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TASSE Imposta di bollo

Risparmiare costa
La patrimoniale
sul risparmio sale
allo 0,2% e chi ha 
pochi risparmi paga
un minimo di 34,20 euro.
Non è giusto. 

P
atrimoniale ovvero, lo dice la 
parola, una tassa non sul red-
dito ma sul patrimonio, inte-
so come risparmio investito 
in azioni, obbligazioni, fondi 

comuni, Etf, conti deposito e così via. 
Una tassa che continua a crescere: dall’i-
nizio di quest’anno passa dallo 0,15% 
allo 0,20%, con un aumento del 33%.  
Un’imposta che, fino a un importo 
di 17.100 euro, non viene applicata in 
modo proporzionale, ma è fissa e pa-
ri a 34,20 euro.  Una vera ingiustizia. 
La patrimoniale si  chiama corret-
tamente imposta di bollo e si appli-
ca sul valore dei soldi presenti sul 
conto deposito o nel portafoglio titoli al 
momento dell’invio dell’estratto conto.  
Per azioni, Etf e bond conta il valore di 
mercato, in assenza del quale si consi-
dera il valore nominale o di rimborso.  
Nella pagina accanto due esempi che aiutano 
a capire meglio come viene calcolata la tassa.  
Non si paga l’imposta se il conto deposito o 
il conto titoli rimangono a zero e non movi-
mentati per tutto il periodo cui fa riferimen-
to l’estratto conto.

 Puoi risparmiare in modo semplice  
e veloce, utilizzando il nostro servizio 
online, che confronta i diversi conti 
deposito. 
In base al tuo profilo e alla cifra che vuoi 
investire troverai il conto deposito più 
interessante per te. 
Visita la pagina altroconsumo.it/finanza/
contideposito.

 Per quanto riguarda conti correnti e 
conti deposito, abbiamo stipulato diverse 
convenzioni con alcune banche che vi 
garantiscono tassi di interesse tra i 
migliori sul mercato e senza alcune spese. 
Per conoscerle puoi andare sul sito 
altroconsumo.it/soldi o anche chiamarci 
allo 02.6961580, dal martedì al giovedì, 
dalle 9 alle 12. La consulenza è gratuita.

Le nostre promozioni 

www.altroconsumo.it/finanza
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Imposta di bollo

ai piccoli investitori
Si paga o non si paga?
Sono esclusi dall’applicazione della patri-
moniale i fondi pensione, i fondi sanitari 
e le polizze vita tradizionali (ad esempio 
quelle stipulate in via temporanea in caso di 
morte).
Si paga, invece, sui buoni fruttiferi postali, 
ma solo se il valore complessivo di rimborso 
dei buoni è superiore ai 5 mila euro. Esclusi 
dall’esenzione rimangono i buoni cartacei 
emessi prima del 1°  gennaio 2009: in questo 
caso, però, l’importo minimo della tassa è di 
1,81 euro.

Strategie per pagare meno
Ci sono piccoli accorgimenti per risparmiare 
sulla tassa patrimoniale. Ecco alcuni esempi.

 > Poniamo di avere un patrimonio di 50.000 
euro così divisi: 10.000 in azioni presso la 
banca Rossa e 40.000 in bond e fondi comu-
ni presso la banca Gialla. In questo caso, la 
tassa patrimoniale ammonta a  34,20 euro 
sul primo deposito e 80 euro sul secondo, 
per un totale di 114,20 euro all’anno. Se si 
sposta tutto sulla banca Gialla, invece, si pa-
gherebbe solo 100 euro all’anno. 

 > Per quanto riguarda i soldi da lasciare su 
un solo conto deposito, è bene ricordare che 
in caso di fallimento oppure di bancarotta 
dell’istituto di credito, la garanzia del fondo 
interbancario di tutela dei depositi arriva 
solo fino a 100.000 euro per depositante e 
per banca. 

