26

Mercoledì 12 Giugno 2019 Il Sole 24 Ore

Norme & Tributi

Remunerazioni ai vertici delle quotate
sottoposte al voto dell’assemblea

Destituibile il notaio
che non versa
le imposte all’erario

clienti per la registrazione e la tradisposizione del pubblico prima na speciale applicabile alle banche Consulenti in materia di voto
CORTE COSTITUZIONALE scrizione degli atti rogati. Nel pridell’assemblea di bilancio una re- e alle assicurazioni. Qualora l’as- In capo ai consulenti in materia di
mo caso gli era stata inflitta la sanlazione sulla remunerazione arti- semblea dei soci non approvi la po- voto è prevista la pubblicazione anlitica di remunerazione la società nuale di una relazione con inforcolata in due sezioni.
In caso di esito negativo
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alla terza violazione è lecita rata di due mesi, e nel secondo caso
quella della sospensione per la dutica della società in materia di re- razioni conformi alla più recente ziali delle metodologie e delle fonti
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per gli interessi in gioco
rata di un anno.
munerazione degli esponenti politica approvata dall’assemblea informative utilizzate nell’elabora4 Ore
Nel 2015 la Commissione amaziendali: al riguardo, è stato am- o, in mancanza, può continuare a zione di ricerche, consigli e raccodì 16 Dicembre 2015 - N. 346
ministrativa regionale di disciplipliato il perimetro dei soggetti rile- corrispondere remunerazioni con- mandazioni di voto e sulle proceAdriano Pischetola
Per i consulenti in materia
na (Co.Re.Di.) aveva ritenuto nuovanti, includendovi i componenti formi alle prassi vigenti.
dure per garantire la qualità delle
di voto l’onere
L’assemblea delibera anche ricerche. La relazione contiene andegli organi di controllo. La seconNon è fondata la questione della vamente responsabile il notaio
di una relazione annuale
da sezione illustra le voci che com- sulla seconda sezione della rela- che una descrizione delle modalità www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com
legittimità costituzionale della per altre condotte integranti l’illeITTO DELL'ECONOMIA
pongono la remunerazione di cia- zione: in tal caso la natura del voto con cui si tiene conto delle specifiprevisione contenuta nella legge cito disciplinare di cui all’articolo
scun componente degli organi di è rimasta non vincolante, fatte cità di ciascun mercato e delle polinotarile (articolo 147, comma 2 147, la stessa Commissione aveva
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cando il reddito lordo dei componenti
introdurre il fattore famiglia:
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la famiglia - coniugi o figure equipa“L’ordinamento tributario italiano
familiare complessivo. Il risultato
rate dalla legislazione civilistica e
aveva già riconosciuto l’unitarietà
dovrà poi essere assoggettato alle
fiscale - per i coefficienti che sarandella famiglia come autonomo
aliquote progressive previste dalla
no determinati in funzione dell’agecentro di imputazione dei redditi, in
disciplina Irpef. In questo modo il
volazione che si intende garantire al
questo senso, infatti, si esprimeva
fattore famiglia consente di ridurre la nucleo familiare.
l’art. 4, d.p.r. 597/1973, il quale
pressione fiscale sui redditi prodotti
L’agevolazione non verrà concessa
imponeva l’imputazione in capo al
nell’ambito della famiglia, i quali non ad ogni nucleo familiare ma sarà
capofamiglia dei redditi prodotti dalla superino, complessivamente, un
contenuta entro una soglia di reddito
moglie non legalmente ed effettivalimite predeterminato dalla norma. Il predeterminata, ciò al fine di evitare
mente separata e dai figli minori
predetto limite si rende necessario
effetti regressivi dell’imposizione con
conviventi. La Corte Costituzionale, per evitare situazioni di regressività
i conseguenti rischi di illegittimità
con sentenza del 15 luglio 1976, n.
dell’imposizione, vale a dire per
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Associazione legalmente riconosciuta
sistema di tassazione familiare, si
carico, e dovrebbe prevedere
del calcolo del fattore famiglia deve
Sede nazionale:
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strumenti di sostegno al reddito della famiglia siano comprese persone
si intendono raggiungere. In questo
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famiglia, anche al fine di invertire la
anziane e persone affette da
senso appare proporzionato,
www.iltributarista.it - info@iltributarista.it
tendenza alla denatalità e di prevedisabilità. La nozione di familiare a
ragionevole e coerente con gli
nire comportamenti elusivi dei
carico dovrebbe essere redatta
obiettivi della riforma escludere dal
contribuenti. La proposta che segue generalizzando gli effetti delle
beneficio fiscale i grandi patrimoni,
consiste nell’introdurre strumenti
diverse fattispecie, le più frequenti
tuttavia, d’altra parte, il possesso di
mediante i quali riconoscere la
delle quali sono: figli a carico
un patrimonio non può essere
riduzione della capacità contributiva (minori, maggiorenni studenti,
penalizzato fino al punto di scoragche avviene nell’ambito dei nuclei
disoccupati); genitori a carico dei figli giare il risparmio, in violazione
familiari, pertanto il tema è esatta(disoccupati ed esodati non ancora
dell’art. 47 Costituzione”.
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Il decreto affronta argomenti
eterogenei: in particolare, modifica
l’articolo 2391 bis del Codice civile,
in tema di operazioni con parti correlate, specificando il contenuto che
deve avere la regolamentazione
Consob in materia; modifica il Tuf
(il Testo unico delle leggi in materia
finanziaria, il Dlgs 58/1998) in tema
di identificazione agli azionisti titolari di una partecipazione superiore
allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto; modifica il Tuf in tema
di politica di remunerazione; modifica il Tuf al fine di consentire alle
società emittenti di disporre di più
tempo per rispondere alle domande
pervenute prima dell’assemblea sugli argomenti all’ordine del giorno.
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