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Tenere i risparmi fermi sul conto cor-
rente può sembrarci la scelta migliore 
per difendere il nostro capitale; nessun 
rischio dietro l’angolo e la sensazione 
di avere sempre a portata di mano i 
nostri risparmi. Sarà proprio così?  
In realtà anche la liquidità cela dei ri-
schi. Si tratta di rischi ben nascosti die-
tro l’apparenza di un saldo invariato, 
della disponibilità immediata e della 
sensazione che non ci siano eventi che 
possano modificare la nostra 
“ricchezza” accumulata magari con 

anni di lavoro e fatica.  
Tuttavia ci sono rischi di non im-
mediata comprensione legati al 
risparmio fine a sé stesso, quali 
l’esistenza dell’inflazione e la con-
seguente erosione del potere 
d’acquisto dei nostri risparmi ap-

punto.  
L’inflazione, ossia l’aumento ge-
neralizzato dei prezzi medi di beni 
e servizi è quel fenomeno per 
“colpa” del quale oggi, con la stes-
sa quantità di denaro, possiamo 
acquistare meno beni e servizi 
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rispetto a vent’anni fa, per esempio.  
Certo, l’inflazione non è più quella 
degli Anni ‘70 e ‘80. Oggi siamo ai 
minimi storici, ma prima o poi torne-
rà a salire: è certo. La Banca Centrale 
Europea punta al 2% e non ha sicu-
ramente intenzione di tirarsi indie-
tro. Il problema è proprio questo: 
l’aumento dei prezzi ha un potere 
erosivo fortissimo, quasi inimmagi-
nabile, sui risparmi tenuti nel salva-
danaio. 
In pratica, cosa vuol dire questo?  
La tabella riportata ci fa comprende-
re cosa sarebbe successo a un capi-
tale di 10.000€ lasciato sul conto 
corrente a partire dal 2000 con 
un’inflazione media dell’1,65% (dati 
Istat).  
il risultato di questa scelta è opposto 
a quello desiderato: tenendo immo-
bilizzati i propri risparmi alla fine ci si 
ritrova comunque più poveri. Infatti, 
dati alla mano, chi ha lasciato il pro-
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prio denaro fermo sul conto corrente 
dal 2000 (pur vedendo invariato il 
saldo del conto) dopo dieci anni ha 
registrato una perdita di capacità di 
acquisto pari a circa il 16% del suo 
valore iniziale; e di ben il 27% dopo 
20 anni. In altri termini, di quei 
10.000 euro ne resterebbero oggi 
soltanto 7.182. Il futuro non è miglio-
re; con un’inflazione al 2% (obiettivo 
della BCE) 10.000 euro immobilizzati 
su un conto che non rende nulla tra 

10 anni avranno un potere d’ac-
quisto equivalente a 8.171 euro 
di oggi; che diventano 6.676 euro 
dopo altri 10 anni. Una perdita di 
valore pari rispettivamente al 
18,30% e al 33%.  
Come si comportano i risparmia-
tori? 
Per noi italiani tenere alte giacen-
ze sui conti correnti costituiva 
una prassi consolidata. Oggi lo è 
in quasi tutti i Paesi industrializza-
ti a causa delle incertezze legate 
alla pandemia: esiste una marea 
di liquidità sui conti correnti di 
noi cittadini. La conferma arriva 
dall’ultimo bollettino mensile 
dell’ABI, secondo il quale, nel me-
se di ottobre gli italiani hanno 
aggiunto ai propri conti correnti 
ben 32 miliardi di euro, con un 
incremento del 9,5% su base an-
nua. Un balzo in avanti che ha 
portato la liquidità totale nazio-
nale a superare la cifra di 1.700 
miliardi con un aumento in valori 
assoluti di 149 miliardi in un solo 
anno. Non proprio un bene. 
Quell’enorme liquidità significa 
che i consumi vanno a rilento – e 
quindi l’economia soffre – e che 
quei risparmi non verranno riva-
lutati, o forse è meglio dire falci-
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diati dall’inflazione. 
Come affermato dal Governatore 
della Banca d’Italia "I depositi vanno 
smobilizzati grazie agli investimenti". 
Questo non vuol dire che bisogna 
investire tutti i propri risparmi sul 
mercato azionario oppure in obbli-
gazioni. Significa però organizzare 
una gestione più efficiente delle pro-
prie risorse. 
Nel mondo siamo famosi per la no-
stra grande capacità di risparmio e 
per la nostra voglia di proprietà im-

mobiliare. Cosa potremmo fare di 
più?  
Generalmente, negli altri Paesi euro-
pei si investe più efficacemente. Se-
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condo Euler-Hermes, tra il 2003 e il 
2017, la variazione di ricchezza regi-
strata in Italia è stata imputabile al 
risparmio per l’87% e solo per il 13% 
agli investimenti. Diversamente, in 

