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INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Questo è il momento. Se dovete comprare casa e avete necessità di sot-
toscrivere un mutuo, l’occasione è ghiotta e forse irripetibile: attualmente si 
trovano infatti finanziamenti fissi a 20 anni sotto l’1,5% di costo effettivo (spe-
se bancarie comprese) e quelli variabili hanno un prezzo addirittura sotto 
la soglia psicologica dell’1%. Questo perché i tassi sono scesi ulteriormente 
nelle ultime settimane. 
Da un’analisi fatta dal Corriere ai vari finanziamenti su MutuiOnline.it, consi-
derando un mutuo da 120mila euro a 20 anni per acquistare una casa da 
200mila le rate mensili medie sono di 565 euro a tasso fisso e circa 30 euro 
al mese in meno per quello variabile. La cosa interessante sono appunto i 
tassi: Widiba riesce a garantire sul fisso un 1,25% effettivo, Credem 1,29% e 
Banco BPM 1,35%. Ancora più bassi se si guarda al variabile: c’è UniCredit 
che propone un prezzo effettivo dello 0,84%, Credem ed Hello Bank 0,86%. 
Numeri ghiotti che hanno fatto crescere il numero di compravendite e di 
sottoscrizione dei mutui. 
Oggi la stragrande maggioranza delle persone propende per i finanzia-
menti a tasso fisso ed è una scelta ragionevole visto che la forbice di costo 
rispetto ai variabili è molto ridotta. Affinché l’operazione di acquisto della 
casa resti così conveniente bisogna tifare per gli indici Eurirs ed Euribor, ri-
ferimenti delle banche nello stabilire poi il prezzo effettivo da applicare ai 
finanziamenti concessi.

Per capire come cambiano i tas-
si bisogna seguire l’andamento 
degli indici Eurirs ed Euribor. Il 
tasso fisso fa riferimento a l’Eu-
rirs, che nelle ultime settimane è 
letteralmente crollato: il tasso re-
lativo a un contratto decennale 
oggi costa lo 0,12%, per 20 anni 
lo 0,6% mentre a cinque anni è 
addirittura negativo. Nel varia-
bile, si usa l’Euribor che misura il 
costo del denaro a breve, i va-
lori sono sottozero da tre anni 
e in previsione di ulteriori allen-
tamenti della Bce sono ancora 
scesi: l’Euribor a un mese infatti 
quota -0,39%. Dunque, per chi 
avesse intenzione di sottoscri-
vere un mutuo il consiglio è il 
seguente: digitare su Google il 
nome dell’indice e vedere il va-
lore aggiornato. In caso di cali o 
aumenti valutare rapidamente il 
da farsi. I tassi dei mutui proposti 
dalle banche potrebbero varia-
re a stretto giro. 

TASSI FISSI

Tassi fissi sotto l’1,5% 

TASSI VARIABILI

Widiba Banco BPM Unicredit Credem 
Hello BankCredem

1,29%

1,25%

1,35%

0,84%

0,86%
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MUTUO
120.000€

20 anni
CASA

200.000€

rate mensili
€565 tasso fisso

€535 tasso variabili

Tassi fissi sotto l’1,5% (spese bancarie incluse): 
così il finanziamento per l’acquisto della casa 
diventa un’occasione ghiotta

Mutui, è questo il momento

Come cambiano i tassi: 
gli indici Eurirs ed Euribor

NEWS



PAG.  3

Pubblicazione riservata a investitori professionali

LUGLIO 2019

TUTELE PATRIMONIALI

NEWS

Conto in rosso, 
che succede a chi sfora
Il provvedimento adottato dalle 
banche contro chi supera la so-
glia di tolleranza nello sforare sul 
conto corrente è l’alert, il quale 
blocca al cliente la possibilità di 
fare prelievi al bancomat. Per arri-
vare a questo punto, però, ci sono 
delle condizioni precise: scoperto 
superiore a 300 euro per conti sen-
za fido o oltre il 5% del totale del 
fido per chi ce l’ha. 
   
Tuttavia andare in rosso in banca 
è un’evenienza prevista dalle nor-
mative: che cosa succede in tal 
caso al correntista? È tutto nero su 
bianco. L’alert per chi sconfina in 
banca scatta se si va in rosso ol-
tre le condizioni previste per più di 
un mese. Bankitalia in un recente 
provvedimento sulla trasparenza 
ha chiarito tutti i dubbi e le zone 
d’ombra. Il provvedimento è del 

18 giugno 2019 e contiene “dispo-
sizioni in materia di trasparenza 
delle operazioni e dei servizi ban-
cari e finanziari - correttezza delle 
relazioni tra intermediari e clienti”. 
Lo si può reperire sulla Gazzetta 
Ufficiale n.156 del 5 luglio scorso. 
Tali modifiche saranno operative 
dal 1° gennaio 2020. Una modifica 
che aiuterà ancor più i risparmia-
tori che si trovano in difficoltà.

