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Alla c.a.  
Raccomandata AR  

Anticipata via fax 
Enrico Letta  
Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Fabrizio Saccomanni 
Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 
Tutti i Capigruppo  
Gruppi Parlamentari, Camera dei Deputati 
 
 

Milano, 10 dicembre 2013 
 
 
Oggetto: Aumento imposta di bollo sui prodotti e gli strumenti finanziari – 
Richiesta di abolizione dell’importo minimo di 34,2 Euro annui, iniquo 
inopportuno ed anticostituzionale 
 
 In vista della imminente votazione finale sulla legge di stabilità Altroconsumo, 
associazione indipendente di consumatori, desidera sottoporre alla vostra attenzione 
il problema dell’incremento dell’imposta di bollo applicabile alle comunicazioni inviate 
alla clientela relative a prodotti finanziari e, in particolare, al relativo importo minimo.  
 

Secondo l’attuale testo della legge di stabilità a partire dal 2014 l’importo del 
bollo aumenterà infatti sino allo 0,2% del valore degli investimenti/risparmi. In questo 
modo, in due anni l’imposta viene quindi raddoppiata, nel 2012 era lo 0,1%, ma, non 
solo, viene confermato l’odioso importo minimo pari a 34,2 Euro annui ! 

 
A tale proposito Altroconsumo ritiene opportuno, ove si ritenga proprio 

necessario aumentare ulteriormente questa tassa, di prevedere quantomeno 
l’abolizione del suddetto importo minimo annuo pari a 34,2 Euro che 
contribuisce a penalizzare gravemente i piccoli risparmiatori in maniera iniqua ed in 
netta contraddizione con il dettato dell’articolo 53, comma 2 della nostra Costituzione 
secondo il quale “il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. 
 

Appare, infatti, di tutta evidenza, come tale importo minimo renda l’imposta 
non progressiva e colpisca invece maggiormente chi ha pochi risparmi: su 10.000 
Euro l’importo reale della tassa non è lo 0,2%, ma lo 0,342%. Su 5.000 Euro 
l’importo reale sale addirittura allo 0,684% (si veda in proposito la seguente tabella).  

 



 

2 

 

 

Valore del risparmio Importo reale annuo della tassa 

5.000 euro 34,2 euro pari allo 0,684% 

10.000 euro 34,2 euro pari allo 0,342% 

15.000 euro 34,2 euro pari allo 0,228% 

20.000 euro 40 euro pari allo 0,2% 

50.000 euro 100 euro pari allo 0,2% 

100.000 euro 200 euro pari allo 0,2% 

 
 
Questa struttura impropria e distorsiva del sistema di tassazione in esame 

comporta dunque pesanti penalizzazioni per chi può investire cifre inferiori a 17.100 
Euro. Di seguito riportiamo alcuni ulteriori esempi a supporto della nostra richiesta:  

 
 
Esempio 1 -  BoT annuale, classico e tradizionale investimento degli italiani 

 

Investimento in BoT 12 mesi Rendimento al netto delle tasse 

5.000 euro -0.08% 

10.000 euro 0.26% 

50.000 euro 0.40% 

 
In questo caso i cittadini che hanno deciso di prestare 5.000 Euro allo Stato, 

non solo non incasseranno nulla di interessi, ma subiranno perdite con il solo 
pagamento delle tasse (calcoli fatti sulla base del rendimento annuale del BoT 
nell’ultima asta). 

 

 
Esempio 2 -  Conto Arancio (Il più diffuso tra i conti di deposito)  
 
 

Investimento in Conto Arancio per 12 
mesi 

Rendimento al 
netto delle tasse 

5.000 euro 0.12% 

10.000 euro 0.46% 

50.000 euro 0.60% 
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In questo secondo caso, con l’introduzione dell’importo minimo del bollo, chi 
investe 5.000 Euro in Conto Arancio ha un rendimento pari a circa un quinto di chi 
può investire 10 volte tanto. 

 
Tali semplici esempi dimostrano chiaramente che l’importo minimo previsto 

nell’attuale testo della legge di stabilità colpisce in modo particolare gli investitori con 
minore disponibilità economica e rischia di diventare pertanto elemento vessatorio 
nonchè anticostituzionale, considerata l’evidente e summenzionata contrarietà 
rispetto all’art. 53 della Carta Costituzionale.  

 
Per questi motivi siamo a chiedere, nel caso in cui si ritenga proprio 

necessario aumentare tale tassa, che si introducano perlomeno emendamenti 
correttivi volti a ristabilirne la pienamente progressiva come previsto dalla 
Costituzione. Perché ciò avvenga appare dunque opportuno cogliere 
l’occasione per abolire una volta per tutte l’importo minimo. 

 
Altroconsumo auspica un vostro intervento in materia in modo che i piccoli 

risparmiatori siano adeguatamente tutelati e non debbano subire oltre alle 
conseguenze negative della crisi economica anche gli effetti deleteri di leggi 
anticostituzionali inique ed inopportune. 

 
Con i migliori saluti,  
Avv. Marco Pierani  

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo  

  


