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    Bonus condizionatori 2018: 

detrazione costi climatizzatore dalla  

dichiarazione dei redditi 
Bonus condizionatori 2018: acquistare un climatizzatore risparmiando è possibile, 

basta rispettare alcune regole e ricordarsi di conservare tutte le relative fatture. 

Con la Legge di Bilancio 2018 infatti sono stati confermati tutti quei bonus e 

agevolazioni con i quali risparmiare sull’acquisto di un condizionatore o di una pompa di 

calore. Nel dettaglio, si tratta di: 

 detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie; 

 bonus mobili (detrazione sempre al 50%); 

 detrazione del 65% per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus). 

Bonus che possono essere utilizzati per il periodo d’imposta 2018: in tal caso chi 

acquista oggi un condizionatore ne trarrà agevolazione con la dichiarazione dei redditi 

del prossimo anno. 

Ma le stesse agevolazioni erano in vigore nel 2017, per questo motivo se avete 

acquistato un condizionatore lo scorso anno dovete dichiararlo nella dichiarazione dei 

redditi del 2018 (in scadenza il 23 luglio), così da beneficiare fin da subito 

della detrazione Irpef sul costo sostenuto. 

Come abbiamo detto in precedenza, per poter approfittare del bonus condizionatori è 

necessario che il pagamento presenti alcuni requisiti: 



 deve essere documentato; 

 deve essere fatto tramite bonifico bancario o postale; 

 nel bollettino deve essere indicata la causale relativa ai lavori di 

ristrutturazione fiscalmente agevolati; 

 nel bonifico venga indicato il codice fiscale del beneficiario e la Partita IVA (o 

codice fiscale) del negozio o del rivenditore. 

 inoltre, sono accettati i pagamenti fatti tramite carte di credito o carte di 

debito. 

Ricordate di conservare tutte le ricevute dei pagamenti e le fatture d’acquisto del 

condizionatore, in quanto valgono come documentazione fiscale. 

 

   Cedolare secca 10% novità: 

Dal 2018, l'aliquota cedolare secca a canone concordato, sarebbe dovuta 

tornare al 15% ma il Governo ha deciso grazie alla nuova Legge di bilancio 2018 

di prorogarla per un altro biennio. Pertanto, è in vigore la proroga cedolare 

secca 10% 2018 e 2019. 

Si ricorda inoltre che la possibilità di optare per la cedolare secca 10%, prevede la 

rinuncia da parte del proprietario all'aggiornamento ISTAT del canone, l'esenzione 

dal pagamento dell'imposta di registro, obbligatoria per i contratti a tassazione 

ordinaria, e dell'imposta bollo.  

 

  Bonus babysitter e asili nido  

                  2018 
L’Inps impartisce le istruzioni per la presentazione delle domande 2018 bonus 

babysitter e servizi all’infanzia nei nidi convenzionati per lavoratrici dipendenti, 

autonome e iscritte alla gestione separata, che da quest’anno non sarà più erogato con 

i voucher per il lavoro accessorio ma con il libretto famiglia per il lavoro occasionale.  



L’importo del contributo è pari a 600 euro mensili ed è erogato per un periodo 

massimo di sei mesi.  

Per richiederli è necessario registrarsi al servizio telematico INPS “Prestazione 

Occasionali” e selezionare , dal menù a tendina, la voce “Acquisto di servizi di baby-

sitting“.  

La domanda si può presentare fino all’esaurimento delle risorse disponibili, entro il 31 

dicembre 2018. 

 

          Multe, addio alle 

raccomandate: adesso arrivano via mail 

A partire dal 2019 le multe saranno notificate agli automobilisti indisciplinati 

attraverso una e-mail. 

Infatti, cambierà il modo di ricevere le multe non più attraverso il postino, ma 

attraverso una mail sul nostro smartphone. 

La novità, approvata dal Consiglio dei Ministri in via preliminare, è contenuta nel 

decreto legislativo correttivo del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), in 

conformità a quanto previsto dalla riforma Madia. 

 Dalla carta stampata, dunque, si potrà passare all'online per ricevere ogni tipo di 

comunicazione da parte della pubblica amministrazione: per farlo sarà necessaria la 

PEC  ( la posta elettronica certificata ). 

 

                                                               Per la Segreteria Regionale FlpBac-Lazio 

                                                                              Valter D’Offizi 
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