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PREVIDENZA

Come funziona Quota 100
Il governo ha dato il via libera al decreto
che fa scattare dal 2019 la riforma
previdenziale voluta fortemente dalla Lega
La riforma delle pensioni è ormai ai nastri di partenza. Si tratterà di una
formula sperimentale che durerà nel triennio 2019-2021. L’ultimo scoglio,
superato, era quello dell’approvazione del Consiglio dei Ministri. Incassata quella, non ci sono più freni alla misura voluta fortemente dalla Lega
di Matteo Salvini. Ma vediamo come funziona. Come già ampiamente
anticipato dai media negli scorsi mesi, con Quota 100 si potrà andare in
pensione con almeno 62 anni di età e un’anzianità contributiva minima
di 38 anni (62 + 38). Il diritto conseguito entro la fine del 2021 potrà essere
esercitato anche successivamente. Chi, entro il 31 dicembre 2018, ha
già maturato i requisiti per accedere alla misura, potrà andare in pensione dal 1° aprile 2019. Chi invece lo fa dal 1° gennaio 2019 uscirà tre
mesi dopo (1° luglio). Mentre i dipendenti pubblici dovranno aspettare
un mese in più: uscita prevista per il 1° agosto, poi chi matura età e contributi dal 1° gennaio dovrà aspettare sei mesi. Capitolo Tfr: l’anticipo per
gli statali a oggi arriva fino a 30mila euro ma potrebbe salire fino a 45mila
euro. La pensione con quota 100 non sarà cumulabile, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi
da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da
lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Non è
dato sapere, per ora, cosa accadrà dal 2022. Perché bisognerà valutare
anche la sostenibilità della misura per le casse dello Stato.
Il sogno di molti lavoratori a cavallo della soglia dei 60 anni è un
numero preciso e rotondo: 100.
L’obiettivo è dunque raggiungere almeno i 62 anni d’età più i 38
di contributi entro il 31 dicembre
2021. Chi non ce la fa, resta tagliato fuori. E non si può escludere un’inversione di tendenza o un
nuovo rialzo dell’età pensionabile
dal 2022 in poi. Ballano anni, per
alcuni mesi, che possono fare la
differenza tra dentro o fuori.
La platea che potrebbe accedere
alla misura è di circa 315.000 persone. Il cosiddetto “decretone”
del governo gialloverde blocca
inoltre gli aumenti dell’età pensionabile e proroga Opzione donna
e Ape sociale. Tutto da valutare
l’impatto sul mercato del lavoro
e sulla tenuta dei conti pubblici,
visto il gran numero di posti che
saranno lasciati liberi ma anche
il grande dispendio di risorse che
causerà la misura.
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Obiettivo 100: un traguardo
che scade nel 2021

QUOTA 100
triennio 2019-2021

anzianità
contributiva
minima di

almeno

62 ANNI
di età

+

Sogno di molti
lavoratori a cavallo
della soglia dei
60 ANNI

38 ANNI

PLATEA
di circa

315.000
persone
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TUTELE PATRIMONIALI

Separazioni, come funziona
con i conti cointestati
Le norme vigenti tutelano la proprietà dei soldi
di ciascun correntista coinvolto
La spartizione dell’ammontare
presente sui conti cointestati in
seguito a una separazione può
generare non poca confusione
nelle persone coinvolte. Anzitutto, quando un conto corrente è
cointestato (non solo tra i coniugi ma tra qualunque soggetto) si
presume solamente che quanto
è ivi giacente spetti per il 50% a
ciascuno dei cointestatari. Ognuno dei correntisti, però, può provare che i soldi che sono transitati
su quel conto spettano solo a lui.
Dunque, a maggior ragione in

caso di regime di separazione
dei beni, la giacenza sul conto cointestato andrà suddivisa
in base a chi effettivamente è il
proprietario della somma (accredito di stipendio, donazioni dai
genitori e quant’altro). Tuttavia,
va ricordato un aspetto fondamentale: questa regola vale nei
rapporti tra cointestatari, ma non
per la banca, che non è tenuta
a conoscere l’appartenenza dei
fondi presenti sul conto corrente.
Poi, in caso di separazione, può
avvenire che uno dei due coniu-

gi richieda e ottenga bonifico
del 100% delle somme presente
su quel conto. L’istituto di credito
non potrebbe rifiutarsi. E, solo in
seguito, sarebbe l’altro coniuge
a dover chiedere la restituzione
della somma presa indebitamente dall’ex marito/moglie. Magari, nei casi più estremi, dovendo
adire le vie legali. Proprio per
questo è importante muoversi in
maniera tempestiva in presenza
di conti cointestati. Qualunque
esitazione, potrebbe essere “fatale”.

