
Le principali misure  
per gli artigiani e le pmi 

LEGGE DI BILANCIO 2018 

Gennaio 2018 



2 

FISCO   STERILIZZATO AUMENTO IVA 

Eliminati gli aumenti Iva che sarebbero scattati dal 1 gennaio 2018 

Aliquota ordinaria  
25% 

Aliquota agevolata 
11,5% 

Aliquota ordinaria  
22% 

Aliquota agevolata 
10% 

La necessità di salvaguardare i consumi con l’eliminazione degli 
aumenti dell’Iva ha compromesso la possibilità di ridurre le tasse sui 
redditi da lavoro 
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FISCO FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Dal 1° gennaio 2019 imprese e professionisti devono 
 obbligatoriamente 

 emettere solo fatture elettroniche  

Esonerati  
solo imprese e autonomi  

che adottano il  
regime dei minimi e forfetario 

Senza un avvio graduale per le piccole imprese e senza 
l’eliminazione degli adempimenti divenuti superflui, la fatturazione 
elettronica crea un ulteriore aumento di oneri amministrativi 
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FISCO 
DISCIPLINA IRI 

       DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE AL 2018  

Per il 2017 le imprese personali non possono beneficare 
della possibilità di tassare gli utili lasciati in azienda al 24%, 

al pari delle società di capitali 

Sono state disattese le aspettative di equità e riduzione della pressione 
fiscale per 250.000 imprese personali, con un aumento medio di imposte 
dovute stimato in circa 8.000 euro 

Non è prevista una norma 
transitoria per le imprese 

che alla luce dell’IRI hanno 
ridotto gli acconti  
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FISCO 
SPESOMETRO 

  MENO ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE 

La trasmissione dei dati delle fatture attive e passive 
emesse nel 2018 passa da 4 invii trimestrali a 

 2 semestrali 

Eliminate le sanzioni per gli errori commessi nell’invio 
dei dati relativi al primo semestre 2017,  purché corretti 

entro il mese di febbraio 2018 

Sono stati ridotti gli oneri amministrativi sulle imprese insieme al 
riconoscimento delle difficoltà tecniche e operative riscontrate 
nell’invio dei dati relativi al primo semestre 2017 



6 

FISCO IL NUOVO CALENDARIO FISCALE 

Invio dati spesometro 
secondo trimestre o 

primo semestre  

Dichiarazione dei 
redditi ed IRAP  

Dichiarazione CU di 
redditi esenti o non 
inclusi nel mod. 730 

Modello 770 

slitta dal 16 settembre  
al 30 settembre  

slitta dal 31 luglio 
al 31 ottobre 

slitta dal 7 marzo  
al 31 ottobre 

slitta dal 30 settembre  
al 31 ottobre 

Il riconoscimento di un maggior tempo a disposizione degli intermediari per 
l’invio dei dati o delle dichiarazioni riduce i margini per la commissione di errori 
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FISCO 
        INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ (ISA) 

   RINVIO AL 2018 

Gli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA),  
tesi a riconoscere benefici fiscali alle imprese in 

ragione del grado di affidabilità raggiunto, 
saranno pertanto applicati a tutti i soggetti 
rientrati nel 193 studi di settore dal 2018 

Il rinvio dell’abrogazione di 70 studi di settore evita una disparità di 
trattamento che avrebbe reso la norma incostituzionale, nonché 
problemi operativi nel gestire contemporaneamente tre strumenti 
molto diversi tra loro (studi di settore, ISA e parametri)  

L’abrogazione di 70 studi di 
settore su 193 totali viene 
rinviata dal 2017 al 2018 
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FISCO SOSPENSIONE MODELLI F24 

L’ Agenzia delle entrate potrà sospendere, fino a 
trenta giorni, i pagamenti delle imposte effettuate 
mediante compensazioni (mod. F24) alle imprese 

che presentano profili di rischio,  
al fine di controllare l’esistenza del credito tributario 

L’attuazione della norma deve evitare assolutamente di creare ulteriori 
problemi amministrativi rispetto all’obbligo di apporre il visto di 
conformità sulla dichiarazione Iva per crediti superiori a 5.000 euro 

Modalità e criteri di 
selezione delle 

imprese sono stabiliti 
con provvedimento 

dell’Agenzia delle 
Entrate  
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FISCO 
RIVALUTAZIONE  

