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Buoni propositi, come 
risparmiare ogni mese

Alcuni suggerimenti per raggiungere il benessere finanziario nel 2020

Consigli utili e pratici 
per iniziare il 2020 facendo 
quadrare al meglio i conti 
e riuscendo a mettere da 
parte dei soldi ogni mese. 
Dall’eliminazione delle 
spese superflue 
al programma mensile 
dei propri esborsi, 
passando per l’estratto 
conto bancario 
ai piani di risparmio

Dicembre, la fine dell’anno, si sa, è 
sempre periodo di buoni propositi. 
Uno di quelli del 2020, per molti, po-
trebbe essere riuscire finalmente a 
far quadrare i conti. Ci sono diverse 
soluzione semplici che è possibile 
adottare per risparmiare ogni mese 
e migliorare la gestione della pro-
pria finanza personale.  
Non si tratta di diventare ricchi 
dall’oggi al domani, sia chiaro, ma 
solo di far avanzare una somma – 
più o meno cospicua – sulla quale 
poter fare affidamento in situazioni 
di crisi. Anzitutto, usando un con-
cetto di montiana memoria, biso-
gna attuare una spending review. 

Una buona idea, quindi, potrebbe 
essere quella di individuare le spe-
se “inutili” e, a partire da ciò, capi-
re se e come è possibile eliminarne 
alcune.
Un altro modo potrebbe essere re-
digere mensilmente un program-
ma. Uno schema con sezioni e divi-
sori dove riportare le spese correnti 
(affitto, bollette, ecc.) e quelle che 
ci si vuol concedere (regali, uscite, 
ecc.), senza scordare gli imprevisti. 
A questo punto potrebbe tornare 
utile monitorare il proprio estratto 
conto. Molte banche, inoltre, oggi 
propongono dei piani di risparmio 
interessanti. Si potrebbe valutare l’i-

dea di aprire un conto emergenze 
o un libretto di risparmi al quale de-
stinare una piccola cifra ogni mese. 
Un ammortamento sostenibile che 
non ci pesa troppo ma che, a fine 
anno, ci farebbe accumulare una 
somma di denaro importante.
Se questi a molti possono non sem-
brare grandi cambiamenti, forse è 
perché non è chiaro a tutti quanto 
i piccoli gesti possano fare la diffe-
renza a lungo termine. Apportare 
modifiche graduali alle proprie abi-
tudini, difatti, renderà più facile il 
raggiungimento dell’obiettivo fina-
le. Dire addio al conto in rosso nel 
2020. 

COME RISPARMIARE nel nuovo anno

1.
2.

3.
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Sottoscrivendo un fondo di pensione integrativa si può abbattere il carico 
fiscale. Molti italiani scelgono tale strada per risparmiare sulle tasse. Que-
sto è uno degli scopi che il legislatore ha voluto perseguire per incentivare 
le iscrizioni. Infatti, la previdenza integrativa è una forma di risparmio che 
gode di importanti agevolazioni fiscali in tutte le fasi di partecipazione 
al fondo pensione. L’agevolazione fiscale in questo caso è indicata con 
l’acronimo “E-T-T”, che sta per: Esenzione in fase di contribuzione, dedu-
cibilità dei contributi versati dal reddito Irpef; Tassazione agevolata in fase 
di accumulo, aliquota del 20% anziché del 26% sui rendimenti; Tassazio-
ne agevolata in fase di erogazione, pensione integrativa tassata con ali-
quota agevolata. I contributi versati al fondo pensione sono fiscalmente 
deducibili dal reddito dichiarato ai fini IRPEF fino a 5164,57 euro all’anno. 
È un’operazione che prevede di dedurre dal reddito complessivo imponi-
bile, prima che venga applicata l’aliquota Irpef prevista, quanto versato 
al fondo pensione integrativo, pagando quindi meno imposte Irpef.
Poiché siamo a fine anno, bisogna ricordare che per avere le agevola-
zioni fiscali, bisogna sottoscrivere il fondo entro il 31 dicembre, affinché 
l’operazione rientri nel 2019. Altrimenti bisognerà aspettare il 2021 per de-
durre gli importi versati del reddito 2020 dichiarato ai fini Irpef. Bisogna 
far presente che più basso è il reddito annuo, più alta sarà la somma da 
poter dedurre fiscalmente e quindi si risparmierà di più.

