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Le opportunità fiscali 
degli investimenti
Ogni risparmiatore vorrebbe cono-
scere qual è il peso delle imposte 
sugli investimenti che decide di so-
stenere. Un sunto sul tema lo abbia-
mo racchiuso in questa breve gui-
da. Anzitutto, in Italia la tassazione 
delle rendite finanziarie è caratteriz-
zata da un’imposta proporzionale 
e non progressiva. Vale a dire che 
l’aliquota è costante, qualunque 
sia l’imponibile (ossia l’importo da 
tassare).

Nel Bel Paese esistono due macro 
famiglie delle rendite finanziarie: i 
redditi da capitale (cedole e divi-
dendi) e i redditi diversi (generati 
dal capital gain, ovvero la differen-
za tra il prezzo di acquisto e quello 
di vendita). A seconda del tipo di 
investimento sono previste diverse 
aliquote per le rendite finanziarie.
Oltre all’aliquota, che varia in base 

al tipo di investimento, ci sono altre 
imposte che il risparmiatore deve 
pagare: l’imposta di bollo (su attivi-
tà finanziarie e sui conti deposito), 
l’IVAFE (ossia l’imposta sul valore 
delle attività finanziarie detenute 
all’estero), la tobin tax (trasferimen-
to di proprietà di strumenti finanzia-
ri), la tassa di successione (trasferi-
mento di proprietà beni mobili e 
immobili). 
Infine, ogni risparmiatore può sce-
gliere fino a che punto occuparsi 
della gestione fiscale degli inve-
stimenti. Esistono tre diversi regimi 
fiscali che essenzialmente si dif-
ferenziano per il tipo di rapporto 
tra risparmiatore e intermediario. 
In quello amministrato e in quello 
gestito si delega questo compito 
all’intermediario, mentre nel dichia-
rativo è l’investitore a occuparsi in 
prima persona degli obblighi fiscali.

Gli strumenti meno tassati sono i Pir: esclusi da ogni aggravio fiscale e con 
aliquota allo 0%. Subito su di loro ci sono titoli di Stato italiani (Btp, Bot, 
Ccct) ed equiparati, titoli di Stato di Paesi white list e buoni fruttiferi postali 
di Cassa Depositi e Prestiti con aliquota del 12,5%. Poi i prodotti pensioni-
stici, sui quali grava un’aliquota del 20% (fondi di previdenza complemen-
tare e Pip). L’aliquota più alta è al 26% e tocca moltissimi strumenti: conti 
correnti, fondi comuni, obbligazioni, azioni, Etf, polizze unit linked e index 
liked, forex, commodities, opzioni, P2P lending e fondi pensione di profes-
sionisti iscritti a casse separate.

Breve guida sulle diverse 
fiscalità dei prodotti 
finanziari, per permettere ai 
consumatori di investire in 
modo consapevole

Aliquota, come cambia tra i vari strumenti

Tassa  
PrOPOrzIONale
L’aliquota che si applica alle ren-
dite dei prodotti finanziari è di 
tipo proporzionale, un sistema 
di calcolo dell’imposta identico a 
quello della Flat tax proposta da 
Matteo Salvini. L’ammontare del-
la tassa cresce in maniera diretta-
mente proporzionale all’aumen-
tare dell’imponibile. Con questo 
metodo, dunque, l’aliquota risul-
ta essere costante. Ad esempio, 
un’aliquota del 20% su un impo-
nibile di 100 mila euro sta a signi-
ficare che il soggetto deve paga-
re 20 mila euro di imposta.

Gli strumenti meno tassati sono i Pir  0%
Titoli di Stato italiani (Btp, Bot, Ccct) ed equiparati, 
titoli di Stato di Paesi white list e buoni fruttiferi 
postali di Cassa Depositi e Prestiti 

Prodotti pensionistici 

L’aliquota più alta è al 26%: conti correnti, fondi comuni, obbligazioni, 
azioni, Etf, polizze unit linked e index liked, forex, commodities, opzioni, P2P lending 
e fondi pensione di professionisti iscritti a casse separate