In presenza di
conti correnti cointestati,
è possibile dimostrare
di essere proprietari
anche dell’intera somma.
Le banche non sono tenute
a sapere a chi spetti
quanto e possono
bonificare il 100%
della giacenza
al correntista che
lo richieda
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INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Prima casa, l’investimento
che non conviene
L’acquisto della prima casa coinvolge moltissimi risparmiatori in Italia, in pochi però si chiedono se
questo sia un investimento davvero
conveniente. Le controindicazioni
sono le tante uscite da mettere in
conto e il rischio svalutazione che
può coinvolgere un qualsiasi immobile. Un’eventualità che però chi
acquista sembra non considerare
affatto: c’è la convinzione che l’abitazione in qualche modo non si
svaluti mai.
Ma naturalmente, questa è una
certezza errata. Ci troviamo di fronte a un bias cognitivo chiamato
effetto dotazione. Ed è il principale motivo che ci porta a comprare un immobile: gli diamo il valore
che noi stessi diciamo e diamo più
valore a quello che già possediamo. Poi, però, nel momento in cui
si decide di vendere ci si ritrova di

fronte a una realtà ben diversa e si
capisce che non è proprio così.
Basti pensare che in Italia negli ultimi 10 anni, a causa della forte crisi
del settore, le case mediamente
hanno perso il 25% del loro valore.
Inoltre, bisogna ricordare che le
case non sono beni prontamente
smobilizzabili. Va preventivata una
permanenza nel patrimonio di anni
o addirittura decenni. Con quanti
prodotti finanziari si avrebbe la stessa “pazienza”? Ben pochi.
Gli strumenti su cui investire sono innumerevoli e ce ne sono molti che
permettono di andare sul breve
periodo (uno o due anni) con capitali molto contenuti. Le case invece
richiedono un impegno economico e temporale decisamente maggiore. Per questo, in termini di investimento, forse conviene indirizzare
i propri risparmi verso altre soluzioni.

Il grosso impegno economico
e temporale richiesto
fa dell’immobile un asset
poco stimolante su cui
andare a investire

Imposte, le spese fisse da sostenere
L’aiuto del bonus

L’unico ausilio vero è il bonus
prima casa, che taglia le tasse elencate a fianco. L’imposta
di registro proporzionale viene
sforbiciata scendendo dal 9%
standard al 2%. L’imposta ipotecaria e quella catastale restano
di 50 euro. Non rientrano nelle
agevolazioni le case di lusso e
chi è già in possesso di un immobile. Nel caso in cui qualcuno ne benefici in maniera indebita, dovrà versare le imposte
“risparmiate”, gli interessi e una
sanzione del 30% delle imposte
stesse.
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imposta di bollo: 16 euro
ogni 4 facciate
e comunque ogni 10 righe

imposta di
registro fissa:
200 euro

imposta di registro
proporzionale
del 9%

Se invece il compromesso è fatto con atto
notarile o con scrittura privata autenticata
dal notaio, l’imposta di bollo è di 155 euro
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COMPROMESSO

LE SPESE FISSE
DA SOSTENERE
Created by

imposta ipotecaria
fissa di 50 euro

imposta
catastale fissa
di 50 euro

Alla firma del compromesso, l’acquirente deve versare allo Stato l’imposta di registro fissa: 200 euro (a prescindere dal valore della casa e dal
prezzo); imposta di bollo: 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 10
righe. Se invece il compromesso è fatto con atto notarile o con scrittura
privata autenticata dal notaio, l’imposta di bollo è di 155 euro. Poi ci
sono l’imposta di registro proporzionale del 9% (non può essere inferiore
a 1000 euro), l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro, l’imposta catastale
fissa di 50 euro: nel caso in cui la vendita sia soggetta a Iva (acquisto da
impresa) questi costi aumentano ulteriormente.

Pubblicazione riservata a investitori professionali

PAG. 5

GENNAIO 2019

PIANIFICAZIONE SUCCESsORIA

Un patto per la pace
tra gli eredi
Il patto di famiglia può migliorare la gestione del passaggio
generazionale d’azienda e ridurre al minimo gli attriti tra parenti
Le tensioni tra gli eredi possono essere cancellate dal patto di famiglia. Lo strumento può migliorare
anche la gestione della delicata
fase del passaggio generazionale
d’azienda. Ancora oggi, in Italia,
solo il 25% delle imprese sopravvive alla seconda generazione. La
percentuale scende al 15% per
quelle che raggiungono la terza. Secondo le statistiche, inoltre,
quasi un’impresa familiare su cinque dovrà affrontare il passaggio
generazionale nei prossimi cinque
anni. Chiaro che il tessuto impren-

