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Caro lettore, Cara lettrice,

in questa newsletter desideriamo uscire dai classici 
schemi strettamente riguardanti il mondo previdenziale.

L’obiettivo è quello di illustrare nuovi percorsi di 
risparmio in grado di coniugare strumenti tradizionali 
come i Fondi pensione con elementi innovativi sia per 
quanto riguarda il prodotto, che per quanto concerne 
le normative che li regolano.

In Europa, infatti, stiamo vivendo una nuova stagione 
di politiche fiscali espansive e, nel nuovo approccio 
agli investimenti, le opportunità che ne derivano non 
possono non essere considerate: dalla deduzione 
IRPEF all’esenzione delle imposte sul capital gain e 
sulla successione.
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Next Gen: grande opportunità per gli investitori
L’Europa, in conseguenza della gravissima crisi economica 
e sanitaria determinata dalla pandemia che ancora stiamo 
vivendo, è stata chiamata dai Paesi membri e dai suoi cittadini 
ad una risposta forte, coesa e in grado di sollevare le sorti 
dell’economia continentale. 

È proprio a seguito di queste istanze che l’azione dell’UE ha 
segnato, finalmente, un deciso cambio di direzione passando 
dalla rigida “austerity”, caratterizzata da un fobico controllo del 
debito pubblico degli stati membri, ad una stagione di politiche 
espansive senza precedenti.

Massima espressione di questa nuova politica è sicuramente il 
progetto Next Generation EU che, mediante un debito garantito 
per la prima volta dall’Unione stessa, riverserà nelle casse dei 
Paesi membri 750 miliardi di euro (tra sussidi e finanziamenti) 
con lo scopo di stimolare la ripresa economica e recuperare il PIL 
perduto negli ultimi mesi. 

Le iniziative dei singoli governi, volte a tradurre in risultati concreti 
l’azione Comunitaria, stanno costruendo un nuovo universo di 
possibilità anche per i risparmiatori che, mediante una corretta 
pianificazione in un orizzonte temporale decennale, potranno 
essere colte e sfruttate in maniera efficiente. Vediamo come.
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Nel nostro Paese sono molteplici gli interventi approntati 
dall’esecutivo e che, coerentemente con la nuova visione politica 
continentale, hanno disegnato un ventaglio di “nuove occasioni” 
in materia fiscale, in grado di interessare in generale la vita di 
tutti i giorni (pensiamo, ad esempio, al superbonus 110% su 
taluni interventi di ristrutturazione) ed anche, più nello specifico, 
il mondo del risparmio.

Se è vero infatti che l’utilizzo della “leva fiscale” al fine di 
rendere più appetibile la destinazione del risparmio privato 

Fisco italiano: la stagione dei regali
verso determinati strumenti, non rappresenti una novità assoluta 
all’interno del nostro ordinamento, occorre evidenziare fin 
subito come la recente legislazione abbia allargato il novero 
delle soluzioni di investimento fiscalmente agevolate, creando 
opportunità nuove.

Entrando più nel dettaglio, è possibile operare una distinzione, in 
base al momento in cui il beneficio fiscale sarà effettivamente 
realizzato dal sottoscrittore.

Multiannual financial 
framework (MFF)
The EU’s 7 - year budget

Next Generation EU 
(NGEU)
COVID - 19 recovery  
package front - loaded  
over the first years 

 €390 bn grants

 €360 bn loans

Capital raised on financial 
markets

OVERALL BUDGET 2021-2027

(Fonte: Commissione Europea)
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Muovendo da questo distinguo si avranno, da un lato, 
tutte le soluzioni in grado di offrire un vantaggio fiscale 
immediato sull’IRPEF come gli investimenti in startup 
innovative ed in fondi pensione e dall’altro ci si potrà 
avvalere degli strumenti che prevedono l’esenzione 
dell’imposta sui rendimenti come ad esempio i  
PIR Alternativi* inseriti nell’ultimo Decreto Rilancio dello 
scorso luglio.

Se ipotizzassimo dunque di avviare un piano di risparmio 
pluriennale con un versamento annuo ricorrente nel 
fondo pensione ed un investimento iniziale in un PIR 
Alternativo, sarebbe possibile beneficiare da subito di 
un rendimento fiscale pari all’aliquota marginale IRPEF (si 
veda esempio sotto) ed al termine del piano ottenere un 
capitale maggiorato dai rendimenti finanziari esente da 
imposte sul capital gain.

