NOVITÀ FISCALI 2018 E ROTTAMAZIONE RUOLI
Il nuovo calendario degli adempimenti fiscali 2018
• Termine per la dichiarazione annuale Iva e modalità di detrazione dell’imposta 2017
• Comunicazione delle liquidazioni e spesometro
• Posticipo temporaneo per le dichiarazioni dei redditi, IRAP e 770
• Effetti del nuovo calendario dichiarativo sugli adempimenti connessi
• Nuove regole per la tenuta e la stampa dei libri contabili
La proroga del super e iper ammortamento
• Proroga del termine per l’effettuazione degli investimenti
• Nuove misure dello sconto e confronto con le agevolazioni 2017
• Condizioni necessarie per accedere alle agevolazioni
• Trattamento degli oneri accessori e degli investimenti realizzati su contratti di appalto
• Sintesi degli ultimi interventi di prassi
Il nuovo regime di tassazione dei dividendi e dei Capital gain
• Le misure di tassazione stabilite dal decreto 26 maggio 2017
• Modifiche introdotte dalla Manovra 2018 in tema di partecipazioni qualificate
• Misura di tassazione dei dividendi qualificati dal 1 gennaio 2018: regime transitorio e definitivo
• Possibili scelte tra regime “ordinario” e “sostitutivo”
• Effetti del cambio di regime: cessioni frazionate, utilizzo delle minusvalenze, recesso
• Misura di tassazione delle plusvalenze qualificate: le nuove regole applicative
• Riapertura della rivalutazione delle partecipazioni: considerazioni alla luce delle nuove regole di tassazione
dei capital gain qualificati
Le misure contro l’evasione e per agevolare la riscossione
Deduzione e detrazione dei costi auto: le novità
• Nuove regole per la deduzione dei costi e la detrazione dell’IVA sui costi auto
• Delimitazione dell’ambito oggettivo: i veicoli e le spese interessate
• Abolizione della scheda carburante: considerazioni pratiche. Gestione contabile dei costi sostenuti con
“moneta elettronica”
• Considerazioni pratiche: deduzione dei rimborsi Kilometrici, informative ai clienti, scelte operative
Il nuovo blocco sulle compensazioni e gli interventi sui rimborsi
• Nuovi controlli dell’agenzia sulle compensazioni fiscali nei modelli F24
• Individuazione dei profili di rischio che possono far scattare il blocco dei modelli
• Effetti del monitoraggio preventivo
• Possibili rimedi in caso di rigetto del modello F24
• Indicazioni sulle modalità e tempi dei rimborsi fiscali
L’imposta di registro
• Il nuovo testo dell’art. 20 del Tur: conseguenze operative
• Impatto sui conferimenti d’azienda con successiva cessione della partecipazione
• Entrata in vigore della norma e possibili effetti sui contenziosi in essere
La rottamazione
• Nuove opzioni per la rottamazione
• Calcoli di convenienza: possibili rimedi sulle posizioni non “rottamate” in precedenza
• Tempistica e procedure per accedere alla sanatoria
Le altre novità della manovra
• Le contabilità semplificate
• IRI. Lo spostamento dell’entrata in vigore del regime. Gli effetti sugli acconti 2017
• ISA. Gli effetti della mancata entrata a regime degli indici sui rilasci dei visti di conformità
• Dividendi esteri e ROL. Gli effetti delle modifiche sull’articolo 96 del TUIR

