
TIPOLOGIA NOVITÀ DOCUMENTI DA CONSERVARE 

Tassa “Airbnb” Per i redditi derivanti da locazioni brevi (non superiori a 30 giorni) effettuate dal 1° 
giugno 2017 al 31 dicembre 2017, anche tramite piattaforme online, è possibile 
applicare la cedolare secca del 21%. Se l'intermediario non ha operato la ritenuta, 
vige l'obbligo di autodichiarare il reddito e liquidare l'imposta, modificando il 730 
precompilato 

- CU 2018 (se presente) 
- Altra documentazione che attesti i pagamenti ricevuti 
(per esempio da un portale online) in caso di mancata 
ritenuta 

Premi di risultato e 

welfare aziendale 

Sale da 2 mila a 3 mila euro il limite dei premi di produttività che beneficiano 
dell'imposta sostitutiva del 10% (il limite sale a 4 mila euro per le aziende che 
coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro) 

- CU 2018 

Sisma-bonus Percentuali di detrazione più elevate per le opere di messa in sicurezza statica delle 
parti strutturali di edifici avviati dopo il 1° gennaio 2017, nel rispetto dei requisiti 
fissati dalla legge.  
Detrazione del 50% su un tetto di spesa di 96 mila euro. Il bonus sale al 70% o 80% 
in caso di diminuzione di una o due classi di rischio sismico 

- Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la 
tipologia dei lavori e la data di inizio 
- Fatture e ricevute fiscali  
- Copia dei bonifici “parlanti” 
- Dichiarazione dell’amministratore condominiale che 
attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge 
- Asseverazione della classe di rischio sismico 
precedente e successiva ai lavori 

Spese di istruzione Aumentato a 717 euro il limite delle spese detraibili per la frequenza di scuole 
pubbliche o private (materne, elementari, medie e superiori) 

- Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi 
versati 

Affitti universitari fuori 

sede 

Per gli anni 2017 e nel 2018, il requisito della distanza necessario per fruire della 
detrazione del 19% per gli affitti pagati da chi frequenta un'università fuori sede si 
intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 
chilometri (invece che 100 km) per gli studenti residenti in zone montane o disagiate 

- Copia contratto di locazione registrato  
- Quietanze di pagamento dei canoni  
- Autocertificazione dello status di universitario 

Nuove spese sanitarie 

detraibili 

Dal 2017 è possibile detrarre il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto di alimenti 
a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 
del dm 8 giugno 2001 (con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti): si tratta per 
esempio dei cibi per soggetti diabetici 

- Fattura o scontrino «parlante» (possibilità di auto-
integrazione, con attestazione del venditore, per quelli 
rilasciati tra il 1° gennaio 2017 e la modifica normativa 

Art bonus A decorrere dal 27 dicembre 2017, il credito d'imposta del 65% spetta anche per le 
erogazioni liberali effettuate a favore di orchestre, teatri, festival e circuiti di 
distribuzione. 

- Ricevuta del versamento (comunque effettuato, 
purché tracciabile e non in contanti) 

5 per mille A partire da quest’anno i contribuenti possono devolvere il proprio 5 per mille 
dell'Irpef anche agli Enti parco, gestori delle aree naturali protette (in aggiunta alle 
categorie di beneficiari già previste) 

 

Contributo di 

solidarietà 

A partire dal 2017 non è più applicabile il prelievo fiscale extra del 3% sulla quota di 
redditi superiore a 300 euro 

 

 


