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fIScalItà e normatIva

non tutti gli eredi sono obbligati a presentare o trasmettere telematica-
mente la dichiarazione di successione all’erario. Il discrimine principale 
è il valore finale dell’eredità: dai 100mila euro in giù, infatti, la denuncia 
non è obbligatoria, anche se resta necessario quantificare comunque 
l’attivo ereditario finale. Quest’ultimo si calcola sottraendo ai beni ere-
ditati, la quantità degli eventuali debiti contratti dal defunto. 
L’obbligatorietà della dichiarazione di successione, inoltre, decade 
anche in assenza di eredi o in presenza di soli parenti in linea retta e/o 
del coniuge. In questo caso non è necessario dichiarare, a prescinde-
re dal valore dell’eredità. Poi, l’ultimo caso è quello della rinuncia alla 
successione, che naturalmente obbligherà il rinunciante però a com-
piere una serie di atti entro i 12 mesi ma che lo esonerano in ogni caso 
dalla presentazione della dichiarazione di successione. 
Tutto cambia, invece, in presenza di proprietà di tipo immobiliare. L’e-
senzione, infatti, viene meno qualora nell’eredità siano presenti, a pre-
scindere dal loro valore, immobili o anche diritti reali immobiliari come 
usufrutto, uso, abitazione, nuda proprietà e quant’altro. 
Infine, va ricordato che per gli eredi i termini di scadenza per fare la ri-
nuncia alla successione decorrono dal giorno della morte del defunto. 
Entro un anno da quella data ci si può rivolgere a un notaio, in presen-
za di due testimoni, per far notificare l’atto di rinuncia all’eredità. 

Talvolta, può succedere, in un mo-
mento delicato come quello del-
la perdita di una persona cara, di 
compiere alcuni errori nell’esple-
tare le pratiche burocratiche di 
natura successoria. In particolare, 
nel caso dell’obbligatorietà della 
dichiarazione di successione, ad 
esempio, può capitare di rendersi 
conto in ritardo di aver valutato 
male l’esenzione. In questa eve-
nienza, può scattare l’accerta-
mento dell’agenzia delle entra-
te, ma va ricordato che l’azione 
dell’erario deve essere esperita 
entro cinque anni dall’apertura 
della successione. Trascorso que-
sto termine, il procedimento cade 
definitivamente in prescrizione. E 
l’Agenzia non potrà più preten-
dere il pagamento del dovuto 
dall’erede inadempiente. Certo, 
informarsi per tempo ed evitare di 
entrare in conflitto con il Fisco, è 
sempre la cosa migliore.
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RISPARMIO

Il governo potrebbe finanziare la 
manovra attuando dei corposi 
tagli alle detrazioni fiscali valide 
per tutti gli italiani. In primis quelle 
per le spese sanitarie, gli interes-
si del mutuo per la prima casa e 
le spese universitarie. Scelte che 
colpirebbero soprattutto il ceto 
medio, ovvero chi guadagna dai 
20 ai 35mila euro l’anno. Il tutto è 
ancora allo studio dell’esecutivo, 
che in qualche modo deve tro-
vare i fondi per sostenere soprat-
tutto le due misure più costose 
promesse agli elettori: il reddito di 

cittadinanza e la flat tax. 
L’attuale detrazione del 19% po-
trebbe così scendere al 17%, con 
rilevanti effetti fiscali sul 2020, 
quando saranno presentate le di-
chiarazioni dei redditi 2019 e ver-
sate le relative imposte. ridurre la 
detrazione al 17% farebbe rispar-
miare quasi un miliardo, ma per 
contenere i costi si considera an-
che l’ipotesi di un aumento della 
franchigia (sulle spese sanitarie 
del 19%, oggi è fissata a 129 euro).
Paradossalmente, però, la misu-
ra per finanziare la “manovra del 

popolo”, ne colpirebbe proprio la 
parte più povera. Secondo uno 
studio elaborato dal segretario 
confederale della Uil, Domenico 
Proietti, responsabile del Servizio 
politiche fiscali del sindacato, la 
riduzione delle aliquote sulle de-
trazioni, come quelle su spese 
sanitarie e mutui, peserebbe per 
il 70% sui redditi inferiori ai 35.000 
euro annui. “Aboliremo la pover-
tà”, aveva pronunciato Di Maio 
dopo l’approvazione del Def. Sor-
ge il dubbio che non sarà proprio 
così. 