PARTECIPAZIONI E TERRENI  

Proroga dei termini per la rivalutazione di 
 partecipazioni e terreni da parte delle persone fisiche 

La rivalutazione consente di ridurre in modo consistente la tassazione 
sugli incrementi di valore generati nel tempo sui terreni o sulle 
partecipazioni, prima della cessione degli stessi 

Sono rivalutate le partecipazioni ed i 
terreni posseduti al 1 gennaio 2018  

Sul plusvalore si applica l’imposta 
sostitutiva dell’8%  
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FISCO 
AUMENTO TASSAZIONE SUI REDDITI  

RELATIVI A PARTECIPAZIONI QUALIFICATE  

Dal 1° gennaio 2018 i redditi delle società di 
capitali relativi a partecipazioni qualificate, oltre ad 

essere tassati ad IRES al 24%, se distribuiti, sono 
tassati nuovamente ad imposta sostitutiva del 26% 

Oltre all’importante incremento di pressione fiscale, per le piccole 
srl artigiane l’assenza di un reddito IRPEF determina  la sostanziale 
impossibilità di dedurre i contributi previdenziali IVS, con un 
ulteriore aumento dell’imposizione 

Si arriva così ad una 
tassazione effettiva 

netta dei redditi 
distribuiti del 43,8%  

Le srl con un numero di 
soci persone fisiche 

inferiore a 10, hanno la 
possibilità di optare per 

l’IRI 
Una via 

alternativa  
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FISCO 
WEB TAX SU TRANSAZIONI DIGITALI  

EROGATE AD IMPRESE E PROFESSIONISTI 

E’ istituita una imposta del 3%  
sulle transazioni digitali effettuate  

nei confronti di imprese e professionisti 
residenti in Italia,  

esclusi i soggetti forfetari e minimi 

L’imposta, pagata dalle imprese 
e dai professionisti  italiani che 
acquistano il prodotto digitale, 

deve essere addebitata alla 
impresa venditrice 

I servizi digitali 
sono definiti con 

DM entro il 30 
aprile 2018 

L’istituzione di questo nuovo tributo determinerà, nei fatti, un ulteriore aumento 
di pressione fiscale ed oneri amministrativi sulle imprese, obbligate a gestire il 
nuovo tributo e a subire un probabile aumento del prezzo del bene digitale 
correlato al riaddebito della web tax 
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FISCO 
BLOCCO AUMENTO  

TRIBUTI LOCALI 

Sospesa anche per il 2018 la possibilità  
per i comuni e le regioni  

di aumentare i tributi locali  
Non comprende la TARI ed i tributi 

degli enti locali in dissesto o 
predissesto  

I comuni potranno confermare la 
maggiorazione della TASI solo se già 

disposta per il 2017 

 Non si applica ai comuni istituiti a 
seguito di fusione  

La norma è essenziale per evitare ulteriori aumenti di pressione fiscale 
dovuti all’aumento della tassazione locale 
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FISCO 
   CESSIONE CREDITI RELATIVI A  

        DETRAZIONI PER INTERVENTI ENERGETICI 

Le detrazioni corrispondenti alle spese per gli interventi di 
riqualificazione energetica, sostenute sulla propria abitazione 
dai soggetti «incapienti» ai fini delle imposte sul reddito, 
possono essere trasformate in crediti cedibili 

La cessione riguarda 
tutte le spese di 

riqualificazione energetica 
degli immobili, comprese 
quelle sulle parti comuni 

condominiali   

La misura va nella direzione auspicata dalla CNA di allargare la tipologia 
di spese che ammettono la cessione del credito relativo alle detrazioni 
fiscali alle banche 
Solo le banche possono garantire fondi, capienza dei debiti fiscali e tassi 
di sconto ridotti per rendere concreta la misura a vantaggio delle imprese 

 
 
Sono destinatari di tale 
cessione: 
- fornitori della prestazione 
- soggetti privati 
- istituti di credito bancario 
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FISCO 

Riconosciuta a regime la possibilità per tutti i 
soggetti, che sostengono spese per gli interventi di 
riqualificazione energetica, di trasformare in crediti 
cedibili le detrazioni fiscali riconosciute su tali spese 

  La cessione riguarda tutte 
le spese di riqualificazione 
energetica degli immobili e 
delle parti comuni di edifici 

condominiali   

L’esclusione delle banche compromette l’efficacia della misura, a causa di 
tassi di interesse elevati dovuti anche alla difficoltà di far incontrare i 
soggetti disposti a vendere i crediti con quelli disposti a comprarli 

 
Sono destinatari di tale cessione: 
- fornitori della prestazione 
- soggetti privati 
 

ESCLUSE LE 
BANCHE!!!! 