 > Lo abbiamo già spiegato: ai fini del calcolo 
della tassa patrimoniale conta la fotogra-
fia che viene fatta al momento dell’invio 
dell’estratto conto, ovvero la tassa si calcola 
sull’importo presente in quel momento sul 
conto deposito, titoli e cosi via. Quindi per 
risparmiare, si potrebbe vendere o togliere 
i propri risparmi qualche giorno prima del 
calcolo della tassa da parte della banca, per 
poi rispostarli o riacquistare i titoli subito 
dopo. Attenzione, però, i 34,20 euro si pa-
gano comunque, perché il deposito è pari a 
zero ma è stato movimentato, ovviamente in 
misura molto minore. 

 > Per quanto riguarda i titoli, le commissio-
ni di vendita e di acquisto non devo-
no essere elevate, altrimenti si corre 

ANNUALE

PER RISPARMI CONTENUTI, SOTTO I 17.100 EURO 
SI PAGA UN MINIMO DI  34,20 EURO

SEMESTRALE

Movimenti su Conto Arancio

A novembre 2014, prelievo di 95.000 euro, 
restano 5.000 euro

A fine 2014, la banca invia l’estratto conto 
calcolando l’imposta di bollo, lo 0,20%, solo 

sui 5.000 euro rimasti,
ovvero 10 euro

In realtà il risparmiatore pagherà 34,20 
euro, perché la legge impone che ci sia una 

tassa minima da pagare.

Movimenti su deposito titoli

A marzo del 2014, vendita di titoli per un 
valore di 90.000 euro, restano 10.000 euro.

A fine giugno, la banca applica lo 0,20% 
sui 10.000 euro. Sono 20 euro, che vanno 

divisi per i 365 giorni dell’anno, e il risultato 
moltiplicato per i giorni del primo semestre, 

quindi 181 giorni ovvero 9,90  euro

Al 31/12 la banca rifà il calcolo 
per il secondo semestre formato da 184 
giorni. L’importo è di 10,10 euro, ma la 

tassa addebitata è di 24,30, ossia l’importo 
necessario per arrivare a 34,20 euro, 

il minimo imposto dalla legge.

IMPOSTA DI BOLLO: FA FEDE L’ESTRATTO CONTO

IN BANCA

Per il conto corrente nulla cambia
■■ L’importo della tassa sul conto corrente è sempre di 34,20 euro 

all’anno, con alcune eccezioni: non si paga se la giacenza media dei 
soldi nel corso del trimestre (o del periodo cui si riferisce l’estratto 
conto) è pari o inferiore a 5.000 euro. 

■■ Un esempio: nel quarto trimestre si sfora il limite di 5.000 euro, ma 
negli altri tre la giacenza era stata inferiore. Inquesto caso l’imposta 
di bollo sarà di 8,55 euro, calcolata solo su tre mesi. 

Somma depositata all’inizio del 2014:  100.000 euro. 
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LA NOSTRA VOCE

■■ Il bollo, per importi 
inferiori a 17.100 euro, non è 
progressivo. C’è un minimo 
di 34,20 euro da pagare 
sempre e questo, tradotto 
in percentuale, significa 
che, ad esempio, su 10.000 
euro non si versa  lo 0,20% 
ma lo 0,342% e su 5.000 
euro lo 0,684%. Questo è in 
contraddizione con l’art. 53 
della Costituzione, secondo 
cui “il sistema tributario 
è informato a criteri di 
progressività”. Lo diciamo 
chiaramente: è un’ingiustizia  
per i piccoli risparmiatori.

■■ Ci sono casi ancora più 
eclatanti: ad esempio quando 
i risparmiatori possiedono 
azioni o obbligazioni di 
società fallite.  Oltre al danno, 
la beffa: non solo i titoli non 
valgono più nulla e diventa 
molto difficile liberarsene, 
ma si continua a pagare 
l’imposta di bollo.  
Come è possibile? La 
ragione è che le società  
non falliscono subito, 
ma passano anni in 
amministrazione 
straordinaria, periodo in 
cui obbligazioni e azioni 

ancora esistono, ma non 
valgono nulla e non hanno 
più mercato. Il fatto di non 
riuscire a vendere questi 
titoli fa sì che non ci siano 
minusvalenze utili a pagare 
meno tasse sui guadagni 
futuri. Per calcolare il bollo 
su titoli che non hanno più 
un valore di mercato, lo Stato 
si rifà al valore nominale o 
a quello di rimborso oppure 
vale quello di acquisto.  Per 
titoli, ormai cartastraccia, 
qualsiasi valore si consideri, 
sarà superiore a quello reale. 
Davvero una beffa.

