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CREDITO E FINANZIAMENTI

Spread, il picco fa salire
i tassi di prestiti e mutui
La crescita del differenziale ha favorito l’aumento dei tassi
di interesse sui finanziamenti
La “manovra del popolo” colpisce
i cittadini. Il caro spread causato
dalle frizioni con Bruxelles inizia a
impattare sui tassi di mutui e prestiti. Lo rivela Abi. Segnalando ad
ottobre 2018 un incremento “non
ancora molto accentuato” dei
tassi di interesse sulle nuove operazioni di finanziamento, “risentendo dell’aumento dello spread
nei rendimenti dei titoli sovrani”.
Una prova concreta di come le
tensioni politiche poi si possano
ripercuotere sulla pelle dei risparmiatori.

L’aumento dello spread
accresce i costi
di raccolta delle banche,
che per rifarsi alzano
i tassi all’Euribor o all’Irs
(cui sono agganciati
i mutui). Alcuni istituti
li hanno aumentati
fino allo 0,30-0,40%
rispetto ai minimi
offerti nei primi mesi
del 2018
NEWS

Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di case è risultato pari a 1,87% (1,80% a settembre 2018). Mentre quello su nuovi
finanziamenti alle imprese a 1,60%
(1,45% il mese prima). L’impatto è
anche sui bond: il rendimento delle
obbligazioni pare sia cresciuto negli ultimi mesi, risentendo dell’aumento dello spread nei rendimenti
dei titoli sovrani. A settembre 2018
si annota “un valore pari a 1,71%
rispetto al valore minimo di 0,56%
registrato a maggio 2018”.
“Il rendimento delle nuove emis-

sioni di obbligazioni è risultato in
sensibile aumento nel corso degli ultimi mesi, risentendo dell’aumento dello spread nei rendimenti
dei titoli sovrani”. Afferma ancora
Abi nel rapporto. Qui annota che
a settembre 2018 si registra “un
valore pari a 1,71% rispetto al valore minimo di 0,56% registrato a
maggio 2018”. Si tratta di rilevazioni su un ammontare non molto
rilevante, spiega il vice direttore
generale Gianfranco Torriero, ma
“che danno il segnale di un cambiamento di rotta del mercato”.

Tasso medio su
nuovi finanziamenti
alle imprese = 1,60%
(1,45% il mese prima)
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Tasso medio sulle nuove operazioni
per acquisto di case = 1,87%
(1,80% a settembre 2018)
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PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

Eredità, testamento
revocato post mortem
Il testamento può essere revocato
anche dopo la morte nel caso in
cui sopravvengano figli che il testatore non aveva o non sapeva di
avere. A stabilire tale principio è stata una sentenza della Cassazione,
che interviene così sull’art. 687 del
Codice civile. E naturalmente, la
dichiarazione di paternità deve essere riconosciuta per via giudiziale.
L’articolo sancisce la caducazione
di diritto del testamento dettato da
una persona che non aveva figli o
ignorava di averne: la sentenza degli ermellini ha ora esteso tale diritto
anche oltre la morte del testatore.
Tale norma fa il paio con l’articolo
803, per il quale la donazione può
essere revocata per sopravvenienza di figli dal donante che, al momento della donazione, non aveva
figli o ignorava di averli.
La differenza tra il caso della do-

nazione e quello del testamento
è sottile ma sostanziale: nel primo,
si tutela la volontà del donante, il
quale venendo a conoscenza di
un figlio sopravvenuto viene messo in condizione di depennare la
donazione; nel secondo, si tutelano solo i figli sopravvenuti, quindi
il testamento del “de cuius” viene
annullato in virtù della nuova situazione famigliare.
L’altro passaggio fondamentale riguarda i beni: in caso di donazione,
quando viene annullata, tornano a
disposizione del donante; in caso
di testamento, essendo già morto il
testatore, vengono devoluti con le
regole della successione legittima.
Le divergenze sono sulla volontà,
non essendo tutelate quelle del
testatore, l’annullamento può avvenire sia quando è in vita sia post
mortem.

