
 FISCO NEWS 

   Dichiarazione redditi, 

certificazione unica 2018 disponibile su 

NoiPA 
Sul portale NoiPa, in vista della prossima dichiarazione dei redditi è disponibile la 

Certificazione Unica relativa al reddito del 2017. 

 

  Restituzione bonus Renzi 80  

           euro: chi deve restituirlo e perché 
Il bonus Renzi 80 euro dovrà essere restituito dai contribuenti “incapienti”, dai 

contribuenti che hanno prodotto un reddito superiore al limite previsto o ancora da 

tutti coloro che commettono errori nella compilazione della dichiarazione dei 

redditi modello 730 precompilato 

Fondamentalmente le tipologia di contribuenti interessati dalla restituzione del bonus 

Renzi 80 euro sono tre: 

 coloro che hanno percepito un reddito inferiore alla no tax area ovvero agli 

8.174 euro; 

 coloro che hanno percepito un reddito superiore al limite previsto dalla 

Legge (ovvero 26.600 euro a partire dal 2018); 

 coloro che hanno commesso errori nella compilazione della dichiarazione dei 

redditi modello 730 precompilato. 

 

Per i contribuenti che durante l’anno sono già in grado di prevedere un reddito del 

periodo inferiore agli 8.174 ovvero superiore ai 26.600 euro si consiglia di effettuare 

tempestivamente la comunicazione attraverso il portale di NOIPA 

Infatti, accedendo al portale è possibile dichiarare di non avere più i requisiti per 

fruire del bonus Renzi 80 euro. 



Per coloro che, invece, non sono pratici di modello 730 e dichiarazioni fiscali in genere 

si consiglia di rivolgersi al nostro Caf FLP  per la compilazione del proprio modello 730, 

così da evitare errori che possono comportare la comunicazione di restituzione del 

bonus Renzi 80 euro al Fisco. 

 

 Figli a carico: limite di reddito a  

           4.000 euro dal 2019 
Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2018 è stato stabilito l’aumento della soglia 

di reddito a 4.000 euro del limite di reddito entro la quale i figli lavoratori, 

rimangono a carico, fino a 24 anni d’età, dei genitori a partire dal 2019. 

La novità è stata introdotta per agevolare quei genitori che hanno a carico dei figli 

che non lavorano o che hanno redditi minimi con i quali non riescono a mantenersi, 

permettendogli così di beneficiare di sconti e detrazioni con l’obiettivo di rafforzare 

il sostegno alle famiglie. 
 

  Ecobonus al 65% per i micro- 

                       cogeneratori: ecco come funziona 
Una delle importanti novità sull’Ecobonus inserita dalla Legge di Bilancio 2018, è 

la detrazione fiscale del 65% che si estende  anche ai micro-cogeneratori per l’anno 

2018. 

Si tratta di riconosce il bonus Irpef o Ires per i lavori di risparmio energetico anche 

alle spese per l’installazione e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 

micro-cogeneratori domestici. 

La micro cogenerazione è una delle tecnologie più avanzate ed efficienti in materia 

di risparmio energetico che consente di ridurre lo spreco di energia; un vantaggio per 

le tasche dei consumatori che promette reali risparmi sulle bollette. 

L’Ecobonus 2018 per i micro-cogeneratori consente di portare in detrazione fiscale 

un importo massimo di 100.000 euro, nel rispetto dei requisiti e delle regole tecniche 



che dovranno essere fissate con decreto attuativo ai sensi di quanto previsto dalla 

Legge di Bilancio 2018. 

Per poter beneficiare della detrazione bisognerà inviare, entro 90 giorni dal termine 

dei lavori, apposita documentazione all’ENEA, l’ente che si occupa di gestire la 

procedura tecnica per il riconoscimento dell’Ecobonus. 

      Sostituzione caldaia detrazione  

                      2018: importo, requisiti e novità 
Le regole e gli importi dell’Ecobonus per i lavori di sostituzione della caldaia sono 

state notevolmente rivisitate dalla Legge di Bilancio 2018: il bonus Irpef non sarà più 

pari al 65% per tutti. 

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018 la detrazione fiscale per la 

sostituzione della caldaia spetterà soltanto per gli impianti di climatizzazione 

invernale di classe energetica pari almeno alla A, ma il bonus scenderà al 50%. 

Saranno invece agevolabili con Ecobonus al 65% le spese relative all’installazione 

di impianti di riscaldamento evoluti. 
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