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FIsCalItà e normatIva

Fisco, controlli anche 
sulle persone fisiche

Con la Superanagrafe dei conti bancari è scacco matto all’evasione

L’evasione fiscale si fa 
più difficile per qualsiasi 
contribuente. La 
Superanagrafe dei conti 
correnti è pronta a partire, 
dopo l’ok del Garante 
della Privacy, anche su chi 
non ha una partita iva. 
I dati patrimoniali 
più sospetti faranno 
scattare i controlli 
delle sedi locali

La lotta all’evasione si fa serrata. 
Pronta a partire la Superanagrafe 
dei conti correnti anche nei con-
fronti delle persone fisiche. Dopo il 
via libera del Garante della Priva-
cy, Agenzia delle Entrate e Garan-
te della Privacy potranno sfruttare 
le informazioni risparmi degli italiani 
per cercare di capire chi nascon-
de molta più ricchezza di quella di-
chiarata. Ma non sarà, e su questo 
punto si è giocata molta dell’inter-
locuzione anche con il Garante, 
una pesca ampia e incontrollata.
L’enorme mole di dati di sinte-
si (non ci sono i singoli movimenti 
in entrata o in uscita sui conti, ma 

solo i saldi a inizio e fine anno, la 
somma di addebiti e accrediti, e 
la giacenza media) serve a crea-
re liste selettive di contribuenti che 
poi saranno condivise con gli uffici 
locali del Fisco per procedere ai 
controlli. Il concetto chiave intorno 
a cui ruota la selezione, così come 
definito nella bozza di provvedi-
mento sottoposta all’Authority, 
è la coerenza delle disponibilità 
delle persone fisiche con le fonti 
di entrata e di uscita riconducibili, 
quantificate in base agli elementi 
in possesso dell’amministrazione fi-
nanziaria. 
Proprio la mancata coerenza può 

essere un segnale da approfondi-
re. La fase 1 dell’uso della Supe-
ranagrafe è già partita lo scorso 
anno con le Srl. Anche in questo 
caso privilegiando situazioni rite-
nute ad alto rischio evasione, par-
tendo da chi ha ricevuto accrediti 
e non ha presentato la dichiara-
zione dei redditi e dell’Iva o l’ha 
presentata in parte non compila-
ta. Come anticipato dal direttore 
dell’Agenzia, Antonino Maggiore, 
ne è venuto fuori un elenco di 1200 
posizioni potenzialmente a rischio 
che hanno movimentato oltre un 
milione di euro. Forse l’evasione ha 
le ore contate. 
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rIsParmIo

Far raddoppiare la propria ric-
chezza in vista della pensione, as-
sicurandosi una vecchiaia serena 
e priva di stenti, è possibile. Basta 
muovere i giusti passi in ogni mo-
mento della vita. Ce n’è uno per 
ogni età, almeno fino a quando 
non si arriva alla soglia dei 50 ed è 
il frangente in cui si tirano le somme 
su quel che si è fatto. 
Si può iniziare subito a programma-
re il futuro. A 20 anni, la priorità può 
essere tagliare le spese superflue 
e valutare l’iscrizione a un piano 
previdenziale. A 30, bisognerebbe 

aderire a un fondo pensione azien-
dale e cominciare a investire. A 40, 
si dovrebbe accantonare una so-
lida parte del proprio reddito per 
raggiungere la pensione e magari 
osare un po’ negli investimenti per 
accrescerla. A 50, sarà il momento 
della verità.
Grazie ad un calcolatore messo 
a punto da Bankrate, sito web di 
finanza personale, possiamo pro-
viamo a capire quanto lontano ci 
porterà risparmiare oggi. Così ad 
esempio, se hai 30 anni e hai già 
10.000 dollari da parte, dovrai ri-

sparmiare 519 dollari al mese per 
raggiungere un milione di dollari 
entro i 65 anni.  
In ogni caso non importa quanti 
anni hai, non è mai troppo tardi per 
iniziare a risparmiare. Ciò che con-
ta è cominciare a gestire davvero i 
propri soldi e farli “lavorare” per noi. 
Perché acquisire consapevolez-
za vuol dire garantirsi una serenità 
futura che gli imprevisti e l’erosio-
ne del valore patrimoniale dovuta 
all’inflazione potrebbero mettere 
in seria discussione. Soprattutto nel 
tratto finale della propria vita. 