    CESSIONE CREDITI RELATIVI A  
         DETRAZIONI PER INTERVENTI ENERGETICI 
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BONUS ECOBONUS 

Conferma detrazione IRPEF del 65% fino al 31 dicembre 2018 per 
le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di 
singole unità immobiliari 

Conferma detrazione IRPEF del 65% per la sostituzione di impianti 
di climatizzazione invernale con sistemi maggiormente efficienti 
specificatamente individuati  

 

 

 

Riduzione al 50% della detrazione IRPEF per sostituzione o 
montaggio di infissi, installazione di schermature solari e 
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a 
condensazione almeno in classe A 

Bene la proroga dell’incentivo nel complesso 
Meno bene non aver reso strutturali misure rivelatesi così efficaci negli anni 
Negativa anche la riduzione dell’ecobonus per alcuni interventi 
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BONUS ECOBONUS 

La misura della detrazione è pari: 
-  all’80% se vi è passaggio a una classe di rischio inferiore 
-  all’85% se vi è passaggio a due classi di rischio inferiori 

 

La nuova misura introdotta ha valenza positiva in quanto concorre,  
con una misura rafforzata, sia all’efficientamento energetico 

sia alla messa in sicurezza degli immobili 

Detrazione maggiorata per gli interventi su parti comuni condominiali, 
effettuati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente: 

-  alla riduzione del rischio sismico 
-  alla riqualificazione energetica 
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BONUS BONUS RISTRUTTURAZIONI 

Prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione fiscale 
del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia 

Ammontare massimo di spesa 
per unità immobiliare  

pari a 96.000 euro 

Viene favorita, in tal modo, la ripresa del settore edile, la riqualificazione del 
patrimonio immobiliare del Paese nonché l’emersione del lavoro irregolare 
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BONUS BONUS MOBILI 

 
Prorogata per il 2018 la detrazione fiscale del 50% per l'acquisto 

di mobili e elettrodomestici di classe energetica A ed A+ 
  

La misura riguarda solo gli 
immobili oggetto di interventi  
di ristrutturazione iniziati dal  

1° gennaio 2017 

Intervento che vuole incentivare la ripresa dell’economia del settore 
favorendo i consumi, tuttavia con ambito di applicazione troppo ristretto 
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BONUS BONUS VERDE 

Positivo l’obiettivo della misura,  
ma rimane incerta la sua capacità di stimolare gli investimenti 

 

Nuova Detrazione IRPEF del 36%, introdotta per il 2018  
su una spesa fino a 5.000 euro, per la sistemazione a verde  
di aree scoperte di edifici e immobili esistenti ad uso abitativo, 
incluse le pertinenze, valida anche per impianti di irrigazione  
e la realizzazione di pozzi, copertura a verde e giardini pensili 

Agevolabili anche le spese di progettazione e manutenzione 
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AMBIENTE PROROGA SISTRI 

Prorogato anche per il 2018 il «doppio regime»,  
nel quale vigono gli adempimenti cartacei per la tracciabilità dei rifiuti e 
rimane sospesa l’operatività del SISTRI 

Confermata la vigenza delle sanzioni su iscrizione e contributi 
e nuova disposizione per il recupero dei contributi pregressi 

 

Ipotesi di semplificazione attraverso l’informatizzazione 
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AMBIENTE STOP ALLE MAXIBOLLETTE 

Riduzione a 2 anni della prescrizione del diritto al corrispettivo 
nei contratti di fornitura elettrica, gas e idrica 

Sospensione del pagamento nelle more della verifica del     
corretto comportamento dell’operatore 

Diritto al rimborso delle somme versate per l’indebito conguaglio 
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AMBIENTE TARI 

Prorogata al 2018 la modalità di commisurare la TARI 
 da parte dei comuni  

utilizzando un criterio medio-ordinario, 
 sulla base di quantità e qualità medie ordinarie di 

 rifiuti prodotti per unità di superficie,  
in relazione agli usi e alle tipologia di attività svolte  

(coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa) 
 