Dunque chi sfora deve ricevere 
un’informazione dettagliata e spe-
cifica sullo sconfinamento. Rimane 
la possibilità per il cliente di chiu-
dere il conto corrente in rosso. Una 
mossa utile per fare in modo che 
le spese non aumentino, e la ban-
ca non può opporsi alla chiusura. 
Ovviamente il debito resta. Ed è 
possibile concordare con l’istituto 
tempi e modalità per saldarlo.

Qualsiasi banca è solita tollerare senza problemi i piccoli sconfinamenti, 
quando sono per poche centinaia di euro e quando non si prolungano nel 
tempo. Dunque non è detto che arrivi l’alert, almeno nei casi meno gra-
vi. Chi ha il conto pesantemente in rosso, invece, ha due opzioni: tenerlo 
aperto e veder crescere gli interessi sul debito, o chiuderlo e provvedere 
poi in qualche modo a saldarlo. Nel secondo caso, non è nemmeno auto-
matica la segnalazione nell’elenco dei “cattivi pagatori”, che può essere 
fatta solo dopo un’adeguata comunicazione al correntista in cui gli viene 
proposto un percorso per “rientrare”, e solo per cifre di migliaia di euro. 

Blocco dei prelievi dopo 
il superamento per oltre 
un mese della soglia dei 300 
euro o del 5% del fido 
per chi ce l’ha

Clienti, c’è vita anche dopo lo sforamento

IL FIdO
Il fido bancario o affidamento rap-
presenta l’ammontare massimo 
del credito messo a disposizione 
del cliente da una banca. Consiste 
nell’apertura di una linea di credi-
to in favore di un privato o un’im-
presa. Bisogna, però, evidenziare 
che il fido è diverso dal prestito 
per vari motivi. L’affidamento non 
deve essere necessariamente uti-
lizzato per intero: la somma mes-
sa a disposizione del cliente è uti-
lizzata solo in parte e gli interessi 
richiesti dall’intermediario sono 
calcolati solo sul credito erogato.
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o del 5% del fido 
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Pensione, guai a sbagliare 
quando andarci

Gli americani hanno perso 3400 miliardi con il pensionamento anticipato

Non indovinare l’anno 
giusto di pensionamen-
to può essere una scelta 
drammatica per le proprie 
finanze. Un errore molto 
comune negli States, 
commesso da circa il 96% 
delle persone. E una ricerca 
“sconfessa” Quota 100: 
per una terza età serena 
bisogna lavorare 
almeno fino a 65 anni

Sbagliare il momento in cui si va in 
pensione può essere una decisio-
ne che incide parecchio poi sulla 
propria situazione patrimoniale. 
Secondo Maurie Backman, scrit-
trice appassionata di finanza per-
sonale, la maggior parte dei pen-
sionati ha bisogno di circa l’80% 
dello stipendio per vivere una vita 
serena dal punto di vista finanzia-
rio. Inoltre, negli States, si stima che 
gli americani abbiano perso circa 
3400 miliardi di dollari non azzec-
cando il momento giusto per an-
dare in pensione.
I cittadini americani possono chie-
dere l’accesso alle prestazioni so-

ciali già a 62 anni, ma se aspet-
tano qualche anno di più, dice la 
ricerca di United Income, potranno 
essere ripagati, visto che per ogni 
anno in più che aspettano fino ai 
70, l’assegno pensionistico cresce. 
Un discorso che vale in parallelo 
anche in Italia con l’Ape sociale 
e con il ricalcolo degli assegni di 
Quota 100.
Addirittura, secondo l’indagine, il 
96% degli americani sceglie l’anno 
sbagliato per andare in pensione. 
Un esempio su tutti: una persona 
che ha diritto ad un assegno men-
sile di 725 dollari a 62 anni potreb-
be ottenerne uno più alto, di 1.280 

dollari se decidesse di aspettare 
fino a 70 anni. 
Secondo la ricerca, tuttavia, solo il 
4% degli americani decide di lavo-
rare fino a 70 anni, una cosa che 
dovrebbe essere invece fatta dal 
57% dei lavoratori. United Income 
stima poi che il 92% dei lavoratori 
dovrebbe aspettare almeno fino 
ai 65 anni. La conclusione a cui 
arriva lo studio è chiara: se i lavo-
ratori andassero in pensione al mo-
mento giusto, aumenterebbero le 
loro prospettive di sicurezza finan-
ziaria. Alla faccia di chi, con Quota 
100, in Italia ha spianato la strada 
ai pensionamenti per under 65.