La Cassazione ha stabilito
che il riconoscimento
di un figlio dopo la morte
del testatore annulla la
validità del testamento

Così i figli possono essere riconosciuti
L’Art. 803 del c.c.

Le donazioni, fatte da chi non
aveva o ignorava di avere figli o
discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o
l’esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono
inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio salvo
che si provi che al tempo della
donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio. La
revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo
della donazione.
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Azione di
dichiarazione
giudiziale di paternità
o maternità naturale
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L’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità si promuove avanti al Tribunale ordinario del luogo in cui risiede il presunto
genitore o, qualora quest’ultimo sia morto, uno dei suoi eredi. Il figlio,
che non sia stato riconosciuto da uno o entrambi i genitori, può agire in
giudizio affinché il Tribunale, con una sentenza, accerti chi sia il genitore
e dichiari lo “status” di figlio. In questo consiste l’”azione di dichiarazione
giudiziale di paternità o maternità naturale”. Tale azione consente di
godere dei medesimi diritti del figlio “legittimo”, con conseguenze sia
per il genitore sia per il figlio.
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TUTELE PATRIMONIALI

Il falso mito dei conti all’estero
Portare i soldi in una banca straniera non
sempre può essere conveniente come sembra:
un trend percepito ben oltre la realtà
Non esistono più i paradisi fiscali di una volta. Oggi come oggi trasferire
dei capitali all’estero, in cerca di minori costi di tassazione e maggiore
protezione del patrimonio, forse non è la scelta più giusta. Si spende
meno in Italia e inoltre tenere soldi oltre confine lascia esposti ai rischi di
prelievi forzosi (come accaduto con la patrimoniale del ’92). Si tratta di
un falso mito da sfatare, proveniente da un passato superato.
Andiamo con ordine: quando si sceglie di aprire conti all’estero, c’è da
considerare che spesso ci si ritrova a pagare commissioni molto alte sui
prelievi agli ATM (in alcuni casi, come in Francia, si aggirano attorno ai
cinque euro). Non solo, ai non residenti le banche straniere impongono
spesso delle soglie minime d’ingresso considerevoli. E come detto, non
si sfugge alla tracciabilità fiscale: chi apre un conto tradizionale o online
fuori dall’Italia, dovrà trasferirvi il denaro con un bonifico o versarlo direttamente in agenzia, e in entrambi i casi la legge prevede che le somme
vadano dichiarate al Fisco.
Dunque, considerando i costi, i vincoli e la tracciabilità, il mito estero
tramonta. Portare i soldi in un istituto straniero non è affatto una soluzione conveniente. In Italia invece senza condizioni onerose o restrittive, si
possono aprire conti praticamente a costo zero. Niente spese per i prelievi, carta di credito e bonifici. Sono i casi dei conti di IngDirect, WeBank
e tante altre. Altro che paradiso fiscale: restare in Italia è molto meglio.
Chi apre un conto all’estero deve
dichiarare la somma all’Erario.
L’alternativa è rivolgersi a una fiduciaria che si occupi del trasferimento oltreconfine. Così non servono dichiarazioni fiscali, perché è
la fiduciaria, agendo da sostituto
d’imposta, ad applicare le tasse
sui capitali. Ma ci sono spese da
sostenere: 34,20 euro a titolo di
bollo; 2 per mille sul deposito titoli
e 25% degli interessi attivi sui conti
deposito. A quest’ultima aliquota bisogna poi aggiungere quella
applicata alla fonte su dividendi e
interessi, che in Francia e Svizzera
è rispettivamente 30% e 35%. Per
esempio, chi apre un conto nel
Principato di Monaco ha gratis il
libretto di assegni (versando almeno 20mila euro) e paga sul canone della carta di credito 40 euro
annuali. Ma avrà anche spese di
tenuta conto di 40 euro l’anno e 5
euro di commissioni sui prelievi agli
ATM.
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Tutti i costi per chi apre
un conto oltreconfine
2 per mille
sul deposito titoli

