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Le cinque mosse 
per un portafogli in forma

Regole, allenamento, adeguatezza, dettagli e zero scorciatoie, i mantra da seguire 

Allenarsi, con metodo 
e costanza, può portare 
ottimi risultati al proprio 
benessere fisico. 
Un parallelo perfetto 
con quanto può avvenire 
con la propria salute 
finanziaria. Viaggio 
alla scoperta dei consigli 
utili per migliorare 
sia la forma che 
le finanze 

Gestire le finanze è un po’ come fare 
sport. Per ottenere risultati occorrono 
metodo, allenamento, costanza e 
pazienza. Serve trovare l’attività giu-
sta per le nostre esigenze. E non sono 
ammesse scorciatoie. Ecco come 
tenere in forma fisico e bilancio in 
cinque mosse. Prima regola: darsi del-
le regole. Nessuno può correre una 
mezza maratona senza allenamento. 
Si deve partire dalle basi, procedere 
a piccoli passi, senza strafare. Anche 
in ambito finanziario serve andare per 
gradi. Leggere, rivolgersi a chi è più 
esperto e informarsi è già un buon ini-
zio. Secondo step, la pratica: l’attività 
fisica è anche quantità, ma le ore di 

allenamento vanno distribuite nella 
settimana e non concentrate in due 
giorni. Solo così si cresce. Lo stesso è 
per i soldi. Bisogna dedicargli atten-
zione e tempo, annotando entrate e 
uscite. Terzo step. Non esiste uno sport 
giusto per tutti, come non esiste un 
prodotto finanziario adatto a chiun-
que. Sport e investimenti sono da 
scegliere su misura: va trovato quel-
lo giusto, confrontandolo con altri, in 
proprio o magari con un professionista 
serio. Quarto punto, il dettaglio. Suda-
re e affaticarsi non serve a nulla se l’e-
sercizio viene eseguito male. I dettagli 
fanno la differenza: tra un progresso e 
un danno, sia fisico che finanziario (va 

valutato subito rendimento e rischio 
sopportato di un investimento). 
Quinto e ultimo passo, forse il più im-
portante: niente scorciatoie. La forma 
fisica è proprio come quella finanzia-
ria. Non esistono miracoli. Tassi di inte-
resse più alti rappresentano anche un 
rischio maggiore. Dimagrire richiede 
un certo tipo di allenamento, tonifica-
re un altro e così via.  
Recenti ricerche sottolineano come 
la buona pratica sportiva abbia una 
profonda correlazione con le buone 
capacità di amministrare le finan-
ze personali. In tutti i casi, nello sport 
come nella finanza, vale lo stesso prin-
cipio: non esistono guadagni facili.

LE CINQUE 
MOSSE 
PER UN 

PORTAFOGLI 
IN FORMA
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Prima regola: 
darsi delle regole

GESTIRE LE FINANZE È UN PO’ COME FARE SPORT

Secondo step: 
la pratica

Terzo step: non esiste uno 
sport giusto per tutti, come non esiste 
un prodotto finanziario adatto a chiunque

Quarto punto:
il dettaglio

Quinto e ultimo passo, 
forse il più importante: 
niente scorciatoie
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Mutui, tassi giù 
grazie al Coronavirus
Chi sottoscrive un mutuo oggi, ri-
spetto a chi lo ha fatto a fine 2019, 
si ritrova dei tassi ancor più bassi e 
convenienti “grazie” all’effetto del 
Coronavirus. Questo perché gli in-
dici Eurirs, quelli da cui si calcola 
il mutuo a tasso fisso, sono calati 
bruscamente di 20-30 punti base 
da inizio anno. Un crollo favorito 
dal susseguirsi di news sulla diffu-
sione globale di Covid-19.  
Tutto ciò che causa un rallenta-
mento della crescita globale, e 
quindi anche in prospettiva dei 
tassi europei, ha sempre un impat-
to sui costi dei mutui. E così gli indici 
Eurirs hanno visto un calo significa-
tivo, di pari passo con il propagarsi 
dell’epidemia dalla Cina fino alla 
stessa Italia. 