Gli step da seguire 
per raddoppiare 
il patrimonio in vista 
della pensione sono i 
seguenti: a 20 anni 
tagliare spese inutili e 
valutare piano 
previdenziale, a 30 aderire 
a fondo pensione e 
investire, a 40 mettere 
da parte fetta di reddito 
e osare negli investimenti

Come raddoppiare il 
patrimonio per la pensione
Una guida per chi punta ad assicurarsi 
una vecchiaia all’insegna della serenità 
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InvestImentI

I tempi di un investimento: 
come funziona
Quando ci si avvicina al mondo 
degli investimenti, la prima cosa 
da avere ben chiara è l’orizzonte 
temporale preferito. Perché lungo, 
medio e breve periodo hanno ca-
ratteristiche di rischio, rendimento e 
prospettive completamente diffe-
renti. Il risparmiatore, dunque, deve 
scegliere l’opzione più adatta alle 
sue esigenze. L’ideale, tuttavia, è 
mantenere comunque una certa 
flessibilità e valutare anche un cam-
bio di strategia se l’andamento del 
proprio portafoglio lo richiede.
Iniziamo dagli investimenti più dura-
turi. Poter investire sul lungo periodo 
(cinque anni o più) permette di af-
frontare rischi rilevanti - con maggiori 
potenzialità di rendimento, inteso in 
senso ampio - e di utilizzare l’intero 
panorama degli strumenti finanziari, 
comprese le azioni a “crescita ag-
gressiva”. 

Mentre chi vuole restare entro i cin-
que anni, non dovrebbe considera-
re l’investimento in azioni: l’azionario 
rende su tempi lunghi. Un orizzonte 
temporale medio o breve limita l’in-
vestitore ai titoli a reddito fisso. Se si 
ha bisogno del denaro entro uno o 
due anni (breve periodo), ci si dovrà 
limitare ai titoli a scadenza più breve: 
fondi monetari, obbligazioni a breve, 
e certificati di deposito a breve. 
Infine con una prospettiva di medio 
periodo (dai due ai cinque anni) ci 
si può permettere qualche possibili-
tà in più per ottenere ritorni maggiori 
usando le obbligazioni di medio pe-
riodo (meno di cinque anni) e certi-
ficati di deposito di medio periodo. 
L’importante è sapere da dove si 
parte e su cosa puntare, perché 
partire senza una chiara idea sui 
tempi d’investimento può avere ef-
fetti disastrosi.

Attualmente il ciclo economico si trova in uno stadio avanzato ma si 
mantiene molto vitale, soprattutto per quanto riguarda gli Stati Uniti. A 
preoccupare sono i rischi politici dei dazi americani e la guerra con la 
Cina, oltre all’incertezza in un’Europa alla vigilia di elezioni che potrebbe-
ro consegnare Bruxelles ai sovranisti. Tuttavia, la performance di medio 
termine delle borse è guidata soprattutto dai fondamentali delle società 
e dall’andamento dell’economia che, nonostante tutto, restano molto 
solidi. Mantenere un basso profilo, riducendo la liquidità e aumentando la 
diversificazione, dovrebbe limitare al minimo le brutte sorprese.

Avere una chiara idea 
su breve, medio e lungo 
periodo è il primo passo 
per adottare strategie 
vincenti sui mercati

L’aria che tira sui mercati e le previsioni 

CIClO eCOnOMICO
Con questa parola ci si riferisce 
all’avvicendarsi delle fasi di pro-
sperità e depressione in un’eco-
nomia di mercato. In linea ge-
nerale, il ciclo economico dei 
mercati finanziari ha una dura-
ta di cinque anni. Non a caso, 
la soglia temporale individua-
ta come il punto di partenza da 
cui un investimento viene con-
siderato di lungo periodo. Lo si 
può considerare sia per un sin-
golo Paese sia per gruppi d Pa-
esi economicamente collegati 
(come ad esempio l’Eurozona).
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PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

Sono sei i casi in cui un erede le-
gittimo perde il diritto alla propria 
quota di eredità. A stabilire le ipo-
tesi tassative è il Codice Civile. 
Tutte circostanze in cui l’erede ha 
avuto dei comportamenti manife-
stamente antigiuridici nei confron-
ti del testatore, come occultare 
il testamento o falsificarne il con-
tenuto oppure ha ricevuto molte 
donazioni quando il de cuius era 
ancora in vita. Vediamo quali 
sono. 
La prima ipotesi riguarda chi fal-
sifica o tenta di farlo. La falsifica-

zione può riguardare diversi punti, 
ad esempio la correzione di una 
somma di denaro o di un nome. 
Niente eredità anche per chi na-
sconde il testamento del defunto. 
La terza ipotesi è quando l’erede 
ha indotto in malafede o con vio-
lenza il testatore a redigere un te-
stamento in proprio favore o gli ha 
impedito di apporre delle modifi-
che a suo svantaggio. La quarta è 
riferita a chi commette gravi reati 
contro il testatore o suoi familiari. 
Inoltre l’eredità non spetta a chi 
ha perso la potestà genitoriale (se 

il testatore è il figlio). E, da ultimo, 
a chi ha ricevuto troppe donazio-
ni dal testatore quand’era in vita 
(altro erede può chiedere al no-
taio verifica del rispetto quote di 
legittima).
Dunque l’eredità può essere per-
sa da un legittimario, anche se 
ciò non è indicato nelle volontà 
del defunto. Solo un’eccezione, 
riguardo la falsificazione: chi di-
mostra che essa corrispondeva 
al volere del testatore, non viene 
punito dalla legge. Lo ha stabilito 
una sentenza della Cassazione. 