Paesi come Spagna o Francia la 
crescita della ricchezza grazie 
alle attività finanziarie contava 
per il 53% e il 38%. Significa 
che in quegli anni uno spagno-
lo – considerando i dati storici 
di un investimento in un porta-
foglio bilanciato – ha rivalutato 
i risparmi investiti, invece di 
lasciarli in balìa del potere ero-
sivo dell’inflazione. 
Dunque, l’inflazione "divora"  
nel più assoluto silenzio i nostri 
risparmi; e questo è un rischio 
che sottovalutiamo o meglio 
che spesso non prendiamo 
nemmeno in considerazione. 
Ma a questo punto qual è la 
differenza rispetto ai rischi le-
gati agli investimenti? Molti 
pensano che questi ultimi sia-
no più alti… ma è realmente 
così? Prima di tutto dipende 
dalle proprie scelte: i rischi 
possono essere minimizzati (o 
no) a seconda della propensio-
ne di ognuno. Tuttavia la diffe-

renza tra investimento e risparmio è 
che attraverso gli strumenti finanziari 
il rischio non esiste e basta, ma viene 
generalmente remunerato, ossia rice-

viamo in cambio qualcosa in più. 
La storia ci insegna che i mercati 
sono sì volatili, ma in realtà baste-
rebbe avere pazienza, poiché sono 
sempre stati in grado, nel medio-
lungo periodo, di remunerare chi si 
è assunto opportunamente del 
rischio, sia puntando sul mercato 
azionario, che sulle obbligazioni.  
È vero che ogni strumento ha un 
suo grado di rischio, così come 
ogni risparmiatore ha una sua sto-
ria e un suo obiettivo d’investimen-
to. In finanza però non c’è solo "la 
sicurezza della liquidità"; esistono 
anche possibilità e soluzioni per 
fare meglio e rivalutare i propri 
sforzi. Per questo è importante 
parlare con il proprio consulente in 
modo da trovare la combinazione 
che meglio si adatta alle proprie 
esigenze; meglio ancora se in 
un’ottica di diversificazione.  
In altre parole, se avete qualche 
soldo da parte la scelta più efficien-
te sarebbe quella di investirli in più 
strumenti, lasciando in liquidità 
solo lo stretto necessario. 
Per ottenere cosa vi starete chie-
dendo? 
La tabella alla vostra sinistra lo dice 
a chiare lettere o meglio a chiari 
numeri.  
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… E i mercati sono pronti a prendersi un’altra rivincita 

La Parola al GESTORE 

La recessione occorsa nel 2020 nasce essenzialmente dalla crisi del terzia-
rio. Il terziario negli ultimi decenni aveva acquisito un peso incredibilmente 
elevato nella composizione del GDP (Il prodotto interno lordo - Gross do-
mestic Product) a livello globale. Per questa ragione, come vedremo di se-
guito, la pandemia ha avuto effetti così dirompenti. 
Non dobbiamo dimenticare che già nel 2018 e nel 2019 molti dei settori 
manifatturieri erano praticamente in recessione. La curva dei tassi lo segna-
lava chiaramente.  
La tecnologia però, e con lei il terziario tutto, continuava ad essere il vero 
motore dell’economia, economia comunque sempre più traballante.  

