
	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

 
23 maggio 2018 

______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

• Soci qualificati, rebus dividendi (pag. 16): in queste settimane le società presentano i bilanci ai 

soci riuniti in assemblea e, quando i risultati sono positivi, viene spesso assunta la delibera di 

distribuzione dei dividendi. Quest’anno, tuttavia, alcune questioni di natura fiscale e contabile 

meritano un approfondimento. 

• Il trattamento fiscale diverge da quello contabile (pag. 17): anche sotto l’aspetto contabile, la 

deliberazione in merito alla distribuzione dei dividendi deve fare i conti con diverse novità, a seguito 

della nuova versione dei documento Oic 21, emanata a fine 2016 per adeguare le regole contabili 

alle novità apportate al Dlgs 139/2015. 

• Sanzioni privacy ad alta tensione (pag. 21): non sarà facilissimo il coordinamento tra penale e 

amministrativo quando sarà in vigore la nuova disciplina a tutela della privacy. 

Almeno quella prevista dal decreto che adegua il nostro coordinamento giuridico al Regolamento 

europeo nel 679/2016. 

Italia Oggi: 

• Sanzioni ad assetto variabile (pag. 34) – Ctr Lombardia sentenza n. 2129/7/18: Il giudice 

tributario può disapplicare le sanzioni doganali previste dalle legge, quando queste appaiono 

sproporzionate rispetto alla gravità della violazione commessa e ricalcolarle.   

• Delibera di bilancio, impugnazione rigida (pag. 37) – Cassazione ordinanza n. 12583 del 

22/05/18:  La causa con il quale il socio impugna la delibera di approvazione del bilancio societario 

non può essere devoluta agli arbitri neppure in virtù della clausola compromissoria dello statuto. 

• Il Trust non versa (pag. 38) – Ctp di Milano sentenza n. 1365 del 27/03/18: Il Trust non è un 

soggetto fiscale e, quindi, non può essere considerato quale generico soggetto passivo d’imposta.  

Eutekne: 

• Escluso il rinvio per la fattura elettronica nel settore dei carburanti: la commissione del Senato 

ha ritenuto inammissibili gli emendamenti che prevedevano la proroga all’1.1.19 per la fatturazione 

elettronica nel settore dei carburanti; rimane quindi ferma l’applicazione a partire dal 1.7.18 



	 	
	

	

• La Cassazione conferma la non compromettibilità in arbitrati delle questioni relative ai 

bilanci: lo ha stabilito la Cassazione 12583/2018. 

• La disdetta  tardiva della locazione vale per il termine successivo- Cassazione n.12607 del 22 

maggio 2018 (pag.6). 

• Presunzione sugli utili extracontabili anche su società partecipate da società- Commissione 

tributaria regionale di Firenze n.2649/2 del 2017 (pag. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 
	

La settimana: 20 al 26 maggio 
_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 5/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 5/2018 

 

Il fallimentarista:      

   

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 8/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 21/2018 

 
Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 1/2018 

 

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

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:     N. ultima uscita 4/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:     N. ultima uscita 3/2017 

 

Fiscalità e Commercio internazionale:      N. ultima uscita 5/2018 

 
 
Pratica Fiscale e Professionale:      N. ultima uscita 21/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 21/2018 

 
 
 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

23 maggio 2018  
_______________________________________________________________________________________ 

Circolari Assonime:  

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

dell’energia; 

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

SC 2017 e IRAP 2017; 

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

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

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

nelle società quotate; 

Ø N.6 – Semplificazioni in tema di elenchi Intrastat. 

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

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

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

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

direttiva 2014/52/UE  

Ø N.11 – Imposizione diretta 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

 

Circolari Agenzia Entrate: 

 


