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Legge di bilancio per il 2018 
 

 
Con legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 

29.12.2017), in vigore dal 1° gennaio 2018, è stato approvato il Bilancio di 
previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2018  ed il Bilancio pluriennale 
per il triennio 2018-2020. 

 
Di seguito l’indice degli argomenti di interesse notarile trattati nella 

Rassegna infra indicata, che formano oggetto della suddetta legge di bilancio: 
 
1) - Modifica delle norme sull’equo compenso dei professionisti e sulle 

clausole vessatorie nei contratti d’opera professionale; 
2) - Modifica delle norme sulla tabella delle sedi notarili; 
3) - Norme sulle copie dei repertori notarili e del registro somme e valori e 

sull’indice delle parti; 
4) - Norme sul procedimento disciplinare notarile; 
5) - Norme sulla pratica notarile e sul concorso notarile; 
6) - Privilegi a favore dei professionisti; 
7) - Art. 20 del t.u. sull’imposta di registro, riqualificazione degli atti e 

abuso del diritto; 
8) - Atti “di natura fiscale” stipulati per atto pubblico informatico; 
9) - Protezione del patrimonio degli enti previdenziali dei professionisti; 
10) - Società dilettantistiche con scopo di lucro; 
11) - Società tra avvocati; 
12) - Società a partecipazione pubblica; 
13) - Prestiti sociali delle società cooperative; 
14) - Provvedimenti per assicurare il perseguimento dello scopo 

mutualistico delle società cooperative e modifiche al codice civile; 
15) - Banca dati delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT); 
16) - Conti correnti delle procedure esecutive immobiliari o fallimentari, e 

somme oggetto di sequestro conservativo; 
17) - Misure di attuazione del nuovo Regolamento europeo sulla protezione 

dei dati personali; 
18) - Pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari; 
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19) - Strumenti di debito chirografario delle banche; 
20) - Incentivi fiscali per la tracciabilità dei pagamenti; 
21) - Norme sull’imposta di bollo; 
22) - Tassazione delle convenzioni urbanistiche (imposte indirette); 
23) - Detrazioni fiscali per ristrutturazioni, riqualificazione energetica, 

interventi antisismici e sistemazione a verde; 
24) - Agevolazioni per  giovani imprenditori agricoli; 
25) - Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni 

sociali; 
26) - Modifiche alla tassazione dei capital gains e dei dividendi relativi a 

partecipazioni qualificate; 
27) - Norme sull’obbligo di fatturazione elettronica e sulla trasmissione 

telematica dei dati delle fatture; 
28) - Dichiarazioni fiscali precompilate; 
29) - Mezzi di pagamento di retribuzioni e compensi a lavoratori 

dipendenti e collaboratori autonomi; 
30) - Indici sintetici di affidabilità fiscale e studi di settore; 
31) - Nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali; 
32) - Modifiche alla disciplina sul gruppo Iva; 
33) - Norme sulla compensazione nei rapporti tributari; 
34) - Superammortamenti e iperammortamenti; 
35) - Norme sull’esercizio dell’attività di agente immobiliare; 
36) - Documentazione amministrativa per i cittadini extracomunitari; 
37) - Norme sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni. 
 
Per il commento delle disposizioni sopra elencate, cfr. la Rassegna di 

novità normative relativa al secondo semestre 2017 (disponibile dal 2 gennaio 
2018, sulla quale cfr. per informazioni il sito internet www.gaetanopetrelli.it, 
sezione “Rassegne normative”). 
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