Il sistema economico si regge su due gambe: la prima quella industriale, la 
seconda quella dei servizi. Quest’ultima ha rappresentato negli ultimi anni 
quella su cui si poteva far conto.  
Venuta meno anch’essa a causa della pandemia, inevitabilmente siamo 
piombati in una recessione molto profonda. Una recessione tuttavia al-
trettanto veloce che merita una spiegazione approfondita.  
Se si mette a confronto il dato sul crollo dei servizi rispetto all’andamento 
della produzione industriale, è evidente quanto sia unica la natura di que-
sto crollo (grafico in alto)  
Nulla di cui sorprendersi del resto. Alla base dei consumi di servizi infatti vi 
è l’interazione umana, che la pandemia scoraggia nel migliore dei casi (US e 
Svezia) oppure impedisce allorquando i governi impongono misure restritti-
ve della libertà.  
Sui testi di economia si parlerebbe di recessione causata da barriere com-
merciali: gli scambi commerciali legati al settore terziario sono vietati oppu-
re disincentivati e questa barriera commerciale è all’origine della recessio-
ne. La portata e l’unicità di questa decelerazione è evidente nel dato sul 
GDP americano. Ad un crollo record è seguito un rimbalzo altrettanto im-

portante come si vede nel grafico 
“una contrazione record”. 
Fortunatamente in tutto il mondo, 
la risposta dei governi a questa 
recessione è stata straordinaria. 
Un enorme trasferimento di ric-
chezza dal settore pubblico a quel-
lo privato. Questo trasferimento di 
ricchezza non solo si somma a po-
litiche monetarie incredibilmente 
espansive oramai da anni ma, 
attraverso i nuovi strumenti in ma-
no ai banchieri centrali - gli acqui-
sti di debito dei governi e delle 
aziende (il Quantitative Easing)-, di 
fatto “sterilizza” il debito visto che 
larga parte di quello che i governi 
creano, in modo aggiuntivo, finisce 
nei forzieri delle principali Banche 
Centrali del pianeta. 
Crediamo sia ragionevole pensare 
che l’economia si espanderà rapi-
damente non appena sarà possibi-
le tornare a dedicarci alle attività 
attualmente non concesse. Anzi, il 
desiderio di tornare alla quotidia-
nità, insieme al risparmio accumu-
lato per via delle minori spese 
affrontate durante la pandemia, 
darà una sferzata ai consumi. 
Non dimentichiamo che a differen-
za delle precedenti recessioni, le 
ripercussioni sulla situazione eco-
nomica del consumatore medio 
non sono così gravi come ci si po-
trebbe aspettare. In alcuni casi 
infatti, questa è persino migliorata 
grazie al sostegno al reddito offer-
to dai governi, come mostrato dal 
grafico relativo agli USA. 
Il ritorno alla normalità sta portan-
do ad un ritrovato interesse verso 
i settori economici più tradizionali, 
quelli che in gergo vengono detti 
“value”, ovvero quelli dell’energia, 
delle infrastrutture, le utilities.  
Vi è in atto una rotazione settoria-
le verso questi comparti dell’eco-
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nomia. Ciò non significa che i settori che 
sono stati trainanti fino ad oggi perde-
ranno di interesse; rimangono in molti 
casi – come per la tecnologia – parte 
integrante di una nuova rivoluzione in-
dustriale, semplicemente la ripresa delle 
economie e delle quotazioni di borsa 
sarà più uniforme, distribuita tra tutti i 
settori. 
Anche il passaggio di consegne tra l’am-
ministrazione Trump e quella di Biden, 
che vede quest’ultimo scegliere i mem-
bri del proprio governo tra figure di 
grande esperienza nonché molto ri-
spettate, sarà motivo per immaginare 
un’economia a stelle e strisce con una 
maggiore vocazione agli investimenti in 
infrastrutture, anche per rispettare gli 
impegni sul clima che la precedente ge-
stione americana aveva tralasciato. Il 
tema di una possibile redistribuzione 
della ricchezza da parte di un governo a 
guida democratica permetterebbe inol-
tre un aumento dei consumi.  
In ultimo, considerando gli esorbitanti 
oneri del debito e la bassa propensione 
all’austerità, sembra improbabile che i 
Governi e le Banche Centrali cerchino di 

inasprire le condizioni finanziarie o che si preoccupino, come accadu-
to in passato, di tenere sotto controllo deficit di bilancio e inflazione.  
Questo contesto, accompagnato da un settore privato sorprendente-
mente solido, che come dicevamo dispone di risparmi ingenti e desi-
dera spendere, sfocerà in quello che si profila come un grande boom 
economico.  
Tutto ciò andrà di pari passo con un mutamento radicale verso un’e-
conomia trainata dalle innovazioni tecnologiche e da una trasforma-
zione globale a favore di tematiche green.  
Un nuovo periodo d’oro simile a quello successivo alla fine della se-
conda guerra mondiale.  
L’analogia è riscontrabile anche sulle dinamiche di inflazione e tassi di 
interesse.  
Oggi come allora, questa accelerazione portò fuori le economie da 
deflazione e tassi d’interesse a zero. 
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Un’unica scelta possibile,  
investire nel lungo termine  