12,5%

20%
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ASSICURAZIONI

Insurtech, ora è boom 
di investimenti 

Il futuro delle assicurazioni sarà rivoluzionato dalla tecnologia

Secondo uno studio 
di Accenture, nel 2017 
sono lievitati i fondi 
investiti sull’insurtech. 
La crescita a livello globale 
è stata del 32% rispetto 
al 2016: l’exploit ha 
interessato anche e 
soprattutto l’Europa, che 
ha aumentato quasi del 
400% gli investimenti nel 
settore in un solo anno

A investitori e compagnie assicurati-
ve piacciono le startup insurtech. 
A confermarlo è una recente ricer-
ca di Accenture, che ha eviden-
ziato come nel 2017 gli investimenti 
nel settore siano cresciuti sino a rag-
giungere 2,3 miliardi di dollari (+32% 
rispetto al 2016) a livello globale e 
331 operazioni (+39% dell’anno pre-
cedente).
Un boom che non riguarda solo gli 
Usa, abituali precursori in tema di 
startup, ma anche l’Europa. Se infat-
ti a dominare il mercato sono i soliti 
americani - con 1,24 miliardi di finan-
ziamenti, pari al 46% delle operazioni 
totali del 2017 - a crescere nell’ultimo 

anno è stato soprattutto il mercato 
europeo con Paesi come Uk e Ger-
mania in testa. Qui gli investimenti 
hanno raggiunto in poco tempo il 
valore di 679 milioni (+385%), passan-
do da un volume pari ad appena il 
12% a quasi un terzo (32%) di tutte le 
operazioni in un solo anno.
A sostenere questa crescita prorom-
pente sono state le stesse compa-
gnie assicurative. “Da vendere solo 
polizze - spiega Daniele Presutti, re-
sponsabile del settore assicurazioni 
di Accenture - le compagnie sono 
passate negli ultimi anni a offrire ser-
vizi per assistere i clienti sempre più 
da vicino grazie a device e oggetti 

basati sulla tecnologia IoT”. In parti-
colare secondo Accenture a domi-
nare il mercato assicurativo saranno 
nei prossimi anni tecnologie come 
l’intelligenza artificiale, l’extended 
reality, la blockchain e naturalmen-
te l’IoT. 
Ci sono anche startup nostrane 
come la padovana Floome, che ha 
creato un dispositivo da collegare 
allo smartphone per verificare il tasso 
alcolemico prima di mettersi alla gui-
da. Idea piaciuta ad Axa Italia, che 
ci ha investito 750mila euro. Piccolo 
esempio di un grande business. Un 
mercato nel mercato, per un settore 
che viaggia spedito verso il futuro.

+32% nel 2017
 rispetto al 2016

USA
UK GERMANIA

Insurtech, ora è 
boom di investimenti

valore di
679 milioni

l’intelligenza artificiale l’extended reality

la blockchain

l’IoT
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Quando si parla di eredità è impor-
tante conoscere forme testamen-
tarie, legittimari e ripartizione dei 
debiti ereditari: temi che abbiamo 
schematizzato in dieci punti.

1. L’eredità va per legge ai parenti 
più prossimi e, in loro assenza, allo 
Stato, secondo quote stabilite dal 
c.c. o per testamento. 2. La legge 
prevede tre forme di testamen-
to: pubblico, segreto, olografo; le 
prime due necessitano dell’ausilio 
di un notaio. 3. Il testamento può 
contenere disposizioni patrimoniali 

(istituire erede e legati), e non pa-
trimoniali (riconoscere figlio nato 
fuori dal matrimonio). 
4. La legge riserva massimo 3/4 del 
patrimonio ai legittimari: coniuge, 
figli e, in loro assenza, ascendenti. 
1/4 oggetto di libera disponibilità 
da parte del de cuius. 5. Il testato-
re può escludere i legittimari, non 
causando la nullità delle dispo-
sizioni contenute nel testamento 
ma esponendolo a eventuale im-
pugnazione. 6. Le quote dei legit-
timari vanno calcolate sull’asse 
ereditario al netto dei debiti e ag-

giungendo a questo le donazioni 
fatte in vita dal defunto. 
7. Dei debiti ereditari rispondono 
gli eredi pro quota o nella misura 
voluta dal testatore. 8. Il testatore 
può sempre revocare tutte o al-
cune delle disposizioni nel testa-
mento. 9. Il testatore può nomina-
re erede o legatario un nascituro 
prima o dopo che sia concepito. 
10. Il testatore può affidare l’e-
secuzione di tutte o alcune delle 
disposizioni a un soggetto di cui si 
fida che diventa l’esecutore testa-
mentario.

