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RISPARMIO

Conto corrente, così 
si salvano i risparmi

I consigli per evitare le brutte sorprese nell’estratto conto

Le impennate 
dello spread e 
la recessione tecnica 
sono le spie accese che 
preoccupano gli italiani, 
i quali si chiedono se 
i loro soldi sono al sicuro 
in banca o se devono 
temere prelievi forzosi 
nel caso in cui la situazione 
economica del Paese 
dovesse precipitare

Con la situazione finanziaria dell’I-
talia sempre più pericolante, sono 
molti i cittadini che iniziano a chie-
dersi se i propri risparmi siano al 
sicuro in banca o meno. I rischi 
maggiori che si corrono nel mo-
mento in cui un Paese entra in re-
cessione vanno dalla tenuta delle 
casse di Stato, con l’eventualità 
di una patrimoniale per riassesta-
re i bilanci, alla solidità degli istituti 
bancari, con il possibile bail-in che 
ricade sui correntisti in possesso di 
capitali superiori a 100mila euro. 
Dunque, il primo consiglio, per te-
nere al sicuro il proprio patrimonio 

è senz’altro quello di avere meno 
di 100mila euro in banca. Sotto 
quella somma, infatti, c’è la ga-
ranzia pubblica sul capitale che 
vieta all’istituto di attingere dal 
conto corrente per risolvere la pro-
pria crisi. Il secondo suggerimento 
è diversificare: spalmare i risparmi 
tra conto corrente, libretto posta-
le, carta prepagata, investimenti 
o altre soluzioni minimizza il rischio. 
Ma se si va in questa direzione, è 
più opportuno farsi aiutare da un 
professionista. 
Non solo, per i titoli di Stato va con-
siderato che il rischio è maggiore 

ricade su quelli a lunga scadenza. 
Stessa cosa per chi richiede mutui, 
in particolare a tasso variabile: i ri-
schi aumentano per quelli a lunga 
durata. Per i prestiti, invece, in caso 
di peggioramento della situazione 
finanziaria, le banche potrebbero 
aumentare costi fissi e tassi, oltre 
a ridurre la platea dei beneficiari. 
Un’ultima perla: secondo Google 
Trends, “conto estero” è una del-
le parole chiave più cercate in 
Italia. Altra soluzione da tenere in 
considerazione, valutando atten-
tamente la solidità della banca 
scelta. 
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Diversificare: spalmare i risparmi tra conto corrente, libretto postale, 
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PRevIDeNzA

Scegliere di iscriversi nei primi mesi dell’anno a un fondo pensione, può 
essere il momento migliore per sfruttarne a pieno i vantaggi fiscali. Così si 
ha più tempo per i versamenti periodici. Il tetto massimo di deducibilità 
fiscale è di ben 5.164,57 euro annui, iniziando presto a versare lo si può 
raggiungere in modo graduale sia versando importi periodici diversi a 
seconda delle entrate e delle spese, sia optando per un piano di versa-
menti automatici (cosiddetto piano SDD su conto corrente) con importo 
e frequenza della contribuzione al fondo pensione già prefissati.
Dunque, i benefici fiscali aumentano per chi aderisce entro i primi mesi 
del 2019. Così si ha infatti a disposizione l’intero anno per contribuire al 
fondo pensione con dei versamenti periodici, ad esempio mensili o tri-
mestrali, e contestualmente si può risparmiare sulle tasse grazie alla de-
ducibilità fiscale dei contributi dal reddito IRPEF. 
In ogni caso, quanto versato nel corso del 2019: si accumula nella pro-
pria posizione individuale, costituendo parte della futura pensione inte-
grativa; viene opportunamente investito secondo il comparto di gestio-
ne prescelto; gli investimenti anche piccoli generano rendimenti, per cui 
prima inizi maggiori saranno i rendimenti accumulati; quanto versato co-
stituisce la somma da portare in deduzione dal reddito dichiarato ai fini 
IRPEF. Tutti motivi che avvalorano tale scelta previdenziale, una decisio-
ne che può decisamente incidere sul futuro di ogni giovane lavoratore. 

Chi ha già contribuito ad un 
fondo pensione nel 2018 godrà 
quest’anno del beneficio fisca-
le della deducibilità su quanto 
versato. 
I lavoratori dipendenti riceve-
ranno il rimborso nella busta 
paga di luglio 2019, mentre i 
lavoratori autonomi andranno 
a pagare direttamente meno 
tasse grazie all’abbattimento 
dell’imponibile fiscale. 