PENSIONE, GUAI A SBAGLIARE 
QUANDO ANDARCI
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96%
sceglie anno sbagliato  

Perso 3400 miliardi di dollari
non azzeccando il momento 

giusto per andare in pensione

dello stipendio 
per vivere sereno

Ape sociale e con 
il ricalcolo degli 

assegni di Quota 100

80% decide di lavorare 
fino ai 70 anni

SOLO IL 4%
in ITALIA negli STATES
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L’eredità è diventata digitale. Dal 
2019 è obbligatorio presentare 
online all’Agenzia delle Entrate 
la dichiarazione di successione e 
per compilarla sono stati appron-
tati dei software appositi (quello 
distribuito dall’Erario è gratuito, ed 
è scaricabile direttamente sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it).  
Tale grossa novità si abbina al nuo-
vo modello telematico che molto si 
discosta, dal punto di vista grafico/
visivo, dal modello cartaceo utiliz-
zato fino a pochi mesi orsono. La 
nuova dichiarazione di successio-

ne si compila per quadri ed è più 
vicina agli altri modelli fiscali dell’A-
genzia delle Entrate (Modello Uni-
co ad esempio), ma le informazio-
ni necessarie per la compilazione 
sono pressoché le stesse.

In particolare all’interno del pro-
gramma dovranno già essere ca-
ricati gli allegati in formato .pdf/a 
o .tiff (si pensi per esempio ai reso-
conti bancari, ai testamenti pubbli-
cati, alla fattura per spese funeraria 
o i documenti d’identità etc.). Una 
volta compilata la dichiarazione sul 

software scelto, quest’ultimo espor-
terà un file apposito per l’invio tele-
matico dopo aver proceduto con 
una verifica formale della pratica.
Infine, il file esportato dovrà essere 
verificato con il software Desktop 
Telematico del fisco, il quale verifi-
ca la presenza di eventuali inesat-
tezze. Se tutto è ok, il programma 
elabora dei file, l’ultimo dei quali 
andrà trasmesso all’Agenzia delle 
Entrate dall’applicazione stessa. 
Dopodiché l’Erario invierà le ricevu-
te e addebiterà le imposte previste 
direttamente sul conto corrente.

Dal 1° gennaio 2019 
vige l’obbligo di 
presentare la 
dichiarazione di 
successione online 
all’Agenzia delle Entrate: 
son stati predisposti 
dei software utili 
alla compilazione 
del documento, tra cui 
quello gratuito fornito 
dal Fisco stesso  

Eredità, obbligo digitale: 
software e procedura
Da gennaio è obbligatorio inoltrare online 
al Fisco la dichiarazione di successione
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PMI e startup, 
incentivi all’innovazione

Così gli investimenti diventano più allettanti per privati e società

L’Italia spinge decisa 
sulla tecnologia con 
il decreto attuativo, 
appena entrato in vigore, 
che attribuisce maggiori 
incentivi fiscali 
sugli investimenti 
in startup e PMI innovative. 
Saranno agevolabili 
le operazioni effettuate 
a partire da gennaio 
del 2017

Buone notizie in arrivo per l’inno-
vazione. In Gazzetta Ufficiale è 
apparso il decreto attuativo che 
disciplina le modalità di accesso 
agli incentivi fiscali per investimenti 
in startup e PMI innovative, effet-
tuati sia da persone fisiche che da 
società.
Per il MISE il provvedimento, da 
una parte potenzia gli incentivi fi-
scali per gli investimenti in capitale 
di rischio nelle startup (si passa ad 
aliquota unica del 30%, eliminando 
quelle in vigore che variavano da 
un minimo del 19 al 27%), e dall’al-
tra estende gli incentivi a tutte le 
PMI innovative.

Gli incentivi fiscali consistono: per 
le persone fisiche, in una detrazio-
ne dall’Irpef pari al 30% della som-
ma investita, per un conferimento 
massimo di 1 milione di euro; per le 
società di capitali in una deduzio-
ne dall’ammontare imponibile a 
fini Ires pari al 30% dell’investimen-
to, con soglia a 1,8 milioni di euro. 
Sono agevolabili gli investimenti ef-
fettuati a partire dal 2017 diretti ver-
so startup e PMI innovative, regolar-
mente iscritte nella relativa sezione 
speciale del Registro delle imprese. 
L’investimento agevolato può es-
sere effettuato indirettamente, per 
il tramite di organismi di investimen-

to collettivo del risparmio o altre 
società di capitali che investono 
prevalentemente in start-up inno-
vative o PMI innovative ammissibili. 
Negli investimenti effettuati attra-
verso altre società di capitali che 
investono in startup o PMI innova-
tive ammissibili e le cui azioni non 
siano quotate su un mercato rego-
lamentato o su un sistema multila-
terale di negoziazione, gli incentivi 
spettano in misura proporzionale 
agli investimenti effettuati da tali 
società, come risultanti dal bilan-
cio chiuso relativo all’esercizio in 
cui è effettuato l’investimento 
agevolato.

INCENTIVI 
ALL’INNOVAZIONE
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PERSONE 
FISICHE

SOCIETÀ

detrazione Irpef
30% della somma investita 
con massimo di 1 milione

detrazione Ires
30% della somma investita 
con soglia a 1,8 milioni di €
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