L’andamento degli Eurirs segue in-
fatti da vicino quello dei rendimen-

ti del Bund tedesco. Durante le fasi 
di tensioni finanziarie gli investitori 
comprano beni rifugio, quindi an-
che Bund, e questo fa scendere 
i rendimenti dei titoli tedeschi e 
anche i tassi Eurirs. L’effetto finale, 
lato mutui, è che i nuovi preventivi 
risultano più vantaggiosi. 
Certo bisogna fare molta atten-
zione. Perché i tassi sui mercati 
finanziari possono avere una vo-
latilità elevata. Come del resto 
insegna quanto accaduto di re-
cente. Quindi non è detto che il 
tasso risultante dal preventivo esi-
bito dalla banca sia lo stesso effet-
tivo. Mediamente dalla richiesta 
alla stipula passano 60-90 giorni, 
in questo lasso di tempo gli Eurirs 
possono variare. Bisogna capire 
il sistema adottato dalla banca, 
chiedendolo chiaramente in fase 
di contrattazione.

Il calo dei tassi e dei mutui, purtroppo, ha una doppia faccia. Da un 
lato la convenienza per il risparmiatore, dall’altra un contesto economi-
co sempre più fragile e a rischio. L’Italia ha visto lo spread schizzare di 
nuovo sui livelli di guardia con l’esplosione del contagio da Coronavirus, 
le stime per la crescita nel 2020 sono state riviste al ribasso e sembra 
praticamente certo che il Paese entrerà in recessione tecnica. Come e 
quando riuscirà a venirne fuori, non è dato saperlo. Di sicuro lo stop ai 
contagi e il contenimento dell’emergenza, sarebbero due ottime basi 
da cui poter ripartire. 

L’emergenza legata al 
contagio sta rendendo 
ancor più convenienti 
i finanziamenti per 
l’acquisto di un immobile

Le ricadute sull’economia italiana 

COVID-19 
Covid-19 è il nome che è sta-
to attribuito al nuovo ceppo di 
Coronavirus sviluppatosi prima 
in Cina, a partire dalla cittadina 
di Wuhan, e poi in tutto il mon-
do. L’Italia, sfortunatamente, è 
stata tra i Paesi più colpiti dal 
virus respiratorio cinese. Per 
un’emergenza che ha provato 
duramente l’economia italia-
na e che nei prossimi mesi po-
trebbe causare una recessione 
a livello globale. Le persone 
contagiate in tutto il pianeta 
sono poco meno di 100mila. 

Il calo dei tassi e dei mutui 
ha una doppia faccia 
1.
la convenienza 
per il risparmiatore
2.
un contesto economico 
sempre più fragile e a rischio

Mutui, tassi giù
grazie al Coronavirus
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La criminalizzazione dei contanti ha portato a chiedersi come utilizzare il 
cash senza violare la legge. Sembra una caccia alle streghe, tra adempi-
menti collegati alle detrazioni fiscali, limiti della normativa antiricilaggio e 
precauzioni per evitare controlli. Ecco allora, cosa non fare con i soldi. 
La prima cosa da escludere sono i versamenti sul conto quando la prove-
nienza del denaro non può essere dimostrata con una prova documen-
tale. La legge stabilisce una “presunzione” a favore delle Entrate: l’eva-
sione del contribuente c’è se il denaro versato non è riportato nella sua 
dichiarazione dei redditi e questi non riesca a dimostrarne la fonte. Bisogna 
avere un documento con data certa. Quindi, se il contribuente ha come 
dimostrare i contanti, può versarli sul conto, altrimenti farà bene a tenerli a 
casa o a versarli in una cassetta di sicurezza bancaria. In generale, l’Erario 
può controllare tutte le spese sopra il 20% del reddito dichiarato.  Se i con-
tanti superano di poco la dichiarazione non c’è problema. Diversamente 
bisognerà evitare acquisti di beni di lusso (case o auto) e acquisti per i quali 
viene richiesto il codice fiscale come: contratti d’affitto, polizze, ricariche, 
utenze, viaggi, spese mediche. Al contrario, tutte le spese a fronte delle 
quali viene emesso scontrino non sono controllate. Insomma, a parte le 
spese non tracciate, bisognerebbe evitare di utilizzare i contanti per man-
tenere un tenore di vita superiore alle proprie possibilità, poiché diversa-
mente potrebbe scattare un accertamento fiscale tramite redditometro.  

Dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicem-
bre 2021, il tetto all’uso di contanti 
è pari a 1.999,99 euro. Non si posso-
no, quindi, fare in contanti né pa-
gamenti, né prestiti, né donazioni 
(neanche tra familiari conviventi) a 
partire da 2.000 euro in su, doven-
dosi optare per strumenti tracciabili 
(bonifici, assegni, carte di debito 
e carte di credito). Dal 1° gennaio 
2022, il tetto scende a 1.000 euro. 
Per le violazioni, si rischiano multe 
da 2.000 a 50mila euro a seconda 
dell’importo. Poi al contrario dei 
versamenti, che come visto sono 
soggetti a controlli, i prelievi sono 
liberi. Tuttavia, a partire da 10mila 
euro di prelievo di contanti nell’ar-
co del mese, la banca può inviare 
una segnalazione alla Uif, l’Unità 
di informazione finanziaria che poi 
deciderà se allertare la Procura. 
Ma devono sussistere indizi di un 
reato grave come riciclaggio di 
denaro sporco, traffico o contrab-
bando, criminalità organizzata.

pay

Dal 1° luglio 2020
 �no al 31 dicembre 2021, 
il tetto all’uso di contanti 

è pari a 1.999,99 euro

Dal 1° gennaio 2022, 
il tetto scende 
a 1.000 euro. 
Per le violazioni, 
si rischiano 
multe da 2.000 
a 50mila euro 
a seconda dell’importo.

Al contrario 
dei versamenti,

 che sono 
soggetti 

a controlli,
 i prelievi 

sono liberi
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Quando si ha del denaro di cui non si riesce 
a dimostrare la provenienza bisognerebbe 
stare attenti a questi usi 

Quando si ha del denaro di cui non si riesce 
a dimostrare la provenienza bisognerebbe 
stare attenti a questi usi 

Cosa non fare con i contanti  

L’antiriciclaggio e i limiti 
variabili al denaro  
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Selfie, foto o video in vacanza, una 
bottiglia di champagne o l’auto 
nuova. Sui social, si sa, la smania 
di apparire porta la gente a pub-
blicare davvero di tutto. Tali gesti 
non hanno conseguenze rischiose 
per chi è in regola col Fisco, men-
tre potrebbero rivelarsi come dei 
veri e propri boomerang per chi 
ha conti in sospeso con l’Erario. 
Perché ormai, la caccia ai furbet-
ti, passa anche per i canali digitali. 
Probabilmente non se ne sente 
parlare molto, ma l’uso dei social 
network per stanare gli evasori fi-

scali è infatti una prassi ormai ra-
dicata tanto nella Guardia di Fi-
nanza quanto nell’Agenzia delle 
Entrate. In Italia possono ricorrere 
alle informazioni pubblicate sui 
social network - quali foto, video, 
audio - non per indagare a priori, 
ma per un controllo su segnala-
zioni già esistenti. Il social network 
difficilmente genera uno spunto 
investigativo, ma è la fase finale 
dell’inchiesta. Un uso certosino da 
parte delle Fiamme Gialle, quindi, 
e non un meccanismo industrializ-
zato.  

Questo dovrebbe avvenire in 
Francia, dove l’articolo 154 della 
Legge di Bilancio 2020 prevede la 
raccolta e l’analisi automatizzata 
dei dati pubblicati dai cittadini sui 
social network tramite un algorit-
mo: una sorta di caccia meccani-
ca, e non un controllo a posteriori 
dopo attente analisi. Dunque, a 
volte, bisognerebbe valutare con 
maggiore oculatezza ciò che si sta 
pubblicando. Specie se può ali-
mentare sospetti e sembrare poco 
allineato alla propria capacità pa-
trimoniale. 