Se per esempio sono stati versati 
3mila euro al fondo pensione nel 
2018 e il reddito da dichiarare ai 
fini IRPEF nel 2019 è di 35mila, le 
aliquote previste per scaglioni di 
reddito si applicano su una som-
ma inferiore grazie alla deduzio-
ne dei contributi, ossia su 32mila 
euro. In questo caso si paghe-
ranno ben 1140 euro in meno di 
tasse: 8400 euro anziché 9620. Il 
risparmio è servito.

Chi ha già contribuito ad un fondo pensione nel 2018 
godrà quest’anno del beneficio fiscale della deducibilità su quanto versato
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INveSTIMeNTI IMMOBILIARI

Quanto pesa il mattone 
per l’Italia
Tantissime imprese si occupano di 
real estate: quelle che costruisco-
no immobili, ma anche quelle che 
li commercializzano, li gestiscono, 
intermediano fra mercato e rispar-
miatori. È una bella fetta dell’eco-
nomia. Di questa può accelerare 
la crescita, ma può anche frenarla. 
In Italia il valore complessivo degli 
investimenti in costruzioni e della 
spesa per affitti e servizi di interme-
diazione immobiliare rappresenta 
in un anno quasi un quinto del PIL. 
In attività immobiliari è investito il 60 
per cento del patrimonio comples-
sivo delle famiglie. I prestiti alle fa-
miglie per mutui immobiliari e quelli 
alle imprese del settore sono circa 
un terzo degli impieghi bancari to-
tali.
Basterebbero questi dati a testimo-
niare la rilevanza del mercato im-
mobiliare. Bisogna poi considerare 

che se i prezzi degli immobili salgo-
no, lo fa anche il rendimento atte-
so del business delle costruzioni. Ma 
tutta l’economia ne trae beneficio 
immediato, intanto perché le co-
struzioni attivano indotto nazionale 
e amplificano gli stimoli ciclici, poi 
perché una famiglia proprietaria 
di casa, se percepisce l’aumento 
della sua ricchezza come perma-
nente, consuma di più e, infine, 
perché aumenta il valore delle 
garanzie a fronte di prestiti ban-
cari, rendendoli più abbondanti o 
meno cari.
Dopo la crisi il settore immobiliare 
si è ripreso, più per manutenzioni 
straordinarie di immobili già costru-
iti che per nuove costruzioni, con 
il contributo di incentivi fiscali alle 
ristrutturazioni e per l’esigenza di 
migliorare l’efficienza energetica 
delle abitazioni. 

Il mercato immobiliare incide molto sull’economia del Paese: è un quin-
to del Pil, ma anche il 60% del patrimonio complessivo delle famiglie 
italiane. Inoltre i prestiti alle famiglie per mutui immobiliari e quelli alle 
imprese del settore sono un terzo degli impieghi bancari totali. L’Italia 
nella crisi ha perso dieci punti di Pil in sei anni: di questi, due sono da 
attribuire al mattone. Il flusso annuo di investimenti si è ridotto nel 2013 di 
oltre un terzo rispetto al 2007, soprattutto per l’inaridirsi degli investimenti 
pubblici. L’anno scorso sono scesi al 2 per cento del Pil, uno dei livelli più 
bassi fra i Paesi avanzati.

Il mercato immobiliare ha 
un peso specifico notevole 
nel Paese, il quale può 
esserne condizionato sia in 
meglio sia in peggio

I numeri dell’immobiliare dopo la crisi

ire
Il servizio IRE ideato da iBEE com-
pie una diagnosi digitalizzata del 
patrimonio immobiliare compo-
sta da alcuni indici di rendimento 
e un’analisi più approfondita per 
la gestione dinamica del portafo-
glio immobiliare e della movimen-
tazione correlata. Il servizio è pron-
to a sbarcare su MyGDI, il portale 
di creazione e valorizzazione delle 
identità digitali, che da oramai tre 
anni mette a disposizione di pro-
fessionisti certificati servizi di dia-
gnostica strumentale e predittiva.
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ASSICuRAzIONI