Un altro vantaggio interessan-
te della pensione integrativa è 
che non si pagano le tasse sugli 
importi versati nei fondi per la 
parte non dedotta ai fini Irpef. 
Chi aderisce a un fondo pensio-
ne deve segnalare entro il 2019 
alla forma previdenziale com-
plementare di appartenenza 
l’importo dei contributi versati in 
eccedenza nel 2018, rispetto al 
limite annuo di deducibilità pari 
a 5164,57 euro. In questo modo 
si evita la tassazione in sede di 
erogazione della prestazione 
finale. Normalmente la comu-
nicazione è prevista nei moduli 
di sottoscrizione. La rendita del 
fondo pensione è soggetta a 
una ritenuta a titolo d’imposta, 
con l’aliquota del 15%. Questa 
aliquota si riduce dello 0,30% 
per ogni anno eccedente il 
quindicesimo anno di parteci-
pazione a forme pensionistiche 
complementari, fino al 9%.
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Sottoscrivendo un fondo di pensione integrativa 
si può abbattere il carico fiscale

acronimo
“E-T-T”

Esenzione in fase di contribuzione
Tassazione agevolata 

in fase di erogazione

Per avere le agevolazioni �scali, 

bisogna sottoscrivere il fondo 

entro il 31 dicembre
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Investire nella propria pensione integrativa 
può rivelarsi una scelta molto conveniente 
dal punto di vista fiscale

I vantaggi del fondo pensione 

Come funziona la tassazione 
dei fondi previdenziali
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Solo un 15enne italiano su 20 rie-
sce a distinguere tra fatti e opinio-
ni, dopo aver letto un testo. E uno 
studente su quattro ha difficoltà 
con aspetti di base nel leggere. 
Siamo ampiamente al di sotto 
della media Ocse nella lettura, 
com’è emerso dai test proposti 
agli studenti di tutto il mondo e 
analizzati nel rapporto per il 2018 
Ocse-Pisa. 
Nel 2018, l’Italia ha ottenuto un 
punteggio inferiore alla media 
OCSE in lettura e scienze e in linea 
con la media OCSE in matemati-

ca. La prestazione media dell’Ita-
lia è diminuita, dopo il 2012, in let-
tura e in scienze. Difficoltà che si 
riverberano poi automaticamente 
anche sulle capacità d risparmio. 
Il tasso di educazione finanziaria si 
è infatti confermato inferiore alla 
media, sulla falsa riga della lettu-
ra. E questo è stato certificato da 
tante ricerche.
Gli italiani sono 63esimi su 148 Pa-
esi al mondo per competenze in 
materie finanziarie. Un piazzamen-
to tutt’altro che lusinghiero. Poco 
per avere le conoscenze di base 

utili per piccole e grandi operazio-
ni che riguardano le varie tappe 
della vita di ognuno, dallo sceglie-
re un mutuo fino all’investimento 
giusto.
Ora c’è grande attesa per il det-
taglio dei risultati sul tema dell’e-
ducazione finanziaria emersi nei 
test Pisa che saranno pubblicati 
solo nel 2020. Perché i giovani rap-
presentano il futuro dell’Italia ed è 
importante capire qual è il punto 
di partenza su cui poter imposta-
re un programma approfondito di 
alfabetizzazione finanziaria. 

Peggiora la capacità 
di lettura degli italiani. 
Solo uno su 20 riesce 
a distinguere in un testo 
i fatti dalle opinioni 
(un dato che 
probabilmente spiega 
la facilità di diffusione 
delle fake news), e uno 
su quattro ha difficoltà 
di base nel leggere 

Millennial, non sanno più 
leggere (e risparmiare)
Il trend è emerso dall’indagine triennale 
condotta sugli studenti di 15 anni nel mondo

Solo uno su 20 

riesce a distinguere 
in un testo 
i fatti dalle opinioni 
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Uno su quattro
ha difficoltà

di base nel leggere

Peggiora la capacità di lettura degli italiani
Gli italiani sono 63esimi 
su 148 Paesi al mondo 
per competenze 
in materie finanziarie
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Rc auto familiare, 
così conviene di più  
Dalle maglie del decreto fiscale 
esce una rivoluzione per l’Rc auto. 
Grazie a un emendamento a pri-
ma firma Andrea Caso, deputato 
napoletano, esponente del M5s, si 
potrà beneficiare della fascia assi-
curativa più bassa fra tutti i veicoli 
di proprietà del nucleo familiare, 
anche per moto e scooter. Una 
novità importante, che avrà di si-
curo un impatto notevole sui bilan-
ci delle famiglie italiane.

Il codice delle assicurazioni, all’ar-
ticolo 134, già prevedeva che 
nelle famiglie si potesse acquisire 
per la stessa tipologia di veicolo, 
la classe di merito più favorevole 
rispetto a quella dell’ultimo atte-
stato di rischio conseguito sul vei-
colo già assicurato. Ora la possibi-
lità viene estesa ai casi di rinnovo 
di contratti già stipulati, purché in 

assenza di sinistri con responsabili-
tà esclusiva o principale o parita-
ria negli ultimi 5 anni, in base alle 
risultanze dell’attestato di rischio. E 
vale anche per diverse tipologie di 
veicoli, dunque anche per moto e 
scooter della famiglia.