Il rinvio è negativo perché, ancora una volta, si proroga un 
meccanismo di calcolo non puntuale, che rischia di determinare 
l’applicazione di una TARI più alta di quanto effettivamente dovuto 
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LAVORO    INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI 

Decontribuzione annuale per la prosecuzione dei contratti di apprendistato 

Misura positiva che incentiva i contratti di lavoro a tempo 
indeterminato, fidelizzando i lavoratori e sostenendo 
l’occupazione stabile e di buona qualità 

Esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali  
nella misura del 50% e nel limite di 3.000 euro annui  

per le assunzioni di giovani con contratto a tutele crescenti,  
anche in caso di conversione di un contratto a tempo determinato 

Esonero totale (100%) per l’assunzione di lavoratori che abbiano svolto percorsi 
di alternanza scuola - lavoro o apprendistato di primo e terzo livello 

A regime, a decorrere cioè dal 2019, 
 le agevolazioni saranno valide per i giovani fino a 30 anni di età 
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LAVORO              INCENTIVO OCCUPAZIONE MEZZOGIORNO 

Esonero contributivo del 100% 
entro il limite annuo di 8.060 euro  

per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato 
 di soggetti residenti nelle Regioni del Mezzogiorno  

(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)  
che non abbiano compiuto i 35 anni ovvero, 

 se di età superiore, senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi 

Misura positiva per favorire la ripresa occupazionale nel Mezzogiorno 
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LAVORO          SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE 

Credito d’imposta pari al 40% del costo del lavoro per le ore di formazione 
specifiche su tecnologie «Impresa 4.0», previsto per l’anno 2018 e per un 
importo massimo di 300.000 euro per azienda 
L’agevolazione è riconosciuta solo se le attività formative sono state pattuite 
con contratti collettivi aziendali o territoriali 
La spesa complessiva autorizzata è di 250 milioni di euro 

Le misure sono un forte incentivo per migliorare le competenze  
esistenti in azienda, o introdurne di nuove,  

al fine di affrontare i grandi processi di innovazione  
correlati alla Quarta Rivoluzione Industriale 

Incrementate di 10 milioni nel 2018, 20 milioni nel 2019 e 35 milioni dal 2020 le 
risorse da destinare agli Istituti Tecnici Superiori (ITS), per aumentare le 
competenze abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione 
tecnologica e organizzativa correlati anche ad «Impresa 4.0» 
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LAVORO FORMAZIONE E APPRENDISTATO 

Misura positiva perché assicura risorse per formazione di buona qualità 

Stanziamento di risorse per formazione e apprendistato 

189 milioni di euro per i percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP) 

75 milioni di euro, elevati a 125 milioni nel 2018, per percorsi 

formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e 

il diploma professionale ed all’alternanza scuola-lavoro  

15 milioni di euro per le attività di formazione relative 
all’apprendistato professionalizzante  

5 milioni di euro per il 2018, 15,8 milioni di euro per il 2019 e  

22 milioni di euro a decorrere dal 2020 per l’estensione degli 

incentivi per il contratto di apprendistato di primo livello 
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LAVORO 

Misura positiva perché, in attesa di disposizioni tecniche attuative,  
consente alle imprese di continuare ad operare con certezza 

Rinviato al 1° gennaio 2019 (dal 1° gennaio 2018)  
l’obbligo di trasmissione telematica del Libro Unico del Lavoro 

 
 

MISURE DI INTERESSE 

Rinvio Libro Unico del Lavoro 

Positivo l’incentivo occupazionale volto a fidelizzare il lavoratore all’impresa 

Lavoro stagionale 

Totale deducibilità IRAP, per l’anno 2018, del costo dei lavoratori 
stagionali impiegati per almeno 120 giorni per due anni 
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SOSTEGNO 
ALLE  

IMPRESE  
                           PROROGA SUPER-AMMORTAMENTO  

SUPER-AMMORTAMENTO 

Prorogata ma ridotta dal 40% al 30% 
la maggiorazione del costo di 
acquisto di beni materiali 
strumentali nuovi ai fini del loro 
ammortamento 

+30 +40 Veicoli 
strumentali 

Sebbene l’incentivo sia stato depotenziato, la sua proroga rappresenta una misura 
essenziale per sostenere le imprese nel processo di rinnovo dei beni strumentali 