Il testamento è 
l’unica opportunità 
che si ha, quando si è 
in vita, di scegliere cosa 
lasciare e a chi. 
Il testatore, limitato 
dal diritto successorio, 
può decidere su parte 
dei suoi averi. Così si 
contrasta la dispersione 
del patrimonio familiare

Eredità, dieci 
nozioni utili 
Rapido approfondimento sul tema per favorire 
una pianificazione successoria consapevole

Se chi viene a mancare non laScia un teStamento. 
Quando manca il documento successorio, la legge mira a favori-
re i soggetti che in vita avevano rapporti affettivi più stretti con il 
defunto. I criteri per la suddividere i beni tra gli eredi legittimi sono 
i seguenti: se il defunto ha discendenti essi concorrono solo con 
il coniuge, escludendo gli ascendenti; se non ci sono discendenti 
e c’è solo il coniuge, questi concorre assieme agli ascendenti. 
Infine, occorre tenere presente che se un chiamato per legge a 
succedere non può o non vuole accettare l’eredità possono veri-
ficarsi due ipotesi: in suo luogo subentrano i suoi discendenti (c.d. 
rappresentazione); se non opera la rappresentazione, la quota 
va a vantaggio degli altri chiamati dello stesso ordine. Questi, per 
grandi linee, i principi della successione legittima, utilizzata anche 
con i testamenti che coprono solo parte del patrimonio o che 
vengano impugnati o annullati.
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FISCALITà E NORMATIVA

Imu-Tasi da 10 mld
Comuni all’incasso 

Primo rendezvous del 2018 con l’Erario per proprietari di immobili

Due giorni in più per 
pagare, ma nessun 
alleggerimento per il 
portafoglio dei contribuen-
ti. Il versamento della pri-
ma rata di Imu e Tasi slitta 
quest’anno a lunedì 18 
giugno, perché la scadenza 
tradizionale del 16 cade di 
sabato. In tutto frutteranno 
dieci miliardi alle casse 
dei Comuni italiani

Cambia il giorno ma non l’importo: 
il 18 giugno la scadenza della prima 
rata di Imu e Tasi traghetterà nei conti 
dei Comuni del Bel Paese una cifra di 
circa dieci miliardi di euro. Un appun-
tamento con il Fisco che i possessori di 
immobili avranno da tempo segnato 
in rosso sul proprio calendario.
Dalla legge di Stabilità del 2016 alla 
legge di Bilancio del 2018 è previsto, 
secondo Confedilizia, un blocco agli 
aumenti di aliquota delle amministra-
zioni comunali che in molti casi hanno 
già imposto la soglia massima. Solo 
pochi Comuni sono riusciti invece a 
introdurre alleggerimenti. Anche la 
conferma delle norme è però una 

novità. Per la prima volta dopo mol-
ti anni i contribuenti non dovranno 
affrontare innovazioni normative. Lo 
scorso anno fu introdotta l’esenzio-
ne dal pagamento della Tasi anche 
per la prima casa, quest’anno invece 
non sono stati apportati altri cambia-
menti a livello nazionale.
Pagano Imu e Tasi i proprietari di im-
mobili, con esclusione dei proprietari 
di prima casa. Rientrano comunque 
nella tassazione le ‘’prime case’’ di 
lusso. Si paga anche sui terreni, ma 
non su quelli agricoli. L’imposta relati-
va all’alloggio del portiere e delle par-
ti comuni è versata dall’amministrato-
re e addebitata ai condomini.

Per gli immobili in affitto è previsto che 
una quota della Tasi, tra il 10 e il 30%, 
sia pagata dal conduttore se non la 
utilizza come prima casa: in ogni caso, 
quest’importo, anche se non dovuto 
o non pagato dall’inquilino, non va 
versato dal proprietario. Se il Comu-
ne non indica la quota dell’affittuario, 
questa si considera pari al 10%.
E infine, gli sconti. Il primo, per gli affitti 
a canone concordato, che abbat-
te l’imposta del 25%. Il secondo, per 
i contratti di comodato d’uso, che di-
mezza la tassa sugli immobili concessi 
a parenti in linea retta entro il primo 
grado (paga il possessore perché per 
l’utilizzatore è abitazione principale).

