
Le tasse
sui nostri soldi

Conoscere ed efficientare

https://youtu.be/xXmltxRBZvg?t=165


Programma

• Cosa viene tassato

• Come viene tassato

• Come pagare il giusto, e non di più.

Solo norme in vigore oggi.

Persone Fisiche



Dove possiamo mettere i nostri soldi ?



Tipi di tassazione

DIRETTA INDIRETTA

POSSESSO UTILE

POSSIAMO INTERVENIRE

IN MODO MOLTO LIMITATO

NON LA VEDIAMO OGGI

TRASFERIMENTO GIA’ TRATTATO NEI SALOTTI 2016



TOBIN TAX
Monti legge 24.12.2012 n° 228

Distinta da utile perché si paga 

anche su ordini non eseguiti.

Quali vengono applicate ?

DIRETTA

INDIRETTA

POSSESSO

UTILE

TRASFERIMENTO

SPECULAZIONE



Come siamo rispetto agli altri ?



I termini chiave finanziari : l’imponibile

PLUSvalenza

MINUSvalenza

Compensazione

Maturato – investito > 0
(guadagno)

Maturato – investito < 0
(perdita)

Verificare la compensabilità: non tutte le minusvalenze sono compensabili con plusvalenze.



I termini chiave finanziari : i regimi

Gestito

Amministrato

Dichiarativo

DELEGO tutto:
gestione e fiscalità

DELEGO fiscalità:
Mantengo la gestione

GESTISCO tutto da solo:
gestione e fiscalità

Esempio:
Gestione patrimoniale e polizze 

Esempio:
Dossier titoli e fondi.

Esempio:
Dichiarazione dei redditi.



Dettaglio regimi: GESTITO

• Delego la gestione del patrimonio all’intermediario che si cura 
anche tutta la gestione della fiscalità al 31 dicembre di ogni anno. 
Tassazione annuale.

• Compensa Plus e Minus ogni 31 dicembre, o alla chiusura.

• Riporta eventuali crediti di Minus compensabili agli anni successivi 
(con un massimo di 4)

• Consente di compensare TUTTI i tipi di strumenti utilizzabili.

• Due aliquote 26 % e 12,50 % (per persone fisiche)



Dettaglio regimi: AMMINISTRATO

• Gestisco da solo cosa fare con il patrimonio ma delego
all’intermediario la gestione della fiscalità che viene effettuato ad ogni 
realizzo (vendita).

• Compensa Plus e Minus (se presenti e compensabili tra loro) ad ogni 
realizzo.

• Riporta eventuali crediti di Minus compensabili agli anni successivi (con 
un massimo di 4)

• Consente di compensare TUTTI i tipi di strumenti utilizzabili.

• Due aliquote 26 % e 12,50 % (per persone fisiche)



Dettaglio regimi: DICHIARATIVO

• Faccio tutto io e dichiaro le imposte nelle dichiarazioni fiscali.

• Compensa Plus e Minus (se presenti e compensabili tra loro) in 
dichiarazione dei redditi.

• Possibilità di riportare eventuali crediti di Minus compensabili agli 
anni successivi (con un massimo di 4)

• Consente di compensare tra INTERMEDIARI DIVERSI

• Consente di compensare plus/minus tra generi omogenei di 
reddito.



Game: Dove mi trovo ?



Le aliquote: 12,5 % oppure 26 % ?

12,5 % quando…

• Obbligazioni e altri titoli di Stato

• Obbligazioni e titoli di Stato (o equiparati) di 
paesi che rientrano nella white list;

• Titoli di risparmio dell’economia meridionale

26 % quando…

• Tutto il resto



Compensabilità MINUS / PLUS

Che tipo di reddito sono ?

Azioni / obbligazioni

• DIVIDENDI = Redditi da capitale

• PLUS/MINUS = Redditi diversi

Fondi / Sicav

• Minusvalenza = Redditi diversi

• Plusvalenza e cedole = Redditi da capitale

Solo tipi di reddito omogeneo sono compensabili tra loro.



Mini-Patrimoniale

• Applica imposta ANNUA dello 0,20 % del valore.

• Applicata a conti e certificati di deposito, sia liberi sia vincolati 
presso banche e poste, le azioni ed obbligazioni nonché 
partecipazione al capitale sociale di società, titoli di stato e quote 
dei fondo comuni di investimento mobiliare ed immobiliare, gli etf.

• Polizze vita del Ramo III (unit ed index linked) e del Ramo V (polizze 
di capitalizzazione).

• Esclusi fondi pensione e polizze sanitarie.



Conto corrente ?

• 26 % degli interessi

• Se supero i 5.000 euro di giacenza 34,20 € di bollo



L’evoluzione del mercato…

GESTIONE PATRIMONIALE
Automazione, 

semplificazione.

POLIZZA
Condizioni contrattuali, 

Prestazioni e normativa assicurativa.

CONTENITORE
Strumento che unifica fiscalmente

il portafoglio, ed integra alcune funzioni.



Niente è gratis ! 
…Non solo in finanza.



Niente è gratis anche in finanza, 
ma ci sono soluzioni, utilità ed efficienza!

GESTIONE 

PATRIMONIALE
Automazione, 

semplificazione.

POLIZZA
Condizioni contrattuali, 
Prestazioni e normativa 

assicurativa.

In forma di 

GESTIONE 

PATRIMONIALE
Fiscalità, 

automazione e 

costi competitivi 

strutturati.

1. Doppie commissioni.
2. Costi di gestione.
3. Ingresso / Uscita
4. Valore non aggiornato, 

poca trasparenza.

1. Caricamenti.
2. Costi annui.
3. Costi ingresso / Uscita
4. Valore non aggiornato, 

poca trasparenza.

PRODOTTO ANCORA NON 
ESISTENTE SUL MERCATO 

ITALIANO

1. Utilizzo classi istituzionali
2. .
3. .
4. Alfabeto.

1. Utilizzo classi istituzionali
2. Costi annui.
3. .
4. Alfabeto.

1. .
2. Agevolazione ad personam

3. Eliminazione per tutti
4. Aggiornamento settimanale, 

strategico e tattico.

1. .
2. .
3. Eliminazione per tutti
4. Aggiornamento settimanale.

PRODOTTO IN FASE DI TEST

GESTIONE PERSONALIZZATA

PRODOTTO RILASCIATO IN 

PRIMA FASE (azionario ed ETF)

Rebates di tutte le commissioni 

percepite da terzi.

Inclusione minusvalenze anche 

di terzi e non omogenee.

MERCATO


