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 Assegni: attenzione alla clausola    

              "non trasferibile" 
Assegni circolari, bancari e postali oltre i mille euro devono riportare la clausola non trasferibile, 

altrimenti le sanzioni sono salate.  

L'entrata in vigore delle  nuove normative contro il riciclaggio aggiornate con il d.lgs. n. 90/2017 ha 

reso sanzionabile l’utilizzo di assegni oltre i 1.000 €. privi della clausola di non trasferibilità. 

Un assegno trasferibile ovvero privo dell'indicazione del beneficiario, precisa il Ministero, è un 

titolo che, nella sostanza, è assimilabile ad un titolo al portatore ossia pagabile a vista a colui che lo 

esibisce per l'incasso. Ciò lo rende sostanzialmente equiparabile al contante e quindi sottoposto a 

limitazioni con finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e dell'evasione fiscale. Al 

contrario l'apposizione del nome del beneficiario e l'utilizzo della clausola di Non trasferibilità 

 assicurano la piena tracciabilità della transazione. 

Le sanzioni legate alla mancata applicazione della clausola NON trasferibile sull'assegno sono 

cambiate per effetto del decreto legislativo 90/2017 in vigore dal 4 luglio del 2017, se dunque 

prima la multa prevista era compresa tra l'1% ed il 40% dell'importo pagato con l'assegno, dopo la 

sanzione è da 3mila e 50mila euro. 

 

 

Libretti di risparmio solo nominativi 
La legge vieta l'apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia 

e vietato è anche l'uso laddove aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, 

possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone. 

La data ultima di estinzione il 31 dicembre 2018 è stabilita per chi detiene ancora libretti al 

portatore. Sempre vietato il loro trasferimento. 

In caso di trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. Infine, 

per l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è 

in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo. 

 



Antiriciclaggio:contante fino a 3mila euro 
 Si ricorda,  il divieto di trasferimento tra privati, senza l'ausilio delle banche, di denaro contante e 

di titoli al portatore di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. 

 

 Canone Rai, esenzione a 8mila euro 

L’esonero, riservato ai detentori di apparecchi tv, spetta a chi non supera gli 8mila euro di 

reddito annuo (compreso quello del coniuge convivente) per il 2017 e che abbiano compiuto 75 anni 

entro il 31 gennaio 2018.  Non vengono conteggiati ne  i redditi esenti da Irpef ne quelli soggetti a 

tassazione separata.  Il limite in vigore sino al 2017 era di 6.713 euro. 

 Ma attenzione il decreto del 16 febbraio stabilisce che sarà un  provvedimento successivo del 

direttore dell’Agenzia delle Entrate a definire  modalità di attuazione , di agevolazione  e  modulo 

da compilare entro il 30 aprile 2018 per chi chiede l’esenzione la prima volta. Quindi, al momento 

l’esenzione per il 2018 non può ancora essere fatta valere. Infine l’esenzione spetta solo se la tv sia 

ubicata nell’abitazione di residenza. 
 

  Bonus mobili ed elettrodomestici 2018 

Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi 

elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile 

oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di bilancio anche 

per gli acquisti che si effettueranno nel 2018, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un 

intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2017. 

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su 

un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. 

 

   Bonus verde come funziona: 
I contribuenti potranno detrarre il 36% delle spese documentate relative al verde, 

fino a un massimo di 5mila euro per ogni unità immobiliare (che significa una 



detrazione totale di 1.800). L’Agenzia delle Entrate ha avuto modo nell’ultimo periodo 

di indicare con maggiore precisione quelli che sono gli interventi sul verde che possono 

usufruire della detrazione del 36% introdotta per l’anno 2018 dall’art. 1, c. da 12 a 15 

del legge 205/2017. Le spese agevolabili saranno quelle dedicate alla: 

 sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità 

immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di 

pozzi; 

 realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

 La detrazione spetterà anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle 

parti comune esterne condominiali, sempre nel limite massimo di 5mila euro per unità e 

della quota a lui imputabile. 

 Tra le spese agevolabili rientreranno anche quelle di progettazione e 

manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi. 

Le ultime precisazioni dell’Agenzia delle Entrate hanno chiarito che sostanzialmente 

sono agevolabili tutti quegli interventi straordinari di sistemazione a verde, 

consistenti nel sostanziale rinnovamento di un giardino già esistente. Dalle 

precisazioni emerge pertanto che semplici interventi di manutenzione ordinaria di 

un giardino, come anche l’acquisto di piante per interni e balconi, non potranno 

godere della presente agevolazione fiscale. 

I pagamenti, come avviene già per le altre detrazioni legate alla casa, dovranno 

essere eseguiti con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. 

La detrazione sarà poi ripartita in sede di dichiarazione, in dieci quote annuali (il 

massimo della quota sarà di 180 Euro 1.800/10. 
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