Una prima testimonianza 
della possibilità 
di ricorrere ai social 
per fare controlli 
incrociati è nella 
circolare n.16/E del 28 
aprile 2016 delle Entrate, 
in cui si elencano 
gli indirizzi operativi 
per la prevenzione 
e il contrasto 
all’evasione fiscale.  

Fisco, come usa i social 
per stanare i furbetti 
Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza 
scovano anche online gli evasori  

Valutare con maggiore 
oculatezza ciò che 
si sta pubblicando
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Fisco, come usa i social per stanare i furbetti 

In Italia possono 
ricorrere alle 
informazioni 
pubblicate sui social 
network - quali foto, 
video, audio - 
non per indagare 
a priori, ma per 
un controllo 
su segnalazioni 
già esistenti

In Francia: l’articolo 154 della 
Legge di Bilancio 2020 prevede 
la raccolta e l’analisi automatiz-

zata dei dati pubblicati 
dai cittadini sui social network 

tramite un algoritmo
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I requisiti per andare 
in pensione nel 2020 

Una breve guida per capire età e contributi necessari, caso per caso 

La nuova decade 
è arrivata ed è portatrice 
di dubbi sulla pensione 
più che mai: quali sono 
i nuovi requisiti? Andrò 
mai in pensione? 
Proviamo a dare 
una risposta a questi
interrogativi, più che leciti, 
andando a elencarvi 
i casi previsti per legge 
al momento

Vorremmo iniziare col dirvi: fate un 
bel respiro profondo e seguiteci in 
questa breve guida sui nuovi re-
quisiti per la pensione. Bisogna co-
minciare dall’essere consapevoli 
che al giorno d’oggi, nonostante 
la situazione possa essere motivo 
di inquietudine e preoccupazione, 
le alternative per godersi la silver 
age sono tante quali l’apertura di 
un fondo pensione, il riscatto della 
laurea e altri.  
Ma in questo articolo vogliamo 
parlarvi dei requisiti garantiti già 
dalla previdenza obbligatoria, che 
prevede comunque delle moda-
lità che rendono la pensione più 

elastica e più attinente alle vostre 
necessità. Una delle modalità è 
sicuramente Quota 100, che con-
tinua a essere confermata per il 
2020 e 2021 e prevede la possibilità 
di ritirarsi a 62 anni con 38 di con-
tributi minimo.  Vi sono poi anche 
delle opzioni donna e strumenti per 
coloro che si ritrovano in particolari 
situazioni, come l’Ape sociale. Per 
la pensione di vecchiaia, al giorno 
d’oggi sono richiesti minimo 20 anni 
di contributi e un’età anagrafica di 
67 anni.  
Vi è poi la pensione anticipata che 
invece richiede anzianità contri-
butiva di 41 anni e 10 mesi per le 

donne e 42 anni e dieci mesi per 
gli uomini. Tale forma pensionistica, 
inoltre, prevede requisiti ad hoc 
per i lavoratori che hanno iniziato 
a lavorare prima dei 19 anni d’età. 
Questi lavoratori “precoci” dovran-
no maturare 41 anni di contributi, 
senza presentare nessun requisito 
di età preciso.  
Insomma, i casi sono tanti, le pos-
sibilità non mancano. Conoscere 
questi criteri è indispensabile per-
ché permette a ognuno di valutare 
la propria situazione, per capire se 
si è ben avviati verso il “traguardo” 
o se va valutata una scelta come 
quella della pensione integrativa.  

Created by

LaMiaConsulenza.itUna delle modalità è sicuramente 
Quota 100, che continua a essere 
confermata per il 2020 e 2021 e prevede 
la possibilità di ritirarsi a 62 anni con 38 
di contributi minimo

Per la pensione di vecchiaia, al giorno 
d’oggi sono richiesti minimo 20 anni 
di contributi e un’età anagrafica di 67 anni 

Vi è poi la pensione anticipata 
che invece richiede anzianità contributiva 
di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni 
e dieci mesi per gli uomini.

UNA BREVE GUIDA 
PER CAPIRE ETÀ E 

CONTRIBUTI NECESSARI
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