Ci sono alcuni aspetti nelle scelte di 
investimento che per quanto essen-
ziali sono spesso trascurati. E questa 
noncuranza, per così dire, può porta-
re con sé conseguenze quasi sempre 
disastrose per le nostre scelte.  
È questo il caso della corretta identifi-
cazione dell’orizzonte temporale ne-
gli investimenti: un aspetto basilare 
della finanza e della pianificazione 
finanziaria, della cui importanza, 
tuttavia, solo una minoranza di inve-
stitori è conscia. 
Investire consapevolmente significa 
conoscere le caratteristiche dei vari 
strumenti di investimento per piegar-
le al soddisfacimento dei propri 
obiettivi, sfruttandone vantaggiosa-
mente le peculiarità. E la bontà di un 
investimento si valuta considerando 
tre variabili: 
il rendimento, il rischio e l’orizzonte 
temporale, ovvero, l’arco di tempo in 
cui l’investimento sarà conservato 
prima di essere liquidato. 
La maggior parte degli operatori si 
focalizza essenzialmente sul primo 
aspetto: il rendimento. Non molti 
fanno un ulteriore sforzo prestando 
attenzione anche al secondo, il ri-
schio, strettamente correlato al ren-
dimento. Pochissimi, invece, si foca-
lizzano sul terzo, l’orizzonte tempora-
le, fra i tre proprio quello maggior-
mente significativo per realizzare un 
rendimento soddisfacente minimiz-
zandone il rischio. 
Gli investitori italiani, forse abituati 
male da tanti anni di titoli di Stato 
con rendimenti a due cifre, sono 
sempre alla caccia spasmodica del 
risultato di breve termine. E questo è 
un problema. Molte persone ancora 
oggi non hanno capito quale sia la 

differenza tra un investitore e uno 
speculatore. 
La differenza fondamentale è pro-
prio… l’orizzonte temporale. 
I traders indipendenti, che solita-
mente operano su orizzonti di bre-
ve termine, difficilmente manten-
gono posizioni per anni. Anzi, 
spesso liquidano le posizioni in 
poche settimane o in pochi giorni, 
se non nella stessa giornata. A 
differenza dei grandi gestori, per il 
trader aumentano le operazioni da 
concludere necessariamente in 
guadagno per rientrare dei costi 
commissionali dell’operatività 
estenuante di breve termine che 
comporta più ingressi ed uscite dal 
mercato. Il risultato è impietoso! Il 
95% di questi, statistiche alla ma-

no, non solo non performa come il 
mercato, ma anzi, perde denaro! 
Ma allora, se è così complicato, 
perché tutti hanno questa smania 
di ottenere rendimenti in tempi 
brevi? Perché la pazienza è un’ar-
te. Nella vita, come negli investi-
menti. 
La pazienza gioca infatti un ruolo 
fondamentale negli investimenti.  
“I mercati finanziari sono un for-
midabile strumento per trasferire 
ricchezza dagli impazienti ai pa-
zienti”. Questa è una delle più ce-
lebri frasi con cui Warren Buffett, 
il campione degli investimenti a 
lungo termine, si rivolge agli inve-
stitori frettolosi e spesso finanzia-
riamente poco consapevoli. 
Non è un caso che Buffett, oggi il 
terzo uomo più ricco del pianeta, 

EDUCATION 
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abbia costruito la sua fortuna com-
prando negli anni titoli sottovalutati 
da mantenere per periodi di tempo 
lunghissimi, facendo della disciplina, 
della pazienza e di una mentalità di 
lungo periodo i capisaldi della sua 
filosofia. 
Considerando archi temporali di de-
cine di anni, infatti, qualsiasi movi-
mento dei mercati diventa irrilevan-
te. L’investitore di lungo termine per-
ciò sfrutta il tempo come alleato, be-
neficiando dell’interesse composto e 
del continuo diminuire del rischio 
dell’investimento negli anni. 
Albert Einstein, che di numeri certa-
mente se ne intendeva, disse un gior-
no che ”l’interesse composto è l’otta-
va meraviglia del mondo: chi lo capi-
sce guadagna, chi non capisce paga”. 
 
