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PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 

19 giugno 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

! Trasferimento dei lavoratori senza abuso del diritto – Cass. Sez. Lavoro 15885/2018 (pag. 25): 

nel contesto di un rapporto di lavoro, l’abuso del diritto si configura se il datore, pur in assenza di 

divieti formali, esercita una prerogativa a lui assegnata dalla legge con modalità contrarie ai canoni 

di buona fede e correttezza e al fine di conseguire un risultato diverso da quello per il quale il diritto 

è stato riconosciuto. 

La fattispecie sulla quale è stata chiamata a pronunciarsi la Suprema Corte è relativa al trasferimento 

di 11 dipendenti presso sedi di lavoro molto distanti e disagiate a seguito della decisione di affidare 

in subappalto l’attività della struttura produttiva presso la quale essi operavano. L’azienda ha posto 

ai lavoratori l’alternativa di un licenziamento incentivato da formalizzare in sede sindacale con la 

firma di un verbale di conciliazione. 

A parere della Cassazione la condotta del datore di lavoro non è lesiva dei principi di correttezza e 

buona fede, bensì semplice espressione della libertà di iniziativa economica privata. I lavoratori 

infatti sono stati posti in condizione di effettuare una scelta in maniera trasparente e legittima. 

 

Italia Oggi: 

! Contestazione non è nuova domanda (pag. 30) – Cassazione sentenza n. 6513/18 del 18/06/18 : 

La contestazione delle relate di notifica prodotte in giudizio dall’agente della riscossione non implica 

la proposizione di una nuova domanda da parte del contribuente. 

 

Eutekne: 

! Abuso del diritto fuorigioco su scissioni seguite da cessioni delle partecipazioni (pag. 2); 

! Utilizzo ampio delle azioni senza valore nominale (pag. 9): il Caso Assonime n. 8 del 2018 si 

sofferma sulla massima del Consiglio Notarile di Milano n. 169 del 7.11.2017. 

! La richiesta di dilazione fa scattare i termini per ricorrere contro la cartella (cassazione n. 

16098, pag. 6) 

! Per le locazioni brevi comunicazione al 30 giugno (pag. 4) 

! Versamento differito del saldo IVA 2017 fino al 20 agosto (pag. 3) 



! !
!

!

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 
!

La settimana: dal 17 giugno al 23 giugno 2018  
_______________________________________________________________________________________ 
!
Le società:          N. ultima uscita 6/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 6/2018 

 

Il fallimentarista:      

   

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 10/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 25/2018 

 
Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 2/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria:       N. ultima uscita 2/2018 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:     N. ultima uscita 5/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:     N. ultima uscita 4/2017 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:      N. ultima uscita 6/2018 

 
 
Pratica Fiscale e Professionale:      N. ultima uscita 25/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 25/2018 
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L’UFFICIO INFORMA: 
 

19 giugno 2018  
_______________________________________________________________________________________ 

Circolari Assonime:  

! N.1 – La prima legge annuale per il mercato e la concorrenza e le nuove competenze dell’Autorità 

dell’energia; 

! N.2 – Regime di cd. Branch exemption – Chiarimenti sulla compilazione dei modelli dichiarativi Redditi 

SC 2017 e IRAP 2017; 

! N.3 – La riqualificazione degli atti nell’imposta di registro; 

! N.4 – L’iperammortamento in caso di perizia tecnica giurata consegnata alle imprese nel 2018; 

! N.5 – Gli obblighi di informazione sulle politiche di diversità nella composizione degli organi sociali 

nelle società quotate; 

! N.6 – Semplificazioni in tema di elenchi Intrastat; 

! N.7 – Il Regolamento Consob in materia di informazioni non finanziarie: chiarimenti e questioni aperte; 

! N. 8 – I decreti di revisione e di coordinamento per le imprese IAS e OIC; 

! N. 9 – IVA-Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2017; 

! N.10 – Valutazione dell’impatto ambientale (VIA) dei progetti pubblici e privati: recepimento della 

direttiva 2014/52/UE; 

! N.11 – La nuova disciplina fiscale dei redditi finanziari percepiti da persone fisiche; 

! N.12 – L’IVA erroneamente assolta dal cedente o prestatore: regime sanzionatorio e modalità di recupero 

da parte del fornitore o del cliente; 

! N. 13 – La revisione delle disposizioni attuative dell’ACE; 

! N. 14 – Le aliquote Iva in Italia e in Europa. 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

 

Circolari Agenzia Entrate: 

 


