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L’Associazione Nazionale dei Commercialisti ha diffuso un Comunicato che
esprime grande soddisfazione per la pronuncia della Corte di Cassazione che
riconosce l’autonomia gestionale degli enti di previdenza privati. 
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L’attesa sentenza della Consulta n. 7/2017 che dichiara illegittimo l’obbligo per le Casse di Previdenza di
versare allo Stato le somme generate dall’applicazione delle norme sulla spending review, è stata accolta con
particolare soddisfazione da parte dei Commercialisti. A testimoniarlo è una nota diffusa ieri
dal Presidente dell’ANC Marco Cuchel, che esprime tutta la soddisfazione dei professionisti per la pronuncia
della Corte Costituzionale.  
 
“L’ANC – sostiene il Presidente Cuchel – da sempre rivendica l’autonomia delle Casse di previdenza, che
si finanziano con i contributi previdenziali degli iscritti e la cui gestione del patrimonio deve essere unicamente
volta ad assicurare l’equilibrio finanziario e a perseguire la tutela degli interessi dei professionisti iscritti. La
sentenza – prosegue Cuchel – di fatto sancisce l’assurdità dell’applicazione della spending review alle Casse
private, che risultano equiparate ad enti di natura pubblica, inserite, inspiegabilmente, nell’elenco ISTAT delle
Amministrazioni Pubbliche, ignorando il fatto che dal 1994 gli enti previdenziali dei professionisti hanno
personalità giuridica di diritto privato”.
 
“Le Casse dei professionisti – conclude Cuchel – sono soggette, infatti, ad una imposizione fiscale che
riguarda sia le prestazioni pensionistiche erogate sia i rendimenti dei patrimoni accantonati. I
rendimenti degli investimenti mobiliari scontano una tassazione che è addirittura del 26% al pari di un
qualsiasi speculatore finanziario, senza tenere in alcuna considerazione le finalità istituzionali degli enti
previdenziali, in funzione delle quali gli stessi costituiscono il pilastro della previdenza delle professioni
ordinistiche nel nostro Paese”.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

fiscopiu.it - 13.01.2017 © Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

http://www.tcpdf.org