A essere più colpita la 
fascia di redditi tra i 20.000 e 
i 35.000 euro annui: darebbe 
il 42% del gettito (circa 250 
mln di euro). La fascia tra 
10.000 e 20.000 euro 
vedrebbe ridursi l’ammontare 
delle detrazioni di 131 mln di 
euro (22,5%), mentre quella 
sotto i 10.000 euro subirebbe 
un taglio dei benefici fiscali 
di 34 mln di euro (5,8%)

Manovra, più tasse 
ai cittadini
Lega e M5S pensano a un taglio delle detrazioni fiscali 
per attuare le misure del Def
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InveStImentI

Interesse composto, 
tra pazienza e ricavi 
Il tempo è il miglior alleato di un in-
vestitore. lo sa bene chi sfrutta i van-
taggi a lungo termine dell’interesse 
composto. Il concetto di pazienza, 
spesso caldeggiato dagli addetti ai 
lavori del mondo finanziario, viene 
esaltato da questa pratica. Vedia-
mo come. 
l’interesse composto è un tasso di 
interesse su quelli già maturati, che 
può proseguire in un loop esponen-
ziale anche all’infinito arricchendo il 
patrimonio del creditore. la prova di 
questo paradigma è Warren Buffett, 
che ha iniziato investendo una pic-
cola somma a 14 anni e negli ultimi 
tempi con il “lavoro” degli interessi è 
arrivato ad avere 87 miliardi di dolla-
ri. E ad essere il terzo uomo più ricco 
al mondo. 
Investire sui mercati finanziari è senza 
dubbio l’habitat naturale in cui po-
ter costruire la propria ricchezza sfrut-

tando i vantaggi della capitalizzazio-
ne degli interessi. e i fondi comuni di 
investimento possono essere con-
siderati uno dei prodotti più interes-
santi per cogliere questa occasione.
Ma ci vuole calma. Negli ultimi 70 
anni, la crescita di un investimento in 
azioni globali è stata del 7% all’anno. 
l’effetto si vede nel tempo. la diffe-
renza di investire 10.000 euro al 5% 
contro il 7% su un orizzonte di 10 anni 
è poco più di 3.000 euro. Dopo 20 
anni questo divario è di circa 12.000 
euro e dopo 30 anni quasi 33.000 
euro.
l’andamento di un investimento è 
però irregolare: sale, scende, resta 
fermo. non c’è mai una percen-
tuale stabilita ogni anno, semplice-
mente perché il rendimento sicuro 
e garantito non esiste. la ricetta per 
raggiungere ottimi risultati è sempli-
ce: più aspetti, più ottieni.

Nel 600 d.C, un imperatore indiano, incantato dagli scacchi, decise di 
ricompensare il contadino che aveva inventato il gioco. “Scegli ciò che 
vuoi”, disse. La risposta lo scioccò: “Sono un uomo semplice. Vorrei un 
chicco di riso per il primo quadrato della scacchiera, due per il secondo, 
quattro per il terzo e così via”. L’imperatore considerò irrilevante la richie-
sta e ordinò al tesoriere di provvedere. Questi impiegò una settimana 
solo per calcolare la ricompensa. Un chicco che raddoppia 64 volte di 
fila (i quadrati di una scacchiera) genera 9.223.372.036.854.780.000 chic-
chi di riso. Alla fine, si accorse di non poter onorare il debito contratto.

Negli investimenti 
far lavorare i tassi 
di interesse sul lungo 
periodo può offrire 
rendimenti altissimi

La leggenda del chicco di riso

InTeresse
L’interesse in economia finan-
ziaria è la somma dovuta come 
compenso per ottenere la di-
sponibilità di un capitale per 
un certo periodo. Questo può 
essere semplice, se si accumu-
la linearmente, o composto, 
se si aggiunge regolarmente 
al debito. In questo caso, dun-
que, viene calcolato non solo 
sul debito ma anche sugli inte-
ressi che vi si aggiungono. Così 
il patrimonio regala al credi-
tore una rendita che aumenta 
in maniera esponenziale con il 
passare del tempo.

Interesse 
composto 

Patrimonio 
del creditore
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PREVIDENZA

Fondi pensione, 
un aiuto per i più piccoli
la scelta di sottoscrivere un fondo 
pensione per il proprio figlio mino-
renne può rivelarsi nel tempo mol-
to azzeccata. Il fondo potrà infatti 
essere un sostegno per il piccolo 
sia nel lontano momento della sua 
vecchiaia (e con l’incognita sulla 
tenuta del sistema contributivo na-
zionale, non è un dettaglio) sia nel 
corso della sua vita. 
Il dilemma pensioni è già presente 
da anni. la legge fornero ha per-
messo di dare respiro all’Inps, ma 
con le riforme promesse dall’at-
tuale governo e l’eventuale intro-
duzione della quota 100 (40 anni 
di contributi più 60 d’età), il carico 
sull’istituto potrebbe presto tornare 
ad appesantirsi.   
La natalità in calo e la durata della 
vita in aumento, che si traducono in 
diminuzione dei contribuenti e au-
mento dei pensionati, potrebbero 

fare il resto. ed ecco che il sistema ri-
schierebbe seriamente il crac. Un’i-
potesi catastrofica, da cui ci si può 
cautelare garantendo la pensione 
complementare ai bambini di oggi.
ma il fondo pensione può servire 
anche a molto altro. Per esempio, 
parte dei soldi accumulati possono 
essere usati per pagare l’istruzione o 
l’avvio di un’attività imprenditoriale 
del proprio figlio. Oppure può tor-
nare utile per l’acquisto della prima 
casa. 
Last but not least, i vantaggi fisca-
li: il genitore può dedurre fino a 
5,164,57€ all’anno dai versamenti 
destinati al fondo. Insomma, la pen-
sione integrativa per un figlio rientra 
in quella serie di operazioni che con 
un’adeguata educazione finanzia-
ria permetterebbe di migliorare de-
cisamente la tutela del patrimonio 
famigliare. 