Guardare al lungo periodo non vuol 
dire certo ignorare o trascurare even-
tuali perdite nel portafoglio. La perdi-
ta di oggi, che poi perdita reale non è 
fin quando non si chiude la posizione, 
può essere una concreta opportunità 
di raggiungere i propri obiettivi di 

investimento di domani. Ciò che 
serve è il tempo. Quindi senza 
avere la presunzione di diventare 
maghi o tecnici della finanza, il 
comprendere che l’investimento è 
un processo lento e di lungo ter-
mine produrrà statisticamente dei 
risultati nettamente migliori. Alla 
lunga, infatti, l’inflazione, i divi-
dendi distribuiti dalle aziende e 
reinvestiti, l’aumento dei profitti e 
il loro reinvestimento, premiano 
chi ha pazienza.  
Certo se bastasse il tempo ci si 
potrebbe domandare allora per-
ché ci sono investitori che perdo-
no denaro sui mercati? Non baste-
rebbe avere un’ottica di lungo pe-
riodo? In teoria sì! Nella realtà del 
normale investitore, invece, ciò 
che fa veramente la differenza tra 

il guadagnare ed il perdere denaro 
è la reazione alle fasi negative che 
oltre ad essere estremamente 
soggettiva viene determinata da 
molteplici fattori. Questi possono 
dipendere dal capitale investito, 
dalla personale propensione al 
rischio, dalla propria educazione 
finanziaria oppure dalla situazione 
familiare. Presi tutti insieme o sin-
golarmente questi aspetti hanno la 
capacità di offuscare la visione del 
corretto orizzonte temporale d’in-
vestimento, intervallo temporale 
questo in cui non ci si dovrebbe 
preoccupare delle oscillazioni di 
valore del capitale investito. 
 
Come mostrano ampiamente tutte 
le analisi statistiche possibili anche 
il mercato più volatile per defini-

EDUCATION 
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zione, quale la Borsa, in un adegua-
to tempo di investimento restitui-
sce risultati sempre positivi, anche 
in un periodo di osservazione molto 
lungo. Vedi tabella in basso che ana-
lizza i migliori e i peggiori periodi da 
1 a 30 anni sin dal 1940. 
Definire perciò correttamente il 
proprio orizzonte temporale è cru-
ciale per investire con successo! 
Non avrebbe senso decidere di inve-
stire a lungo termine e spaventarsi 
per un ribasso, anche consistente, 
alla fine del primo o del secondo 
anno di permanenza nell’investi-
mento. 
Investendo la somma giusta secon-
do le caratteristiche personali e gli 
obiettivi di vita di ognuno, allora 
sarà possibile assumere un orizzonte 
di lungo periodo ed ottenere un ri-
sultato soddisfacente. È certamente 
importante scegliere gli investimenti 
“giusti’, ma lo è ancora di più man-
tenere coerenza e disciplina nel se-
guire un metodo preciso. Ovviamen-
te, senza abbandonarlo lungo tutto 
l’arco temporale dell’investimento. 
Non esistono momenti in assoluto 
migliori per entrare o uscire dai 
mercati. È corretto pensare che il 
momento giusto per iniziare un in-
vestimento sia quando matura la 
disponibilità del capitale ed il mo-
mento giusto per liquidare un inve-
stimento sia quando si ha necessità 
di spendere i capitali investiti! 
Investire negli strumenti giusti è cer-
tamente importante, ma lo è ancora 

