
L’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  

 di Milano in collaborazione con  

 

 

 

organizza il seminario di aggiornamento professionale 

“FORUM GIOVANI PROFESSIONISTI - 

LEGGE DI BILANCIO 2018  E COLLEGATO FISCALE” 
 

22 Gennaio 2018 dalle 09:00 alle 13:00  

Presso la Sala Assemblea di Mediobanca  

 Via Filodrammatici n. 3 – Milano  

 

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 

- Cessioni dei crediti da agevolazioni su singole unità immobiliari 

REDDITO DI IMPRESA 

- Proroga del regime IRI al 2018 

- Proroga Superammortamento e Iperammortamento 

- 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 

- Imposta di registro: interpretazione e riqualificazione degli atti, effetti giuridici/economici 

dell’operazione di conferimento d’azienda e successiva cessione delle partecipazioni 



- Conferimento d’azienda e successiva cessione delle partecipazioni: imposta di registro ed effetti 

giuridici/economici 

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 

ULTIME NOVITA’ 

Breve presentazione Genya: nuova ed innovativa soluzione Wolters Kluwer.  
 

Relatori 
 

Nicola Cavalluzzo - Dottore Commercialista e Revisore Legale - Cavalluzzo Rizzi Caldart 

Professionisti Associati 

Duilio Liburdi - Dottore Commercialista e Revisore Legale - Cavalluzzo Rizzi Caldart Professionisti 

Associati 

Anna Elisa Landriscina – Dottore Commercialista e Revisore Legale – Membro della Commissione 

Fiscalità UGDCEC di Milano 

Davide Pellegrini – Dottore Commercialista e Revisore Legale – Membro della Commissione 

Fiscalità UGDCEC di Milano 
 

Iscrizioni 

La partecipazione è gratuita previa registrazione online sul sito http://www.ugdcec.milano.it 
 

 