Il grado di complessità generale che coinvolge il mondo 
finanziario e fiscale nel nostro Paese è sicuramente elevato. 
Tuttavia, in questo Mare Magnum esistono anche moltissime 
opportunità sconosciute ai più in grado di essere colte solo 
grazie ad un’accurata pianificazione che riprenda elementi 

I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO

VERSAMENTO A FONDO P. 5.164€ 5.164€ 5.164€ 5.164€ 5.164€

RENDIMENTO FISCALE (41%) 2.117€ 2.117€ 2.117€ 2.117€ 2.117€

Ipotesi: Reddito annuo lordo dell’investitore compreso tra €55.001 e €75.000

tipici del risparmio, come tempo ed accantonamento sistematico, 
coniugandoli in una nuova visione in cui l’incentivo fiscale diventa 
protagonista assoluto. Di fatto, conti alla mano, la migliore 
fiscalità avrà un impatto notevole sulla riuscita del piano sarà 
quantificabile tra il 15% ed il 30% del piano stesso.

Esempio su soggetto con età anagrafica di 62 anni sottoscrizione Fondo PIR Alternative compliant e 5 anni di versamento a  
Fondo Pensione e successivo riscatto in capitale

L’esempio sopra riportato è puramente rappresentativo. Tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
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I NUMERI DEL “RILANCIO”

(Fonte: quotidiano “Il Mattino”)

Apertura fondo pensione;
apertura PIR Box

Inizio beneficio deduzione 
fiscale versamenti a fondo 

pensione

ANNO 0 ANNO 1

Inizio rimborso PIR, 
tassazione 0%  
capital gain

Riscatto 
Fondo Pensione 

in capitale

ANNO 5

Dal 5° anno  
in avanti...

* PIR Alternativi: fondi che investono almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi da imprese con stabile organizzazione in Italia e 
diverse da quelle investite negli indici di borsa principali (FTSE MIB e FTSE ITALIA MID CAP). Possono assumere varie forme ma considerato l’oggetto di 
investimento non quotato, si prestano soprattutto ad essere realizzati tramite l’utilizzo di strumenti quali ELTIF, fondi di private debt e private equity.
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email: 
tel.:

PER QUALSIASI INFORMAZIONE 
O APPROFONDIMENTO SONO A DISPOSIZIONE.

Il presente documento è stato redatto da Azimut Capital Management SGR S.p.A. sotto la propria esclusiva responsabilità a scopo promozionale e informativo. I dati, le 
informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere interpretati come un’offerta né un invito né una raccomandazione a effettuare investimenti 
o disinvestimenti né una sollecitazione all’acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o ricerca in materia 
di investimenti né come invito o a farne qualsiasi altro utilizzo. Nella redazione del presente documento non sono stati presi in considerazione obiettivi personali di investimento, 
situazioni e bisogni finanziari dei potenziali destinatari del documento stesso. E’ necessario che l’investitore concluda un’operazione solo dopo averne compreso la natura e il grado 
di esposizione ai rischi che esso comporta tramite un’attenta lettura della documentazione di offerta alla quale si rimanda. Per valutare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze 
personali, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario. Si precisa che le informazioni contenute nel presente documento possono provenire, in tutto o in parte, da fonti 
terze e conseguentemente Azimut Capital Management SGR S.p.A. è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di tali informazioni. Dette informazioni 
sono dunque fornite senza alcuna garanzia, di qualsiasi tipo, nonostante Azimut Capital Management SGR S.p.A. abbia adottato ogni ragionevole attenzione affinché le stesse 
rispondano a requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza e attualità. Azimut Capital Management SGR S.p.A. ha la facoltà di modificare, in qualsiasi momento ed a propria 
discrezione, il contenuto del documento, senza, tuttavia, assumere obblighi o garanzie di aggiornamento e/o rettifica. I destinatari del presente messaggio si assumono piena ed 
assoluta responsabilità per l’utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base dello stesso in quanto 
l’eventuale utilizzo come supporto di scelte di operazioni di investimento non è consentito ed è a completo rischio dell’utente.


