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IN EVIDENZA

TASSAZIONE AL 26% SU DIVIDENDI E PLUSVALENZE ANCHE PER
LE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
A  decorrere  dal  1  gennaio  2018  viene meno  la  distinzione  tra  dividendi
percepiti  a  fronte  di  partecipazioni  qualificate  e  non  qualificate,  come
previsto  dalle  Legge  di  Bilancio  2018  (Legge  n.  205/2017).  Pertanto,  a
regime,  tutti  i  dividendi  e  tutte  le  plusvalenze  saranno  tassate  al  26%
mediante  ritenuta  a  titolo  di  imposta,  con  le  modalità  di  seguito
commentate...
 
Dott. Edoardo Caravati 
edoardocaravati@caravatipagani.it

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI
Come  è  consuetudine  degli  ultimi  anni,  anche  per  il  2018  la  Legge  di
Bilancio (Legge 205/2017) ha riaperto i termini per la rideterminazione del
costo  delle  partecipazioni  non  negoziate  in  mercati  regolamentati  e  dei
terreni edificabili posseduti alla data dell’1 gennaio 2018...
 
Dott. Piero Pagani 
pieropagani@caravatipagani.it

NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY 2018
Il  25 maggio 2018 entra  in  vigore  il  nuovo  regolamento UE 2016/679  in
materia  di  Privacy  (Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  Dati  o
GDPR),  il  quale  abroga  la  precedente  Direttiva  ed  introduce  importanti
novità, oltre ad un pesante impianto sanzionatorio...
 
Dott. Filippo Caravati 
filippocaravati@caravatipagani.it
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MANOVRA CORRETTIVA 2018 
D.L. N° 148 DEL 16 OTTOBRE 2017 (“Decreto Fiscale”) Convertito
con L. 172/2017 
Per semplicità di lettura si ripropongono integralmente le novità
rilevanti, introdotte dalla manovra correttiva 2018, come da legge 
di conversione... 
Dott.ssa Luciana Invidiato

DETRAZIONE IVA 2018 
L’Agenzia Entrate con la circolare 1 del 17.01.2018 ha chiarito
alcuni dubbi sorti in tema di detrazione iva a seguito delle novità
introdotte dal DL 50/2017, fornendo indicazioni pratiche... 
Dott.ssa Alessandra Prasedi

ISA - INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ 
L’articolo 7-bis del D.L. 193/2016, (sostituito dall’art. 9-bis, comma
18 del DL 50/2017) ha introdotto nel nostro ordinamento gli ISA –
Indicatori Sintetici di Affidabilità – , che a partire dall’esercizio 2017
avrebbero dovuto sostituire gli studi di settore e i parametri con
l’obiettivo di passare da una logica “accertativa” ad una logica
“premiale”... 
Rag. Chiara Bonetti

CARAVATI PAGANI, anche
quest’anno è stato listato tra
le world’s leading tax firms per
l’Italia...

FOODORA

CARAVATI PAGANI assiste
FOODORA, leader del food
delivery digitale in rosa... 
 

DIAMO IL BENVENUTO A
MILENA DAVERIO

Senior tax consultant,
proveniente da primario studio
di commercialisti italiano, che
rafforza la divisione tax dello
studio...

Agevolazioni in corso

Credito di imposta per gli
investimenti pubblicitari 
 

Piano Nazionale Industria
4.0 
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BLITZSCALING 
Cogliamo l’occasione per commentare un articolo di Tim Sullivan
sul BLITZSCALING apparso su Harward Business Review e sempre
di attualità... 
Dott. Filippo Caravati

ITALY RES NON DOM 
La Legge di Stabilità per il 2017 ha introdotto l’articolo 24 bis del Tuir
che propone in Italia un regime di imposizione fiscale sostitutivo
riservato ai nuovi residenti non domiciliati ispirato al British Resident
Non Domiciliated Regime (UK RES NON DOM) e ad altri regimi
fiscali simili applicati nei Paesi Europei, come Portogallo e Malta... 
Dott.ssa Simona Zanet

 

Bonus Mobili 2018 
 

Super ed Iper
ammortamento: Chiarimenti
Videofisco 2018 
 

Ufficio di Arona (NO)

Piazza de Filippi, 7 
28041 Arona (NO) 
Tel.: + 39 0322 24.58.58 
Fax.: + 39 0322 48.021

Ufficio di Milano (MI)

Via Giosue' Carducci, 31 
20123 Milano (MI) 
Tel.: + 39 02 86.91.50.76 
Fax: + 39 02 86.91.86.29

Ufficio di Gozzano
(NO)

Via Beltrami, 47 
28024 Gozzano (NO) 
Tel.: + 39 0322 94.055 
Fax: + 39 0322 94.055

CONTATTI

reception@caravatipagani.it 
Sala Teleconferenze:  
+39 0322 24.58.21  
Centro Conferenze:  
+39 0322 24.58.98
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FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA B2B 
In questo articolo sarà mio intento spiegare cos’è e come funziona
la fatturazione elettronica obbligatoria B2B, che si presenta come
uno dei punti cardine della lotta all’evasione fiscale prevista dalla
Legge di Bilancio 2018, per quanto riguarda gli scambi commerciali
B2B (Business to Business), ovvero tra aziende private e
professionisti... 
Dott. Filippo Caravati

IL RISCONTO ATTIVO E PASSIVO 
I risconti sono scritture contabili legate ad operazioni economiche
che avvengono tra due esercizi amministrativi. Si tratta di costi
sospesi che riguardano alcuni fattori produttivi, servizi e attività in
particolare... 
Rag. Lorena Vittoni
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