Che sia un’imposta davvero proporzionale

il rischio di pagare gli stessi titoli un 
prezzo maggiore. 

 > Nel caso del conto deposito, come ad 
esempio quello Arancio della Ing Direct, e 
dei fondi comuni, può valere la pena sposta-
re i risparmi, se sono consistenti, sul conto 
corrente, ma per risparmiare davvero si deve 
scegliere tra quelli che non fanno pagare il 
bollo, altrimenti il gioco non vale la candela. 

La scelta migliore:  
le nostre promozioni
Per evitare di pagare la tassa patrimoniale, 
la scelta migliore è lasciare la liquidità in 
un conto corrente che offre buoni interessi 
e che non fa pagare il bollo. Le nostre pro-
mozioni garantiscono questi due vantaggi. 
Vediamo nel dettaglio quali sono. 

 > Conto corrente. La nostra convenzione si 
chiama Altroconsumo di Bccforweb: non pa-
ga mai il bollo, è senza spese, e con un ottimo 
tasso d’interesse, tra i migliori sul mercato. 
Ecco come aprirlo: vai sul sito della Bcc 
nella sezione  bccforweb.it/altroconsumo/
conto-corrente/altroconsumo/nuovo; poi 
inserisci il codice socio e compila il modulo 
di richiesta; firma e spedisci il contratto di 
apertura conto, insieme alla copia del docu-
mento di riconoscimento, del codice fiscale 
e del codice socio (o della lettera di conferma 
d’iscrizione); infine attendi l’invio dei codici 
di accesso all’home banking ed effettua un 
bonifico per attivare il conto.

 > Conto deposito. Se preferisci lasciare i 
soldi sul Conto Arancio, per te che sei no-
stro socio il tasso d’interesse è più alto dello 
0,2% annuo, rispetto a quello dato agli altri 
clienti,  che permette di ripagare comple-
tamente il valore dell’imposta di bollo. La 
stessa cosa vale anche per il conto Dolomiti 
Flex di Dolomiti Direkt. Se vuoi investire in 
un conto vincolato, ti segnaliamo che, men-
tre stiamo scrivendo, BccforWeb si fa carico 
del pagamento del bollo di legge anche sui 
depositi vincolati, come fanno, per esempio, 
anche Banco Popolare (Youbanking),  IBL 
Banca (ContosuIBL), Mediocredito del Friuli 
(Conto Forte). 
La classifica dei più interessanti dipende 
dalla cifra che vuoi investire. Scopri quello 
che fa per te sul nostro sito altroconsumo.it/
finanza/contideposito.

 > Fondi comuni. Abbiamo negoziato un 
vantaggio speciale a favore dei nostri abbo-
nati ad Altroconsumo Finanza e Fondi Co-
muni con la vetrina di fondi comuni online 
Fundstore: per investimenti da 10.000 euro 

POTETE 
LASCIARE 
LA LIQUIDITÀ 
IN UN CONTO 
CORRENTE CON 
BUONI INTERESSI 
E SENZA BOLLO

in su il bollo te lo sconta Fundstore.
 > Azioni, bond, Etf. Per questi investimenti 

segnaliamo Youbanking, che si fa carico del 
bollo fino al 30 giugno 2015. Anche Binck 
Bank si fa carico del bollo, senza scadenza 
ma solo se si attiva il prestito titoli. 
Occhio, però, alle condizioni di compraven-
dita. Nel complesso quelle di Binck sono 

migliori di quelle di Youbanking, ma potreb-
bero non esserlo in assoluto: per acquisti da 
2.000 euro di azioni e Etf su Piazza Affari, 
Binck chiede 11 euro a operazione rispetto 
agli 8,20 euro che, in media, addebitano gli 
altri istituti bancari. Tenete presente che con 
le banche più convenienti si paga tra i 3,50 e i 
4 euro a operazione. 

TASSE Imposta di bollo


