
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 
 

17 luglio 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Sanzionato anche il manager non esecutivo (pag. 24): dopo la riforma del Codice civile non è più 

previsto un generale obbligo di vigilanza a carico degli amministratori non esecutivi. E tuttavia 

persiste un dovere di agire informati. Che, nel caso delle banche, è semmai rafforzato per effetto del 

peso degli interessi coinvolti, dove a rilevare più di tutto è la tutela del risparmio assicurata dalla 

Costituzione. Per queste ragioni la Corte di Cassazione con la sentenza 18846 della seconda Sezione 

Civile, depositata ieri, ha respinto il ricorso presentato da uno dei componenti, privi di delega, del 

Consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi. 

Gli amministratori perciò, puntualizza ancora la Corte, non devono essere unicamente dipendenti 

dalle segnalazioni dei manager esecutivi, ma essi stessi “devono possedere ed esprimere costante e 

adeguata conoscenza del business bancario”. 

 

Italia Oggi: 

Ø Bilanci S.r.l., tassazione omogenea degli utili (pag. 27): La Fondazione accademia romana di 

ragioneria con la nota operativa n. 10/2018 tratta le problematiche emergenti per la fase di 

approvazione dei bilanci della srl, con particolare riferimento alla tassazione dei dividendi.  

 

Eutekne: 

Ø Fusioni tra società di persone e società di capitali con indicazione delle perdite (pag. 7); 

Ø Le quotazioni OMI non bastano per la rettifica del valore dell’immobile (pag. 9); 

Ø Accordo di separazione strumentale a rischio reato di sottrazione fraudolenta (pag. 11); 

Ø Errori materiali comunicati all’ENEA rettificabili anche dopo i 90 giorni (pag. 5); 

Ø Il favor rei per la detrazione dell’IVA errata coinvolge il cedente/prestatore (pag. 3); 

Ø L’accertamento esecutivo va in ferie ad agosto, ma non la cartella (pag. 4). 

 

 

 



	 	
	

	

 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 

	
La settimana: dal 15 luglio al 21 luglio 2018  

_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 7/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 7/2018 

 

Il fallimentarista:      

   

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 11/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 29/2018 

 
Rassegna Tributaria:        N. ultima uscita 2/2018 

 

Diritto e Pratica Tributaria:       N. ultima uscita 3/2018 

 

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:     N. ultima uscita 6/2018 

 

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

 

Fiscalità e Commercio internazionale:      N. ultima uscita 7/2018 

 
 
Pratica Fiscale e Professionale:      N. ultima uscita 29/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 29/2018 

 
 
 
 
 

 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

17 luglio 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 – La nuova disciplina fiscale dei redditi finanziari percepiti da persone fisiche; 

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

da parte del fornitore o del cliente; 

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

Ø N. 14 – Le aliquote Iva in Italia e in Europa; 

Ø N. 15 – Redditi 2018 – SC – IRAP 2018; 

Ø N. 16 – La disciplina del Whistleblowing; 

Ø N. 17 – IVA - Cessione di carburanti: fattura elettronica, scheda carburante e tracciabilità del 

pagamento. 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

Circolari Agenzia Entrate: 