Esclusi dal beneficio  
i veicoli strumentali  
all’attività d’impresa 
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SOSTEGNO 
ALLE  

IMPRESE  
            PROROGA  IPER-AMMORTAMENTO 

IPER-AMMORTAMENTO 

Confermato nella misura del 150% l’iper-ammortamento di beni materiali 
strumentali nuovi ed il connesso super-ammortamento del 40% per i beni 
immateriali in grado di favorire processi di trasformazione tecnologica e 
digitale delle imprese secondo il modello «impreso 4.0» 

+150 

La proroga dell’incentivo costituisce una misura essenziale per sostenere la 
trasformazione tecnologica delle imprese e per favorire la transizione del 

comparto produttivo italiano da modelli analogici a modelli digitali 
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SOSTEGNO 
ALLE  

IMPRESE  
NUOVA SABATINI 

Rifinanziamento di 330 milioni di euro complessivi, per il periodo 2018-2023, 
della Nuova Sabatini, misura volta alla concessione a micro, piccole e medie 
imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, 
impianti e attrezzature, compresi gli investimenti “Industria 4.0” 

Mantenuto e aumentato il meccanismo preferenziale per gli investimenti 
“Industria 4.0”, a cui viene riservata una quota pari al 30% (anziché al 20%)        
delle risorse stanziate 
In tal caso anche il contributo statale rimane maggiorato del 30% 

Prorogati i termini per la concessione dei finanziamenti dal 31 dicembre 2018 
fino ad esaurimento fondi 
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SOSTEGNO 
ALLE  

IMPRESE  

RIFINANZIAMENTO  
FONDO DI GARANZIA PMI 

 

500 milioni di euro assegnati al Fondo di garanzia PMI: 
• 300 milioni di euro per il 2017 
• 200 milioni di euro per il 2018 

 

Si auspica che la dotazione sia sufficiente  
a sostenere le richieste delle imprese 

Incremento di ulteriori 23 milioni  
derivanti da sanzioni amministrative incassate 

dall’Antitrust 
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SOSTEGNO 
ALLE  

IMPRESE  
    FONDO IMPRESE SUD 

Istituzione del “Fondo imprese Sud”,  
con dotazione di 150 milioni a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) 

e durata di 12 anni 
 

Misura positiva volta a rafforzare la capitalizzazione delle imprese 

Il Fondo è volto a sostenere la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese 
con sede legale e attività produttiva nelle Regioni del Mezzogiorno 

 Rimane il dubbio che sia destinata ad un numero ridotto di imprese 
                    di maggiori dimensioni 
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SOSTEGNO 
ALLE  

IMPRESE  

Incrementate di 300 milioni le risorse per il credito di imposta per l’acquisto 
di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive del Mezzogiorno  
per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2019 

 

Investimenti nel Mezzogiorno 

CREDITI DI IMPOSTA 

Credito d’imposta del 30% in favore delle imprese culturali e creative  
per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi 
L’agevolazione è attribuita nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018 e  
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 

Imprese culturali e creative 

Credito di imposta, utilizzabile in compensazione dal 2018, per imprese e lavoratori 
autonomi che effettuano investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sui media 
L’incentivo, esteso agli enti non commerciali, è pari al 75% e sale al 90%  
nel caso di micro, piccole e medie imprese e start-up innovative 
62,5 milioni di euro stanziati per l’intervento 
 

Investimenti pubblicitari 



34 

APPALTI CODICE APPALTI 

Certificazione antimafia consorzi 

 

 

 

Viene eliminata la disposizione, introdotta con le recenti modifiche al codice delle 
leggi antimafia, che avrebbe obbligato alla  

presentazione della documentazione antimafia tutti i soci dei consorzi,  
 limitando l’obbligo 

a chi detiene una partecipazione pari almeno al 5% 

Viene abbreviato da 45 a 30 giorni il termine entro cui devono essere emessi i   
certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto 

Rimane purtroppo la possibilità che tra le parti vengano  
concordati tempi difformi 

Certificati di pagamento acconti 
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SISMA INTERVENTI E FONDI 

Sisma 2012 

Incrementata di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 
la dotazione del Fondo per la ricostruzione 
nei territori di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto  
colpiti dal sisma del maggio 2012 

Introduzione di procedure semplificate per: 
• i lavori di ricostruzione privati  
• l'erogazione dei contributi alle imprese 

