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Di seguito riportiamo sinteticamente le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 

27/12/2017 - GU n. 302 del 29/12/2017 - Supplemento Ordinario n. 62). 

Altre disposizioni 

ARGOMENTO NOVITÀ 

Dal 2018 

Disabili: assunzioni 

obbligatorie per aziende con 

15 dipendenti 

(D.Lgs. 151/2015, che 

introduceva questa novità a 

partire dal 2017, poi prorogato a 

01/2018 dalla Legge 19/2017) 

 

Dal 1° gennaio 2018 le aziende con 15 dipendenti computabili devono 

assumere almeno una persona disabile entro i successivi 60 giorni. Le 

imprese che raggiungeranno la soglia successivamente dovranno 

procedere all'assunzione nei successivi 60 giorni. 

 

Dal 2018 

Nuovo "Calendario fiscale" 

(L. 205/2017, art. 1, c. 931, 933, 

934) 

Il calendario fiscale subisce le seguenti modifiche. È fissato: 

 al 23/07 il termine di presentazione del 730 al CAF o 

professionista (in caso di presentazione diretta al sostituto 

d'imposta la scadenza rimane fissata al 07/07); 

 al 31/10 il termine di presentazione del Modello 770 e del Modello 

CU, limitatamente ai redditi esenti o non dichiarabili mediante 730 

precompilato. 

I CAF e i professionisti devono trasmettere i Modelli 730 entro: 

 il 29/06 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal 

contribuente entro il 22/06; 

 il 07/07 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal 

contribuente dal 23 al 30/06; 

 il 23/07 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal 

contribuente dal 1° al 23/07. 

L'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in 

sostituzione degli studi di settore, la cui entrata in vigore era prevista 

nell'esercizio 2017, è posticipata al periodo di imposta in corso al 31/12/2018. 
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ARGOMENTO NOVITÀ 

Dal 2019 

Libro unico telematico 

(L. 205/2017, art. 1, c. 1154) 

L'obbligo di tenuta in modalità telematica dei dati del Libro Unico del 

Lavoro slitta al 1° gennaio 2019. 

Dal 2019 

DMAG tramite UniEMens 

(L. 205/2017, art. 1, c. 1154) 

L'obbligo di integrazione del DMAG nell'UniEMens slitta al 1° gennaio 

2019. 
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