
	 	
	

	

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 
 
 

27 luglio 2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Sole 24 Ore: 

Ø Attività investigative da parte dei dipendenti fuori dal whistleblowing (pag. 23): il dipendente 

che si improvvisa investigatore e viola la legge per raccogliere prove di illeciti dell’ambiente di 

lavoro non può invocare la tutela del whistleblowing. 

La “protezione”, prevista dalla legge 179/2017, è destinata solo a chi segnala notizie di un’attività 

illecita, acquisite nell’ambiente e in occasione del lavoro. Senza che ci sia un obbligo in questo senso 

né, tantomeno, è ipotizzabile una tacita autorizzazione a improprie azioni di “indagine”, per di più 

illecite. La Cassazione sentenza n. 35792/2018, analizza, per la prima volta, la norma che regola la 

segnalazione di illeciti da parte del dipendente pubblico e detta norme a tutela di chi fa emergere fatti 

antigiuridici appresi svolgendo il suo servizio. 

Ø Esente da registrazione lo scambio di scritture nei contratti (pag. 24): il contratto è concluso 

“mediante corrispondenza” (e quindi sottratto a registrazione in termine fisso) non solo quando si 

forma mediante un “rapporto epistolare”, e cioè mediante “lettere spedite e ricevute”, ma anche 

quando si forma mediante “scambio di dichiarazioni unilaterali effettuato brevi manu”. 

E’ quanto deciso dalla Cassazione nell’ordinanza 19799, depositata ieri: una pronuncia rilevante, 

poiché, a fronte del frequente ricorso allo “scambio di corrispondenza” nella prassi professionale 

quotidiana, la definizione di “corrispondenza” è stata poco analizzata nella giurisprudenza. 

 

Italia Oggi: 

Ø Tfr pignorabile anche nella PA (pag. 31): il trattamento di fine rapporto può essere pignorato tanto 

ad un dipendente privato quanto ad uno pubblico, stante <<la totale equiparazione del regime di 

pignorabilità e sequestrabilità del TFR>>. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione di Bari 

con ordinanda n. 19708 depositata ieri; 

Ø Sentenza sull’imposta da applicare: corrispondenze registro fisso (pag. 34): secondo la Corte di 

Cassazione, con ordinanza n. 19799 del 26 luglio 2018, il contratto di finanziamento per 

corrispondenza sconta l’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.  

 



	 	
	

	

Eutekne: 

Ø Il lieve inadempimento non salva la dilazione dell’avviso bonario (pag. 3); 

Ø Per gli amministratori giudiziari attenta valutazione dei finanziamenti (pag. 8); 

Ø Compensi ai professionisti amministratori tra redditi assimilati (pag. 4) - sentenza n. 2629/2017 

Ctr Toscana; 

Ø Per il registro, l’atto redatto per corrispondenza prescinde dall’invio postale (pag. 5) - sentenza 

Cassazione n.19799/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	

PUBBLICAZIONI PERIODICHE: 
	

La settimana: dal 22 al 28 luglio 2018  
_______________________________________________________________________________________ 
	
Le società:          N. ultima uscita 7/2018 

 

Il Fallimento:         N. ultima uscita 7/2018 

 

Il fallimentarista:      

   

Bollettino Tributario:        N. ultima uscita 13/2018 

 

Il Fisco:         N. ultima uscita 30/2018 

 
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 30/2018 

 

Corriere Tributario        N. ultima uscita 30/2018 

 
 

 
 
 
 
 



	 	
	

	

L’UFFICIO INFORMA: 
 

27 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. 

Ø N. 18 - IVA – Edilizia – Disciplina dei “beni significativi” – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Risoluzioni Agenzia Entrate: 

 

Circolari Agenzia Entrate: 