di più pianificare il proprio investimento e collocarlo nel corretto oriz-
zonte temporale, quasi fosse un vero e proprio… piano di battaglia!  
Gordon Gekko nel film “Wall Street”, menzionando il libro “L’Arte della 
guerra” di Sun Tzu, afferma che: “Ogni battaglia è vinta prima di essere 
combattuta”. 
Questo, in finanza, è una verità assoluta. 
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Un po’ come i funghi in autunno, ec-
co saltar fuori la proposta di una nuo-
va patrimoniale per iniziativa di alcu-
ni deputati. Certo, tanti colleghi de-
putati si sono subito espressi in modo 
contrario a tale proposta, che effetti-
vamente è stata prima bocciata e poi 
nuovamente riammessa al dibattito. 
Al momento in cui scriviamo non sap-
piamo se alla fine questa nuova pro-
posta passerà, ma intanto, ciclica-
mente, qualcuno in Parlamento ipo-
tizza un intervento del genere.  
Senza voler entrare nei dettagli, il 
testo prevede l’abolizione dell’Imu 
sulla seconda casa e dell’imposta di 
bollo sui conti correnti e sui depositi 
titoli. Su queste novità nessuno 
obietterebbe, ma il testo prevede 
anche l’introduzione di «un’imposta 
ordinaria sostitutiva sui grandi patri-
moni la cui base imponibile è costitui-
ta da una ricchezza netta superiore a 
500.000 euro» in beni mobili e immo-
bili posseduti in Italia o all’estero. 
Insomma qualcosa di diverso da 
quanto già approvato in via definitiva 
in Spagna, dove cresceranno le ali-
quote fiscali sui redditi da capitale 
superiori ai 200.000 euro e sui redditi 
da lavoro superiori ai 300.000 euro, 
ma è pur sempre un provvedimento 
che ha l’obiettivo di trovare nuove 
risorse per mantenere in equilibrio i 
conti. 
D’altro canto, l’esigenza di far fronte 
all’enorme debito italiano impone 
una necessaria rivisitazione delle va-
rie tassazioni. A ciò si aggiunga il fatto 
che l’Europa, da tempo, chiede al 
nostro Paese di riallinearsi alle mag-
giori imposte di donazione e succes-
sione applicate nel resto dei Paesi 
europei abbandonando la situazione 
da “paradiso” fiscale che sotto que-

sto aspetto ci caratterizza.  
Lungi da noi il voler giustificare o ap-
provare eventuali nuove tasse, ci 
sembra però doveroso continuare a 
sottolineare che è sempre più proba-
bile che prima o poi, foss’anche solo 
per necessità di bilancio, possa arri-
vare il provvedimento che dovrà 
mettere mano al portafoglio di noi 
italiani. 
L’aumento delle imposte di donazio-
ne e successione è uno degli stru-
menti più semplici e con le garanzie 
di fornire elevati incassi con pochi 
problemi di applicazione. Non dimen-
tichiamo che esiste già una proposta 
di legge (la n. 2830 del 2015) che pre-
vede la rimodulazione di queste im-
poste, in direzione sensibilmente 
peggiorativa, e di cui riportiamo ac-
canto alcuni estratti. 
 
Fino a quando riuscirà il nostro Pae-
se, oggettivamente in difficoltà quan-
to a risorse disponibili, a resistere 
alle forti pressioni che arrivano sia 
dall’interno sia, ancora più forti, 
dall’Europa e dal Fondo Monetario 
Internazionale che, tra le altre cose, 
devono decidere quante risorse pre-
starci e a quali condizioni? 
Anche l’ultima ricerca del 2020 di 
Ernst&Young testimonia l’enorme 
differenza di imposizione tra l’Italia e 
il resto del mondo. E’ ormai risaputo 
che il nostro Paese viene definito “il 
paradiso delle successioni”; pochi 
sanno però che, in conseguenza 
dell’attuale sistema di franchigie e 
aliquote, l'Ocse ha stimato che l'Ita-
lia, nel 2018, abbia incassato, a titolo 
di imposte di successione, 820 milio-

ni di euro, lo 0,05% del Pil. Una 
cifra ben lontana da quanto incas-
sato dagli altri principali Paesi eu-
ropei. In Francia, per esempio, nel 
2018 il gettito dell'imposta su suc-
cessioni e donazioni è stato pari a 
14,3 miliardi di euro, cioè lo 
0,61% del Pil, ossia quasi tredici 
volte il gettito italiano in rapporto 
al Pil. A quota 0,20-0,25% del Pil 
troviamo invece la Germania (6,8 
miliardi), il Regno Unito (5,9 mi-
liardi al cambio del 2018) e la Spa-
gna (2,7 miliardi): tutti Paesi che 
riescono a incassare quasi cinque 
volte l'Italia (sempre in rapporto 
alle dimensioni dell'economia). 
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La proposta di legge provvede (articolo 1, 
comma 1) a sostituire, rimodulandole, le 
attuali aliquote previste dall'articolo 2, 
commi 48 e 49, del citato decreto-legge n. 
262 del 2006, abbassando la franchigia 
dall'attuale milione di euro a 500.000 euro e 
innalzando l’imposizione fiscale dal 4 al 7 
per cento per il coniuge e i parenti in linea 
retta, dal 6 all’8 per cento per i fratelli e le 
sorelle, dal 6 al 10 per cento su tutto il valo-
re ereditato per i parenti fino al quarto 
grado e affini in linea retta e dall’8 al 15 per 
cento su tutto il valore ereditato da altri 
soggetti. Le stesse modifiche sono apportate 
alle aliquote relative all’imposizione sulle 
donazioni. Inoltre è previsto, con un comma 
aggiuntivo, che per un valore ereditato 
superiore a 5 milioni di euro l’imposizione 
fiscale ordinaria sia triplicata. 