34,20 euro
a titolo di bollo

+ Aliquota applicata

alla fonte su dividendi
e interessi:
Francia 30%
Svizzera 35%

Il falso
mito
dei conti
all’estero

25% degli
interessi attivi
sui conti deposito

ESEMPIO
chi apre un conto
nel Principato di Monaco
ha gratis il libretto di assegni
(versando almeno 20mila euro)
e paga sul canone della carta
di credito 40 euro annuali.
Ma avrà anche spese
di tenuta conto
di 40 euro l’anno e 5 euro
di commissioni
sui prelievi agli ATM
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RISPARMIO

Italiani, da formiche
a cicale in 20 anni
Dal 1995 al 2017 è
avvenuta la metamorfosi
delle famiglie nostrane,
passate da eroine del
risparmio a primatiste dello
spreco: il crollo sulla
percentuale di reddito lordo
risparmiato è stato del 14%
e il dato è arrivato quasi
a zero. In pratica, oggi
spendono tutto ciò che
guadagnano

Così non risparmiamo più: ci resta il 2,4% del reddito lordo
Dal 1995 al 2017 la percentuale di
reddito lordo risparmiato dalle famiglie italiane è crollata vertiginosamente dal 16% al 2,4%. Il dato è
stato raccolto e diffuso dall’Ocse
(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). In
poco più di 20 anni ci siamo trasformati in spendaccioni. Un crollo
dovuto senz’altro anche al mutamento socioeconomico che hanno dovuto fronteggiare i cittadini.
Dal 1995, infatti, son cambiate tante cose. Le famiglie hanno dovuto
patire l’abbassamento del costo
del denaro e la crisi economica del

2008. E poi anche il passaggio alla
moneta unica, l’Euro, che ha modificato inevitabilmente il modo di
pensare alle proprie finanze. Così
sono cambiate anche le abitudini dei cittadini. Ma un fenomeno
così marcato, non può certo essere giustificato solo dai mutamenti
economici. Se si prendono in considerazione, ad esempio, due Paesi come Francia e Germania, che
hanno avuto le stesse condizioni, e
sono riuscite a mantenere i tassi di
risparmio più o meno stabili al 10%
del reddito lordo.
Non solo. Se si allarga lo sguardo
al resto del continente, ci si ren-

Italiani,
da formiche
a cicale
in 20 anni
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de conto che la media dei paesi
dell’Eurozona presenta un valore
doppio rispetto al tasso di risparmio degli italiani. Dunque, l’immagine della famiglia nostrana previdente, che mette da parte quasi
tutti i guadagni ottenuti dal lavoro,
è ormai un lontano ricordo. Oggi
le famiglie più attente alle finanze
– tra i Paesi Ocse - sono in Svizzera,
Cina e Svezia. Dati che raccontano come ormai le spese, ma anche lo stile di vita differente, abbiano polverizzato il reddito lordo
degli italiani. L’era dei soldi nascosti sotto al mattone o al materasso,
è ormai ampiamente finita.
Dal 1995 al 2017
la percentuale di reddito lordo
risparmiato dalle famiglie italiane
è crollata vertiginosamente
dal 16% al 2,4%
Le famiglie più attente alle finanze
- tra i Paesi Ocse sono in Svizzera, Cina e Svezia
LaMiaConsulenza.it
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INVESTIMENTI

Startup, investire con
l’equity crowdfunding
Un mercato interessante per chi vuole
finanziare le idee cariche di potenziale
L’equity crowdfunding è una delle
possibilità più interessanti per chi
vuole investire in startup. Finanziare un’azienda tramite la raccolta
fondi azionaria significa investire in
cambio di quote del capitale. Ciò
significa diventare soci di quell’impresa: se l’idea ha successo le
quote acquisiscono valore rispetto all’acquisto, se invece va male
queste si deprezzano e si può anche perdere tutto.
Investire è semplice: basta utilizzare una delle piattaforme esistenti