Created by

Dalla legge di Stabilità del 2016 alla legge di Bilancio del 2018

Per gli immobili in affitto: 
una quota della Tasi, 
tra il 10 e il 30%, 
pagata dal conduttore 
se non la utilizza 
come prima casa

per gli affitti a canone concordato 
> abbatte l’imposta del 25%
per i contratti di comodato d’uso 
> dimezza la tassa sugli immobili 
concessi a parenti in linea retta 
entro il primo grado

Gli SCONTI: 
LUNEDì

18 GIUGNO
2018
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Gli ultimi numeri sull’immobiliare in Italia sono ancora una volta contra-
stanti: nel primo trimestre 2018 sono aumentate le compravendite del 
4,5%, ma al contempo si è registrato un calo dei prezzi dell’1,2%. Il quadro 
emerge da una indagine presentata dalla Federazione italiana mediato-
ri agenti d’affari, che rappresenta 11mila agenzie immobiliari. Secondo i 
dati immagazzinati dall’ufficio studi Fimma, la tipologia di abitazione più 
richiesta nelle grandi città italiane è il trilocale.
Per quanto riguarda le aspettative per i prossimi mesi sono attesi migliora-
menti nei livelli degli scambi a Roma e Torino, Catania e Bari, situazione di 
stabilità invece a Bologna, Genova e Milano; in lieve calo a Napoli. Men-
tre sul fronte dei prezzi di compravendita, ad eccezione di Milano con va-
lori in risalita, la maggioranza delle opinioni sono improntate alla stabilità.
La domanda, ancora debole in rapporto all’offerta, rimane in una situa-
zione di vantaggio nelle contrattazioni. Santino Taverna, presidente Fi-
maa, ha commentato così: “L’incremento del numero delle compraven-
dite non va ancora di pari passo con l’andamento dei prezzi immobiliari 
in leggero calo, eccetto per Milano. Siamo ancora in una fase di ripresa 
da consolidare e frenata da fisco e burocrazia. La lenta e sofferta cre-
scita economica, la disoccupazione dei giovani e la carenza di fiducia 
delle famiglie verso il proprio futuro sono elementi negativi per la ripresa 
del settore”. 

Tra le città di Bologna, Genova, 
Milano, Napoli, Roma, Torino, Bari 
e Catania, la crescita delle com-
pravendite è al 4%, confermando 
il dato positivo rilevato nel 2017, 
rispetto all’anno precedente 
(+5,1%). L’unica grande città che 
segna un dato negativo fra le 8 
monitorate è Bologna (-6%). Otti-
me, invece, le performance sugli 
scambi a Milano e Catania (+8%), 
seguite da Genova (+5,8%), Bari 
(+5,7%), Torino (+5%), Roma (+3%), 
Napoli (2,5%). Sul fronte dei prez-
zi medi di vendita, il rialzo è più 
limitato: +0,2% sul dato del 2017, 
ma con una variabilità piutto-
sto consistente. Ottima Bologna 
(+4%), seguita da Bari (1,7%), Ge-
nova (1,25%), Milano (+1%). Prezzi 
stabili a Torino. In calo, invece, a 
Roma (-0,5), Catania (-2%) e Na-
poli (-4%). Il tipo di immobile più 
richiesto in queste 8 grandi città è 
il trilocale.

Immobile più richiesto
TRILOCALE

Compravendite su,
prezzi giù Il mercato nelle 

città ITALIANE
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MILANO

+8% +1%

BOLOGNA

-6% +4%-6% +4%

ROMA

+3% -0,5

GENOVA

+5,8 +1,25

NAPOLI

+2,5 -4%
BARI

+5,7 +1,7

TORINO

+5%
PREZZI 
STABILI

CATANIA

+8% -2%

Prosegue anche nel 2018, tra cifre in 
disaccordo, il momento non proprio esaltante 
per il mercato del real estate italiano

Compravendite su, prezzi giù

Come va il mercato 
nelle grandi città italiane
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