Il diritto all’eredità 
può venir meno in sei casi, 
così riassumibili: 
falsificazione testamento, 
nascondere testamento, 
forzare o costringere il 
testatore, reati contro 
testatore o familiari, per-
dita di potestà genitoriale 
(se il de cuius è il figlio), 
eccesso di donazioni 
dal testatore

Eredità, i casi in cui 
se ne perde il diritto
Il Codice Civile fissa le ipotesi che possono 
lasciare a mani vuote l’erede legittimo 
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Eredità, i casi in cui 
se ne perde il diritto

CHI 
FALSIFICA 
O TENTA 
DI 
FARLO

CHI 
NASCONDE
IL 
TESTAMENTO 
DEL DEFUNTO

QUANDO 
L’EREDE 
HA INDOTTO IN 
MALAFEDE O 
CON VIOLENZA 
IL TESTATORE 
IN PROPRIO 
FAVORE

CHI 
COMMETTE 
GRAVI REATI 
CONTRO IL
TESTATORE O 
SUOI FAMILIARI 

CHI HA PERSO 
LA POTESTÀ 
GENITORIALE 
(SE IL 
TESTATORE 
È IL FIGLIO)

CHI HA 
RICEVUTO 
TROPPE 
DONAZIONI 
DAL TESTATORE 
QUAND’ERA
IN VITA 

ECCEZIONE
chi dimostra che 
la falsificazione corrispondeva 
al volere del testatore, 
non viene punito dalla legge
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ASSICURAZIONI

L’assicurazione sulla vita è sempre stata caratterizzata da un insieme di pro-
messe fatte dalle compagnie assicurative per compensare i beneficiari in 
caso di determinati eventi spiacevoli. Sono diverse le forme di garanzia uti-
lizzate nell’assicurazione sulla vita, e vari i mezzi per analizzare e stabilire un 
sostegno finanziario utile a far sì che vengano mantenute queste promesse.
Stipulare una polizza sulla vita è una decisione orientata a salvaguardare il 
proprio futuro e in particolar modo quello dei propri cari. Sono diverse le ga-
ranzie che vengono offerte nel momento della stipula del contratto, è bene 
quindi analizzarle in maniera approfondita e scegliere quelle più adatte al 
proprio caso. Tra le tante, qui trovi alcuni consigli per scegliere la migliore 
tipologia di assicurazione. Secondo alcune ricerche, la forma di assicura-
zione vita più diffusa e richiesta è quella “caso morte” o “temporanea caso 
morte”. È la più semplice e, in caso di morte della persona che ha sottoscritto 
il contratto (o di invalidità permanente se previsto dal contratto), la o le per-
sone indicate come beneficiari ricevono la somma prescelta nel momento 
in cui si stipula il contratto. Non è detto, quindi, che si tratti soltanto di due 
persone, anzi, spesso e volentieri i soggetti coinvolti sono più di tre. Come 
sottolineato precedentemente, al momento in cui si va a stipulare il con-
tratto con l’agenzia assicurativa, è bene valutare e decidere quali siano le 
garanzie da scegliere in base anche a quanto si è disposti a spendere per 
ogni rata. Perché ogni opzione in più fa aumentare il costo della polizza. 

Ecco le soluzioni più scelte dagli 
assicurati. Garanzia decesso da 
ogni causa: dà un futuro sicuro 
alle persone care, nel momen-
to in cui a causa di morte o in-
cidente (se previsto) non si può 
più badare a loro. Garanzia per 
invalidità: questa forma è la più 
adatta se oltre a voler salvaguar-
dare il futuro delle persone a noi 
care, si vuol tutelare anche sé 
stessi. Indennizzi alla diagnosi di 
gravi malattie: soluzione partico-
lare e utile nel caso in cui l’assi-
curato sia alla ricerca di una to-
tale protezione che non abbia 
alcun limite di budget, essendo 
un’assicurazione completa. 
Soluzioni da valutare in base al 
tipo di vita condotto e alle pos-
sibilità economiche. Da par suo, 
anche la compagnia assicurati-
va valuterà la salute del richie-
dente per accertare l’assenza 
di problemi fisici compromettenti 
per la stipula del contratto.
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Il mondo assicurazioni vita 

Garanzia decesso 
da ogni causa

Garanzia 
per invalidità

Indennizzi alla diagnosi 
di gravi malattie

Soluzioni in base al tipo 
di vita condotto e alle possibilità 

economiche

Scegliere una polizza di questo genere 
può proteggere sé stessi e i propri familiari 
nel caso di eventi spiacevoli

Il mondo assicurazioni vita 

Quali sono le opzioni 
per chi vuole assicurarsi
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