I fondi sono regolati da norme di diritto privato che disciplinano i rappor-
ti giuridici di natura volontaria, tra i fondi stessi e gli aderenti a vario titolo. 
Pertanto, ci sono paletti da rispettare nel momento in cui si decidere di 
attingere da essi. Per pagare al proprio figlio gli studi o aprirgli un’attività 
si può richiedere un anticipo del 30% del capitale accumulato fino a 
quel momento, senza alcun vincolo. Un altro caso in cui è possibile ac-
cedervi è l’acquisto della prima casa: qui si può arrivare fino al 75% della 
posizione accumulata. In questa circostanza, però, bisogna attendere 
che passino 8 anni prima di richiedere tale anticipo. 

Sono tanti i vantaggi 
offerti da una scelta 
che può rivelarsi 
lungimirante per un figlio 
nel corso della vita

Come e quando attingere dai soldi depositati

FOndI PensIOne
I fondi pensione, nell’ordina-
mento giuridico italiano, sono 
gli strumenti tecnici (appar-
tenenti al cosiddetto sistema 
pensionistico privato) indivi-
duati dal legislatore al fine di 
garantire ai lavoratori una pen-
sione complementare, da af-
fiancare a quella che spette-
rebbe ai sensi di legge erogata 
dagli enti previdenziali obbli-
gatori, detta invece previdenza 
di primo pilastro. Possono es-
sere finanziati da contributi del 
lavoratore, del datore di lavoro 
e dal versamento del Tfr.
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INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Vendite, case su piazza 
per sei mesi

A Milano si vende prima (5 mesi) e con sconti minori (10,5%)

Secondo una ricerca 
diffusa da Nomisma, 
il tempo medio 
per piazzare un immobile 
usato sul mercato italiano 
è di sei mesi. La città 
che se la cava meglio 
è la lanciatissima Milano, 
mentre quella 
in cui le vendite 
si protraggono per 
più tempo è Padova

le case usate in vendita in Italia 
restano sul mercato mediamente 
poco più di 6 mesi, con il picco in 
positivo di Milano (5 mesi) e quello 
in negativo di Padova (8 mesi). La 
situazione appare in fase di leggero 
miglioramento, basti pensare che 
nel 2013 la media nazionale per le 
vendite si attestava sugli 8 mesi e 
mezzo. I tempi, poi, si dimezzano nel 
momento in cui andiamo ad analiz-
zare i risultati della locazione: basta-
no 3 mesi (nel 2013, ce ne volevamo 
ben 4,2). 
a comunicare i dati riferiti all’anno 
in corso è il rapporto pubblicato 

dall’osservatorio sul mercato immo-
biliare di nomisma.
Il tempo medio necessario per piaz-
zare un’abitazione usata dunque è 
per l’esattezza di 6,4 mesi. Entrando 
nel dettaglio, ecco elencati i tempi 
registrati dall’osservatorio di nomi-
sma nelle principali città italiane: in 
cima alla classifica, come anticipa-
to, troviamo Milano con 5 mesi; se-
guono Bologna, Cagliari e Firenze 
con 5,5; poi c’è Palermo a 5,8; subi-
to dopo Torino a 6; Napoli e Roma 
a 6,5; Catania e Bari a 7; Venezia a 
7,2; Genova a 7,5; fanalino di coda 
Padova a 8 mesi. Il risultato peggio-

re in assoluto. Quindi, volendo trac-
ciare un quadro generale i numeri 
mostrano timidi segnali di ripresa per 
il settore. Inoltre, sembra mantener-
si ancora sostenuto il livello medio 
degli sconti praticati rispetto alla 
domanda iniziale. In media si atte-
sta al 14,3%. Tengono alta la media 
nazionale Catania e Genova, in cui 
il ribasso sul prezzo di partenza è del 
17,5%. Mentre riesce a far sconti mi-
nori, solo del 10,5%, Milano. Il capo-
luogo lombardo, dunque, primeggia 
ancora una volta e si conferma così 
tra le mete più ambite nel mercato 
del mattone nostrano.

il livello medio degli sconti praticati 
rispetto alla domanda iniziale
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VENDITE, CASE SU PIAZZA PER SEI MESI

Milano 
5 mesi

Padova 
8 mesi

timidi segnali 
di ripresa 

per il settore
in positivo in NEGATIVO

14,3
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