L’esecutivo stima sull’economia 
delle famiglie, un risparmio fra il 30 
e il 40% sulle polizze Rc auto. Non 
sarà applicabile solo alle nuove 
polizze, ma anche a quelle in fase 
di rinnovo. Facciamo qualche 
esempio. In famiglia c’è un moto-
rino in 14esima classe e un’auto in 
prima: a partire dal prossimo rinno-
vo dell’assicurazione anche per il 
motorino si passerà in prima fascia, 
con un notevole risparmio sul pre-
mio. Anche chi ha avuto solo un 
motorino e acquista una vettura 
può usufruire del beneficio.

Arrivati i dati sull’andamento dei prezzi delle tariffe assicurative nel 2019 
che sta per concludersi. Lo studio condotto da SosTariffe.it ha preso in 
esame il canale online, rilevando un aumento medio del 6% sulle polizze 
acquistate in rete rispetto al 2018. L’incremento corrisponde a circa 33 
euro in più su ogni polizza Rc auto, nulla di eccessivo ma comunque una 
spesa aggiuntiva da sostenere per gli automobilisti. A muovere verso l’al-
to i prezzi sono state le voci relative al soccorso stradale, alle coperture 
per furto e incendio, ai cristalli e agli infortuni del guidatore. Stabili, inve-
ce, le coperture per atti vandalici, animali selvatici e auto di cortesia.

Bella novità: tutti potranno 
beneficiare della fascia 
assicurativa più bassa 
fra tutti i veicoli del nucleo 
familiare

Assicurazioni online, +6% prezzi nel 2019

RC Auto
La responsabilità civile autoveicoli 
nell’ordinamento giuridico italiano 
si riferisce alla responsabilità giuri-
dica per i rischi, per cui è obbliga-
torio garantirsi presso una compa-
gnia di assicurazioni, derivanti dagli 
eventuali danni cagionati a perso-
ne o cose, a causa della circola-
zione di autoveicoli su strada. La 
compagnia ha, a sua volta, obbli-
go a contrarre pagamento con tut-
ti i possessori di veicoli a motore in 
circolazione in Italia, al fine di risar-
cire eventuali danni a terzi. 

Prezzi delle tariffe
assicurative online

+6% nel 2019 rispetto al 2018
(circa 33 euro in più su ogni polizza Rc auto)

prezzi più alti per soccorso stradale,
coperture per furto e incendio,

cristalli e infortuni del guidatore
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Come investire, con piccole 
e grandi cifre

Le scelte di investimento più appropriate per il patrimonio di ognuno

Un rapido excursus su 
quelle che possono essere 
le soluzioni di investimen-
to più appropriate, anche 
tenendo in considerazione 
il proprio grado 
di conoscenza finanziaria 
e la tolleranza al rischio. 
Valori personali, che 
spostano la scelta, come 
anche il budget disponibile  

Guadagni soddisfacenti e rischi 
contenuti. È questo l’obiettivo di 
tantissimi risparmiatori italiani che 
oggi faticano a orientarsi nel mer-
cato finanziario. Anche per colpa 
dei rendimenti negativi nell’obbli-
gazionario e dei bassissimi tassi pre-
visti per i conti deposito. Strumenti, 
questi ultimi, molto graditi agli inve-
stitori del Bel Paese perché associa-
ti a un rischio contenuto.
La prima cosa è definire un piano 
di investimento, tenendo conto del 
profilo dell’investitore (conoscen-
za finanziaria, tolleranza al rischio, 
ecc.) e dell’ordine di grandezza 
del capitale. Generalmente, mag-

giore è il capitale e minori sono i 
rischi che l’investitore è disposto a 
correre. Se suddividere il patrimo-
nio tra Etf e fondi, oppure tra azioni 
e obbligazioni può essere un’opzio-
ne quando si affronta l’argomento 
come investire 30mila euro, non 
si può dire lo stesso su cifre come 
centinaia di migliaia di euro.
I fondi d’investimento, ad esempio, 
non sono indicati per chi deve in-
vestire 500mila euro, perché l’im-
patto delle commissioni sui rendi-
menti può essere elevato, anche 
del 3,5% annuo, con valore aggiun-
to basso e perfino negativo rispetto 
ad altri strumenti meno costosi e 

più efficienti come gli ETF. Poi sono 
da considerare con attenzione le 
azioni, ma solo se si ha un orizzonte 
temporale adeguato e la capa-
cità di sostenere anche perdite a 
2 cifre perché non esistono rendi-
menti costanti.
È preferibile considerare di più il 
mercato obbligazionario, che pre-
vede rendimenti minori dell’azio-
nario ma anche rischi più conte-
nuti per chi ha un approccio più 
prudente. Ma anche su questo 
mercato i rendimenti possono es-
sere negativi. Altro investimento da 
considerare è l’oro, specie per chi 
vuol diversificare.
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definire un piano 
di investimento

considerare di più 
il mercato obbligazionario

considerare con attenzione le azioni, ma solo se si 
ha un orizzonte temporale adeguato e la capacità 
di sostenere anche perdite a 2 cifre perché 
non esistono rendimenti costanti

