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1. BONUS VIDEOSORVEGLIAZA 2017. COS’E’? COME FUNZIONA? Prorogato anche per il 2017
grazie alla legge di Bilancio, il c.d. “bonus videosorveglianza” consiste in un credito di imposta
concesso alle persone fisiche che hanno installato sistemi di videosorveglianza o di allarme,
oppure che hanno stipulato contratti con istituti di vigilanza per sorvegliare i propri immobili non
utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o del lavoro autonomo. Tale credito di imposta verrà
riconosciuto entro i seguenti limiti:
 solamente alle persone fisiche; rimangono esclusi gli artigiani o commercianti, le imprese
e le società;
 entro un limite massimo delle risorse a disposizione, ossia di 15 milioni di euro;
 la spesa dovrà essere finalizzata esclusivamente all’acquisto di sistemi di videosorveglianza
o alla stipulazione di contratti con agenzie di vigilanza per la prevenzione di atti criminosi.
1. 2 COME FUNZIONA IL BONUS VIDEOSORVEGLIANZA? Come già accennato, tale agevolazione
spetta ai contribuenti sotto forma di credito di imposta. Quest’ultimo è una sorta di buono che il
cittadino può utilizzare nei confronti dello Stato in sede di dichiarazione dei redditi. Tale credito
può essere scalato al momento del versamento dell’imposta da parte del contribuente.
Nel caso in cui vengano approvate le modalità di fruizione del bonus relative all’anno precedente,
quindi, i cittadini che investiranno in impianti di sicurezza potranno beneficiare di un credito da
sottrarre alle imposte pagate a fronte del modello 730/2018, o Modello Unico 2018. Siamo in
attesa di conoscere molti altri dettagli relativi a questa misura, in particolare: le modalità per fruire
il bonus, l’importo massimo che spetta alle famiglie, le spese che rientrano nel beneficio (es. i costi
per il sopralluogo, il progetto, il rilascio della certificazione di conformità alla legge sulla privacy
ecc..).
2. INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI E SUD: DISPONIBILI I MODULI DI AMMISSIONE SUL SITO
DELL’INPS. Dal 15 Marzo 2017, sul portale telematico dell’INPS, sono disponibili i moduli
“OCC.GIOV.” e “B.SUD” per l’inoltro delle domande preliminari di ammissione degli incentivi
occupazione giovani e occupazione Sud. In relazione all’invio di tali domande, l’INPS ha precisato
che:
 le istanze presentate tra il 1° gennaio 2017 e il 14 marzo 2017, dovranno essere inviate
entro il 30 marzo. La verifica di disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l’ordine
cronologico di decorrenza dell’assunzione;
 dal 15 marzo 2017 la verifica di disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l’ordine
cronologico di presentazione dell’istanza;
 successivamente al 30 marzo, potranno ugualmente essere inviate istanze relative ad
assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 14 marzo 2017 ma la verifica dei fondi sarà
effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza stessa.

Cordiali saluti.
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