Con il comma 2, abrogando le lettere h) e i) 
del comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 
346 del 1990, si comprendono nell’asse 
attivo ereditario i titoli del debito pubblico, 
tra i quali si intendono compresi i buoni 
ordinari del tesoro e i certificati di credito 
del tesoro, tutti gli altri titoli di Stato, garan-
titi dallo Stato o equiparati nonché ogni 
altro bene o diritto. 

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, 
lettere a), h), c) e d), relative ai trasferimenti 
di beni e diritti per causa di morte soggetti 
all’imposta di cui al comma 47, eccedenti la 
soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per 
ciascuna delle fattispecie di cui alle citate 
lettere. 
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E’ assai probabile che quello sia il 
punto di arrivo… 
La ragione di questo raccolto ben più 
ricco si rintracciano nelle aliquote più 
alte (punte superiori al 50-60% in 
Francia e pari all’80% in Belgio) e nel-
le franchigie più basse nel resto d’Eu-
ropa. 
Certo, ogni volta che si parla dell’ipo-
tesi di inasprire questa o altre forme 
di tassazione, o di introdurre nuove 
patrimoniali, il primo pensiero di noi 
italiani è spesso: “se pensano di 
mettersi in tasca i miei soldi si sba-
gliano; li porto all’estero e non li ve-
dono più…”. 
Ma anche questa possibilità è sem-
pre più difficile e complessa perché 
ormai esistono pochissimi Paesi, in 
giro per il mondo, che non hanno 
aderito allo scambio automatico del-
le informazioni fiscali con l’Italia. Per 
le movimentazioni di patrimoni che 
invece non rispettino le regole, multe 
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e sanzioni sono pesantissime e la 
probabilità di passare “inosservati” 
è bassissima perché ormai le autori-
tà fiscali hanno strumenti rapidi ed 
efficaci per individuare i patrimoni 
trasferiti e detenuti all’estero.  
Tra i vari strumenti possibili è di po-
chi giorni fa la nascita del sequestro 
conservativo europeo (D.lgs. 
152/2020). Questa nuova procedura 
determina che nel caso si abbia un 
creditore (compreso il Fisco) costui 
possa ottenere dal Giudice italiano 
un'ordinanza di sequestro che ha 
validità in tutta Europa, senza ulte-
riori formalità: ciò  significa che ver-
rebbero bloccati anche i conti e gli 
investimenti all’estero in maniera 

automatica e senza che si venga 
preavvertiti. 
Insomma, un grossissimo proble-
ma. 
Per concludere, da qualunque 
parte la si voglia vedere, questo 
periodo è caratterizzato da impre-
viste ed elevate uscite di risorse 
per far fronte alla rete di protezio-
ne necessaria per tutelare le nu-
merosissime categorie danneggia-
te dagli effetti della pandemia e 
dei più o meno rigidi lockdown di 
questi mesi. Ed è molto probabile 
che queste uscite debbano essere 
compensate da nuove entrate. 
Ecco allora che, come suggeriamo 
sempre su queste pagine, la mos-
sa migliore che possiamo fare è 
quella di pianificare al meglio co-
me investire e come proteggere il 
nostro patrimonio. Oggi esistono 
ancora condizioni che ci per-
mettono di effettuare scelte che 
possono metterci al riparo da 
buona parte delle minacce appe-
na esposte, consapevoli che 
un’attenta valutazione della situa-
zione personale di ciascuno è pro-
pedeutica alla scelta degli stru-
menti più adeguati per ogni indivi-
duo. 
Compito arduo e complesso per il 
singolo investitore, decisamente 
più adatto ad un bravo consulente 
patrimoniale!  
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