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Previdenza Sociale – Orientamento

L'art. 38 della Costituzione italiana prevede che "i
lavoratori  hanno  diritto  che  siano  preveduti  e
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita
in  caso  di  infortunio,  malattia,  invalidità  e
vecchiaia, disoccupazione involontaria. Ai compiti
previsti  in  questo  articolo  provvedono  organi  e
istituti predisposti o integrati dallo Stato".

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-
priorita/previdenza/Pagine/orientamento.aspx

Dottore  commercial ista:  professione  ad
alto rischio

Non ci sono solo i rischi di responsabilità civile e
penale  che  possono  essere  imputati  al
commercialista in concorso con il cliente, ma
anche il pericolo di incappare in violazioni di
altre  normative  quali:  la  privacy,
l'antiriciclaggio,  la  responsabilità  degli  enti
(D.Lgs.  231/2001  considerato  applicabile
anche  agli  studi  associati  e  alle  società  fra
professionisti).

https://www.tutelafiscale.it/dottore-
commercialista-professione-ad-alto-
rischio/#:~:text=Non%20ci%20sono%20solo
%20i,Lgs.

I  “rischi  del  mestiere”:  i l  concorso  del
commercial ista  nel  reato  del  proprio
cl iente  secondo  la  recente
giurisprudenza di  legittimità.

Il commercialista, quale professionista coinvolto in
attività di consulenza contabile e fiscale di società
e  persone  fisiche,  può  essere  chiamato  a
rispondere  quale  concorrente  nel  reato  del
proprio  cliente  anche  agendo  a  titolo  di  dolo
eventuale:  lo  ha  recentemente  ribadito  la
Suprema Corte di  Cassazione con la  sentenza  n.

28158/2019  relativa  al  reato  di  dichiarazione
fraudolenta  mediante  uso  di  fatture  o  altri
documenti per operazioni inesistenti.

https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-
content/uploads/2019/12/Castagno_Stigliano_gp
_2020_1.pdf

La Previdenza Complementare

La  previdenza  complementare  è  una  forma  di
previdenza che si  aggiunge a quella  obbligatoria
ma non la sostituisce. È fondata su un sistema di
finanziamento a capitalizzazione. Per ogni iscritto
viene  creato  un  conto  individuale  nel  quale
affluiscono i versamenti che vengono poi investiti
nel mercato finanziario da gestori specializzati (in
azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, quote di
fondi  comuni  di  investimento  ecc.)  e  che
producono,  nel  tempo,  rendimenti  variabili  in
funzione dell’andamento dei mercati e delle scelte
di gestione. La Commissione di vigilanza sui fondi
pensione  (Covip)  ha  il  compito  di  vigilare  e
garantire  trasparenza  e  correttezza  dei
comportamenti  delle  forme  pensionistiche
complementari.

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.asp
x?itemdir=46227

Nuova detrazione fiscale sulle Polizze Casa: Rischi
calamità naturali e catastrofali

Il  DL  Rilancio  2020  interviene  sulle  polizze  che
coprono  il  rischio  contro  eventi  calamitosi.  Nel
Disegno  di  Legge  di  Bilancio  2018  è  stata
introdotta  una  nuova  detrazione  fiscale  sulle
Polizze Casa. Il rischio assicurativo coperto che dà
luogo  alla  detrazione  del  premio  riguarda
l'avverarsi di eventi calamitosi.

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.asp
x?itemdir=46227
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