Nel 2006 è stato introdotto
nel nostro ordinamento
il patto di famiglia.
Uno strumento
fondamentale per la
gestione del passaggio
generazionale d’azienda.
Dev’essere stipulato
per atto pubblico dal notaio
a pena di nullità e
vi devono partecipare
i legittimari
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ditoriale del Paese abbia bisogno
di riflettere su questi numeri se vuole puntare a crescere e migliorarsi.
In questo contesto, giunge in soccorso il patto di famiglia. Un atto
pubblico che permette di assegnare l’azienda a un soggetto,
detto legittimario, che si ritiene essere in possesso di competenze e
capacità tali da assicurare la continuità aziendale. Parallelamente,
il legittimario prescelto è obbligato a liquidare gli altri legittimari con
una somma corrispondente alla
quota di eredità che spetterebbe

loro sull’azienda o sulle partecipazioni societarie, salvo che questi vi
rinuncino.
L’altro grosso vantaggio di questo strumento è rappresentato da
una fiscalità di assoluto favore. Le
donazioni o i trasferimenti mortis
causa di aziende o partecipazioni
di maggioranza che garantiscano
una continuità di gestione (cinque
anni), infatti, non sono soggetti a
imposta di successione e donazione. Non sembra esserci un modo
migliore per gestire la successione
in ambito aziendale.

IL CASO CONCRETO. Una coppia di genitori voleva trasferire
ai due figli il patrimonio familiare, costituito dalla totalità delle
partecipazioni nell’azienda di famiglia e da tre immobili. Tra i
desiderata del disponente (il papà), titolare del 100% delle partecipazioni nella società, c’era da una parte la richiesta di individuare un sistema per garantire continuità all’azienda valorizzando le competenze del figlio maggiore, dall’altra quella di
evitare qualsiasi forma di cogestione dell’azienda o comunione
degli immobili, visti i già forti attriti tra i fratelli.
La soluzione è stata un patto di famiglia attraverso cui il figlio
maggiore (da sempre interessatosi alle dinamiche aziendali e
“fresco” di un Master in Business administration) è stato designato come assegnatario delle partecipazioni dell’azienda. Con
parte dei flussi di cassa generati è stata poi pagata la quota
spettante all’altro figlio, unico legittimario non assegnatario.
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FISCALITà

Lavori in casa, bonus
confermati nel 2019
Nella manovra proposta
e approvata dal governo
gialloverde è stata
inserita anche la
conferma dei bonus
sui lavori di riqualificazione
e ristrutturazione
domestica. Ci sarà dunque
un altro anno per poter
effettuare i lavori sulle
abitazioni con le stesse
detrazioni fiscali del 2018

Agevolazioni immutate: tempo fino al 31 dicembre per sfruttarle

BONUS
CASA
2019
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BONUS MOBILI

50%

euro per unità immobiliare e i lavori agevolati (e iniziati non prima
del 2018) consentono, a loro volta,
di agganciare il bonus mobili: la
detrazione (sempre al 50%) sull’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici destinati all’immobile
ristrutturato. Qui la spesa massima
è di 10mila euro.
Confermato anche il bonus verde,
la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per sistemare
il verde di aree scoperte private
quali balconi, cortili e giardini. Uno
sconto che si calcola su massimo
5mila euro.
Lo sconto sugli arredi non si può
BONUS RISTRUTTURAZIONI

10.000€ per unità
abitativa in 10 anni
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ECOBONUS

BONUS VERDE

30.000€ 100.000€

50%
96.000€ per unità
abitativa in
10 anni

però abbinare all’ecobonus, quello che scatta per lavori di riqualificazione energetica delle abitazioni (interventi come sostituzione di
caldaie, cambio finestre, coibentazione, installazione schermature solari, riqualificazione globale,
domotica). L’ecobonus ha detrazioni variabili che vanno dal 50%
al 75%, oscillazioni che dipendono
dal tipo di intervento programmato e che interessano anche i massimali. Inoltre c’è il sismabonus,
valido nelle zone a rischio d’Italia,
per una spesa massima di 96mila
euro, che offre detrazioni dal 50%
all’85% su interventi antisismici.

38%
65%

5.000€
ad intervento
in 10 anni
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La legge di bilancio ha prorogato di un anno i bonus fiscali per i
lavori in casa. Fino al 31 dicembre
2019 si potrà disporre delle stesse
percentuali di detrazione stabilite
dalla manovra del 2018. Recupero
edilizio, riqualificazione energetica, acquisto di arredi, sistemazione del verde di giardini e balconi.
Per cogliere le agevolazioni farà
fede la data del bonifico, che dovrà arrivare entro fine anno, e non
la data d’acquisto.
Anche quest’anno il bonus sul recupero edilizio conserva la detrazione al 50%. Lo sconto si applica
su una spesa massima di 96mila

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.