In particolare viene incrementato il  
sostegno alle imprese danneggiate dal sisma per favorirne il riavvio 

Sisma Centro Italia 

Estensione anche ai titolari di imprese individuali e familiari dell’ esonero  
dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
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ALTRO           CREDITO IMPOSTA STRUMENTI MUSICALI 

Proroga di un anno  
del credito d’imposta del 65%,  
per un massimo di 2.500 euro,  

per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo  
nel limite complessivo di 

 10 milioni di euro per il 2018 
Il beneficio è accordato agli studenti  

 

La misura è particolarmente positiva per le imprese 
artigiane che producono strumenti musicali, dei 
quali viene in tal modo incentivato l’acquisto 
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ALTRO TAXI  E  NCC 

La disposizione conferma anche la sospensione dell'operatività della disciplina più 
restrittiva per l’attività di noleggio con conducente 

Misura positiva in linea con le istanze CNA di 
trovare una soluzione condivisa  

con tutti gli attori coinvolti  
(Taxi, NCC) 

Proroga al 31 dicembre 2018 (dal 31 dicembre 2017) 
 del termine per l’emanazione del decreto interministeriale 

 relativo agli autoservizi pubblici non di linea 
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ALTRO WELFARE 

Fondo per il sostegno del caregiver familiare,  
con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 

Riconoscimento del valore dell’attività di cura non professionale del prestatore familiare 
 

Fondo caregiver familiare 

Erogazione del “bonus bebè” nel 2018, con importo pari a 960 euro annui  
fino al primo anno di vita del bambino, per ISEE familiari entro 25.000 euro annui 

Bonus bebè  
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ALTRO PROFESSIONISTI NON ORDINISTI 

Misura positiva perché riconosce agli autonomi il diritto a percepire un compenso equo 
nei rapporti con i « clienti forti» - diversi, cioè, dai consumatori e dalle piccole imprese 

Fissare parametri per la giusta remunerazione dei servizi professionali è importante 
per dare equilibrio al mercato e garantire la dignità del lavoro 

Estensione del diritto all’equo compenso ai 
 rapporti di lavoro autonomo che interessano anche  

i professionisti non ordinisti 
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ALTRO TURISMO  E  AGROALIMENTARE 

La riduzione di aliquota è minima e non vi è distinzione fra piccoli e grandi imprese 

Definizione dell’attività di enoturismo e riconoscimento  
a coloro che la svolgono di una determinazione forfetaria del reddito imponibile  
con coefficiente di redditività del 25%  

 

Enoturismo 

Istituzione e definizione dei distretti del cibo 
Stanziati  5 milioni di euro per il 2018 e 10 milioni di euro dal 2019 
Individuazione successiva dei distretti attraverso provvedimenti regionali 

Distretti del cibo 

L’aliquota dell’ accisa sulla birra sarà pari dal 2019 
a 3 euro per ettolitro/grado-Plato 

Microbirrifici – accise 
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ALTRO MISURE DI INTERESSE 

Proroga al 31 dicembre 2020 del termine delle concessioni per commercio su 
aree pubbliche, per garantire che le procedure per l’assegnazione delle 
concessioni siano realizzate in un contesto temporale omogeneo 

Commercio su aree pubbliche  

Incremento di 27 milioni del Fondo per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 
E’ inoltre prevista la non applicazione dell’addizionale sui premi assicurativi 
INAIL per le imprese con attività che comporti esposizione all’amianto 

Fondo vittime dell’amianto 

Concessi 2 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 per il 
sostegno di manifestazioni carnevalesche, in ragione del loro 
valore storico e culturale nella tradizione italiana 

Manifestazioni carnevalesche 

Proroga per il 2018 dell’importo ridotto del canone Rai a 90 euro 
Ciò a beneficio di consumatori, famiglie, pensionati 

Canone rai 
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ALTRO MISURE DI INTERESSE 

Il tempo eccessivo della proroga sminuisce gli imprenditori che si sono qualificati e 
consente agli altri di operare senza esserlo per un tempo troppo lungo, con un 

impatto negativo sulla qualità della riparazione e sulla sicurezza stradale 

 

 

 

Attivazione dei corsi di qualificazione tecnico - pratico  
per carrozziere e gommista 

 

Autoriparazione 
 

 

Proroga di altri 5 anni per acquisire la qualifica di 
meccatronico 

Meccatronico 
 

 