L’equity crowdfunding
è una raccolta fondi
fatta tramite piattaforme
online. Un’azienda
si presenta su
siti appositi, spiega
i suoi obiettivi e
fissa il target di raccolta
che dovrà essere raggiunto
entro fine campagna.
Qualunque azienda
vi può accedere
NEWS

per l’equity crowdfunding. Proprio
l’Italia è stata il primo Paese in Europa a dotarsi di una normativa
specifica e organica al riguardo
(decreto legge n. 179/2012). Esso
ha delegato alla Consob la disciplina di alcuni aspetti del fenomeno con l’obiettivo di creare un
ambiente in grado di creare fiducia negli investitori. La Consob ha
adottato nel 2013 il nuovo regolamento, con cui è stato istituito il registro dei gestori dei portali, introducendo i requisiti di onorabilità e
professionalità per chi controlla o

amministra le piattaforme e l’indicazione di informare ed educare il
pubblico interessato.
Nonostante la regolamentazione,
i benefici e le misure volte a proteggere gli investitori, bisogna tenere bene a mente che quello in
startup è un investimento ad alto
rischio. Da un alto offre la possibilità di profitti elevati, ma dall’altro
c’è anche l’eventualità di poter
perdere tutto. Dunque, conviene
farlo solo se si ha la capacità economica ed emotiva di sostenere la
perdita.

I vantaggi fiscali previsti per l’equity crowdfunding.
Il Regolamento adottato dalla Consob il 26 giugno 2013 prevede una esenzione dall’applicazione della disciplina sui servizi di
investimento per gli investimenti che siano complessivamente
al di sotto di una determinata soglia pari a 500 euro per singolo
ordine e 1.000 euro per ordini complessivi annuali, per gli investimenti delle persone fisiche; 5.000 euro per singolo ordine e
10.000 euro per ordini complessivi annuali, per gli investimenti
delle persone giuridiche.
In Italia poi è previsto che una persona fisica possa detrarre
dalle imposte il 30% del valore degli investimenti effettuati in
startup e Pmi innovative, mentre le imprese (persone giuridiche) possono dedurre il 30% dell’investimento dall’imponibile
fiscale. Vantaggi notevoli, volti a incentivare gli investimenti e
favorire la crescita di realtà ad alto potenziale.
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NESSUNO È PIÙ IMPORTANTE DI CHI TI DÀ VALORE.

Nella finanza, come nella vita, abbiamo bisogno di essere ascoltati, seguiti, consigliati.
OCF diventa l’organismo preposto per legge al controllo dei requisiti dei consulenti
finanziari, sia che operino presso un intermediario autorizzato, sia che svolgano
la professione in via autonoma o in forma di società. OCF verifica il possesso
delle caratteristiche professionali, di onorabilità, di esperienza e organizzative
necessarie ai consulenti finanziari per essere iscritti e operare,
e vigila nel tempo sul corretto svolgimento della loro attività.
Una garanzia di valore per i consulenti,
una tutela per gli investitori.

organismocf.it

L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari - OCF è l’associazione di diritto privato costituita nel 2007 dalle associazioni rappresentative rispettivamente dei Consulenti Finanziari
(ANASF) e dei soggetti abilitati (ABI e ASSORETI). La Legge di Stabilità (n. 208/2015, art. 1, cc 36 e ss.) ha previsto che l’Organismo eserciti le funzioni di vigilanza sugli iscritti e che il nuovo albo sia suddiviso
in tre sezioni corrispondenti ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (già promotori finanziari), ai consulenti finanziari autonomi (ex art. 18 bis,TUF) e alle società di consulenza finanziaria (ex art.
18 ter,TUF). L’operatività di OCF è stabilita da apposite delibere della Consob che continua a vigilare sull’Organismo stesso.