L’Insurtech ha fatto il salto di qua-
lità e ora è entrato in una fase più 
matura. L’accelerata è giunta as-
sieme ai progressi dell’Intelligenza 
artificiale (Ai), ma al forte processo 
di innovazione hanno contribuito 
anche l’utilizzo sempre più sofisti-
cato di chat-bot e l’evoluzione 
della blockchain e delle automa-
zioni robotizzate.
Il settore assicurativo si trova quindi 
ad affrontare una nuova sfida. A 
lungo il comparto è stato conside-
rato altamente impenetrabile. La 
complessità del settore, l’elevata 

regolamentazione e la scarsa sca-
labilità facevano da barriere all’in-
gresso. Ora però la minaccia è più 
che concreta e reale. Molti grandi 
gruppi assicurativi stanno già pun-
tando su questi strumenti in modo 
da arginare il pericolo in arrivo.
Tra le nuove tecnologie spiccano 
i chat-bot di ultima generazione, 
che affiancano gli operatori del 
settore e offrono risposte elabo-
rate alla clientela. Con un rispar-
mio di tempo e costi notevole 
per le aziende che hanno adot-
tato questi sistemi. Alcuni grandi 

gruppi, come Allianz ed Rbc In-
surance, sono già attivi su questa 
strada. una tecnologia dal poten-
ziale enorme è anche quella della 
blockchain.
una conferma della crescita 
dell’insurtech arriva dai numeri su-
gli investimenti nelle società di tale 
ambito. Nel settore sono affluiti 869 
milioni di dollari nel corso del primo 
semestre del 2018, in linea con gli 
1,83 miliardi di dollari raccolti l’an-
no precedente, il secondo anno 
più ricco in termini di capitali rag-
giunti.

Il settore è maturo. 
Gli investimenti restano 
stabili (quasi 2 miliardi 
di dollari nel 2018) 
ma vanno verso progetti 
già rodati. Il trend 
discendente per le 
startup è partito nel 2017, 
quando ne son state 
lanciate 88, mentre 
nel 2016 e 2015 erano 
state il doppio

Insurtech, tra la crescita 
e la prova di maturità 
Aumenta la diffusione delle tecnologie applicate 
alle polizze assicurative nel settore
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Gli investimenti restano stabili 
(quasi 2 miliardi di dollari nel 2018) 

Affluiti 869 milioni 
di dollari nel corso 
del primo semestre 
del 2018
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FISCALITà E NORMATIVA

Riscatto della laurea, 
a chi conviene

Una decisione molto importante per ogni singolo contribuente

I vantaggi fiscali e gli 
incentivi introdotti dal 
decreto del governo 
Conte, riportano 
l’attenzione sulla pratica 
del riscattare la laurea: 
una scelta utile a 
incrementare gli anni 
di contributi, ma anche un 
investimento oneroso che 
non va a rimpinguare 
l’assegno pensionistico 

Riscattare la laurea conviene dav-
vero? Dipende. La risposta è sog-
gettiva perché tocca la sfera di 
preferenze e percezioni personali. 
Da un lato c’è il momento favore-
vole, con i vantaggi introdotti dal 
governo attuale. Dall’altro c’è una 
constatazione fattuale: il riscatto in-
crementa gli anni di contributi, ma 
non l’importo dell’assegno pensio-
nistico. Si tratta, quindi, di un inve-
stimento che assicura meno anni di 
lavoro senza alcun riconoscimento 
economico. 
Ma passiamo in rassegna le ultime 
modifiche legislative. La grande no-
vità introdotta dall’esecutivo con il 

decreto 4/2019 è il riscatto di laurea 
flessibile per gli under 45. Il nuovo si-
stema non obbliga più a riscattare 
ai fini pensionistici tutti gli anni del-
la durata legale del corso di studio, 
bensì solo quelli ritenuti necessari. 
Questo per andare incontro a chi 
vuole magari riscattare un solo 
anno o due, risparmiando sul costo 
da sostenere per il riscatto. Riservan-
do però tale opzione solo a coloro 
che al momento della richiesta non 
hanno ancora compiuto i 45 anni 
d’età.
E le agevolazioni per gli under 45 
non finiscono qui. Ad esempio, per 
il calcolo dell’onere si prende come 

riferimento il 33% (aliq. IVS) del red-
dito minimo soggetto a imposizione 
della Gestione Inps Commercianti e 
Artigiani, pari a 15710 euro. Per ogni 
anno di riscatto, quindi, si dovrà so-
stenere un costo di 5241,30 euro.
Altri vantaggi sono la possibilità di 
rateizzare in cinque anni la somma 
e la detrazione del 50% del costo 
sostenuto per il riscatto. L’investi-
mento, in ogni caso, è oneroso. 
Dai 20mila euro in su per anticipare 
l’accesso alla pensione di qualche 
anno. Considerando tutto ciò, for-
se, potrebbe risultare più interessan-
te optare per un fondo pensione. A 
ognuno, la sua decisione. 

Riscattare la laurea conviene davvero?
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NESSUNO È PIÙ IMPORTANTE DI CHI TI DÀ VALORE.

organismocf.it

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.

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.
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