COME 
INVESTIRE
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Cos’è un titolo difensivo? Una do-
manda semplice che fino a poco 
fa aveva una risposta semplice. In 
passato, i titoli difensivi erano investi-
menti affidabili, conservativi e noiosi 
nei settori dei beni di prima neces-
sità, dei servizi di pubblica utilità e 
della salute. Queste società genera-
vano flussi di cassa stabili, pagavano 
dividendi solidi e non avevano nomi 
che finivano per “dot.com”.
Ma negli ultimi tempi gli investito-
ri hanno cambiato idea su ciò che 
caratterizza un titolo difensivo. Mol-

te imprese un tempo considerate 
difensive – ad esempio alimentari, 
tabacco e telecomunicazioni – han-
no subito l’impatto destabilizzante 
prodotto dai progressi tecnologici, 
dall’evoluzione delle abitudini dei 
consumatori e dalla concorrenza 
agguerrita in un’economia globaliz-
zata.
Oggi, gli investitori che vanno in cer-
ca di titoli difensivi in vista della prossi-
ma recessione si rendono conto che 
è necessario ampliare la definizione.
“È difensivo il titolo di un’azienda i cui 

utili e ricavi sono in grado di mostra-
re una tenuta discreta durante una 
recessione”, spiega il gestore di por-
tafoglio azionario di Capital Group 
Alan Wilson.
La definizione di titolo difensivo è 
cambiata negli ultimi anni. Oggi, ri-
comprende aziende con una solida 
crescita degli utili, prodotti innovativi, 
potere di determinazione dei prezzi 
e capacità di rivoluzionare lo sta-
tus quo in settori ben consolidati. La 
chiave di tutto sta nella ricerca fon-
damentale sulle singole società.

in un’era di profondi cambiamenti 
non è facile individuare un 
titolo con caratteristiche difensive. 
alcune società tradizionalmente 
difensive in realtà non lo sono più, 
mentre titoli di aziende orientate 
alla crescita hanno dimostrato 
di poter reagire molto bene nelle 
fasi di ribasso dei mercati

Come difendersi 
investendo nel 2020
L’analisi di Capital Group, svela quali investimenti 
adottare in caso di frenata dei mercati

artiCoLo tratto Da
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http://www.capitalideas.it


La crescita economica globale sta rallentan-
do, e le ragioni sono varie: una dannosa guer-
ra commerciale USA-Cina, turbolenze politiche 
in Europa, violente proteste a Hong Kong... e 
l’elenco potrebbe proseguire. Tutto questo ha 
creato un picco di incertezza che non si vede-
va dalla crisi finanziaria del 2008-2009. Tuttavia, 
ci sono altrettante ragioni opposte per esse-
re cautamente ottimisti sulle prospettive per il 
2020.
Tra i maggiori catalizzatori del cambiamento vi 
sono un accordo commerciale USA-Cina (an-
che limitato), una potenziale risoluzione della 
Brexit nel Regno Unito (in un modo o nell’altro) 
e un eventuale ritorno a livelli normali di attività 
manifatturiera quando le società ricomince-
ranno a investire in un mondo meno incerto.
Nel frattempo, concentrandosi sul lungo ter-
mine, gli investitori possono evitare di rimanere 
intrappolati nelle notizie quotidiane, afferma 

il gestore di portafogli Jonathan Knowles, che 
dalla sede di Singapore di Capital Group vanta 
una visione privilegiata sul commercio globale.
“Al momento c’è una gran confusione in tutto 
il mondo, e non ci resta che affrontarla”, affer-
ma Knowles. “Stiamo vivendo un periodo estre-
mamente dirompente, a livello politico, eco-
nomico e sociale. Il nostro lavoro, in qualità di 
investitori, è trovare società che prospereranno 
indipendentemente dalla direzione dei venti 
macroeconomici”.
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L’incertezza politica e commerciale è alla base del rallentamento globale
I titoli globali sono rimasti alquanto piatti dall’inizio della guerra commerciale

Rendimento cumulativo MSCI ACWI

+36%

+4%Annuncio dei 
primi dazi

La Fed arresta l'aumento dei tassi
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Il GRAFICO del mese 

CON IL 
SUPPORTO DI 

I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.
Fonti: MSCI, RIMES. Al 30/11/2019. I rendimenti sono cumulativi dalle elezioni presidenziali statunitensi, ossia 
dallo 08/11/16. Rendimenti in dollari USA.

“Stiamo vivendo un 
periodo estremamente 
dirompente, a livello 
politico, economico 
e sociale”.
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