
 

 

Convegno Gratuito 

LEGGE DI BILANCIO 2018  
e  

COLLEGATO FISCALE: 
provvedimenti normativi scarsamente innovativi 

 

Lunedì 12.02.2018 | h. 14.30 – 18.30 

HOTEL PALAZZO (Sala Marconi) – Viale Italia n. 195 – Livorno (LI) 

 

RELATORE 

Dott. Mauro Nicola 
Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara 

 
Per Informazioni: 
COORDINAMENTO INTERPROFESSIONALE DI LIVORNO 

Via G. Marradi, 149 – Livorno (LI) - Tel.  3429523803 | Fax 05861980158 - coordinamento.li@gmail.com 
 
Per Iscrizioni: 
http://www.fpcu.it/ 
 

La partecipazione al Convegno attribuisce n. 4 Crediti Formativi per la formazione professionale continua e 

obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Per i Consulenti del Lavoro, a norma 

dell'art. 6 del regolamento sulla formazione continua, gli eventi formativi organizzati da altri Ordini 

professionali, saranno accreditati, su richiesta dell'interessato, previa consegna dell'attestato di 

partecipazione al Consiglio Provinciale competente. 

mailto:coordinamento.li@gmail.com
http://www.fpcu.it/


PROGRAMMA 

COLLEGATO FISCALE 2018  

REDDITO PERSONE FISICHE  
- Detrazioni per studenti fuori sede e per gli alimenti a fini medici speciali  

- Sanatoria per gli ex frontalieri  

- Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati IVA  

- Sterilizzazione aumento IVA e accise  

- Estensione dello Split payment: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate  

- Elenco clienti fornitori 2017: nessuna sanzione  

- Registri IVA: stampa cartacea facoltativa  

 

LIBERI PROFESSIONISTI  
- Equo compenso 

 

 ROTTAMAZIONE DEI RUOLI  
- Nuova definizione carichi tributari  

- Proroga della definizione carichi con piani decaduti  

- Proroga dei pagamenti relativi alla definizione  

- Sospensione termini per gli adempimenti tributari e contributivi  

 

LEGGE DI BILANCIO 2018  

REDDITO PERSONE FISICHE  
- Rivalutazione di partecipazioni e terreni: proroga al 30 giugno 2018  

- Partecipazioni e utili “qualificati” tassati al 26%  

- Detassazione abbonamenti per il trasporto pubblico di dipendenti e dei familiari a carico  

- Proroga delle agevolazioni fiscali sugli immobili:  

•   detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio  

•   detrazione fino all’85% per gli interventi antisismici 

•   detrazione del 50% per infissi, schermature solari, caldaie a condensazione e a biomasse  

•   detrazione per arredi e grandi elettrodomestici 

•   detrazione del 36% per la sistemazione a verde di terrazzi, giardini e balconi  

- Cessioni dei crediti da agevolazioni su singole unità immobiliari  

 

REDDITO DI IMPRESA  
- Proroga del regime IRI al 2018  

- Superammortamento: proroga della maggiorazione del costo del 30%  

- Iperammortamento: proroga della maggiorazione del costo del 150%  

- Credito di imposta del 40% per la formazione su Industry 4.0  

- Sgravio contributivo per l’assunzione di giovani under 35  

- Cedolare secca sulle locazioni commerciali  

- Interessi passivi dei soggetti Ires che detengono partecipazioni in società non residenti  

 

IVA  
- Compensazione con blocco preventivo   

- Fattura elettronica tra soggetti “business” stabiliti in Italia  

- Elenco clienti e fornitori 2018 

  

ELUSIONE E IMPOSTA DI REGISTRO  
- Conferimento d’azienda e successiva cessione delle partecipazioni: imposta di registro ed effetti giuridici/economici  

 

ULTIME NOVITA’  

Risposte ai quesiti 


