versamento 
tardivo. 

 

Gestione PFU derivanti da 
demolizione veicoli: i nuovi 
contributi per l'anno 2018 

E' stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Am-
biente il decreto che fissa, per ogni tipologia di 
veicolo, l'entità dei contributi per l'anno 2018 rela-
tivi alla gestione dei pneumatici (PFU) derivanti da 
demolizione di veicoli. 

 

I nuovi importi sono applicabili dal 5/1/2018 e da 
questa data i rivenditori di veicoli dovranno riscuo-
tere il contributo PFU, sulla base dei nuovi valori 
fissati dal decreto e presenti nella tabella pubbli-
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cata nella sezione News 
del sito http://www.
pneumaticifuoriuso.it/. 

 

Rispetto ai contributi del-
lo scorso anno, applicati 
a partire dal 16/2/2017, i 
nuovi contributi per il 20-
18 sono aumentati per 
tutte le categorie di vei-
coli interessati. 

Per i pneumatici di: 

- ciclomotori e motoveicoli - categoria A1 
(ciclomotori, motocicli, motocarri, ecc.) si passa da 
0,42 a 0,78 (Euro/Veicolo); 

- autoveicoli e relativi rimorchi - categoria B1 
(autovetture, autovetture per il trasporto promi-
scuo, autocaravan, ecc.) si passa da 2,74 a 5,17 
(Euro/Veicolo); 

- autocarri, autobus - (autotreni, auto snodati, auto 
articolati, filoveicoli, trattori stradali, ecc.) si passa: 

> per la categoria C1 da 10,73 a 19,74 (Euro/
Veicolo); 

> per la categoria C2 da 19,82 a 36,44 (Euro/
Veicolo); 

- macchine agricole, macchine operatrici, mac-
chine industriali (trattori, escavatori, ecc.) si 
passa: 

> per la categoria D0 da 0,48 a 1,01 (Euro/
Veicolo); 

> per la categoria D1 da 2,13 a 4,43 (Euro/
Veicolo); 

> per la categoria D2 da 3,80 a 7,90 (Euro/
Veicolo); 

> per la categoria D3 da 9,96 a 20,70 (Euro/
Veicolo); 

> per la categoria D4 da 21,72 a 45,17 (Euro/
Veicolo); 

> per la categoria D5 da 32,58 a 67,75 (Euro/
Veicolo); 

> per la categoria D6 da 63,35 a 131,75 (Euro/
Veicolo). 

RISPARMIA DI 
PIU’! 

CNA Servizipiù 
I nostri vantaggi e sconti esclusivi  

su oltre 20 servizi e prodotti 
dedicati a te e alla tua impresa 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it  

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli 
aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.  


