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scaglioni, tanto che più che di un’im-
posta di bollo si dovrebbe più corretta-
mente parlare di un’imposta patrimo-
niale, termine che però evidentemente
non si ritiene “politicamente corretto”.
Il nuovo balzello colpisce le disponibi-
lità finanziarie contenute nei dossier ti-
toli possedute dalle persone fisiche e
dalle aziende o società, secondo la gri-
glia che i lettori trovano riportata in fi-
gura 1, nella quale, per semplicità,
vengono trascurati gli ammontari in-
frannuali. L’aggravio è così importante
che merita senz’altro un’analisi delle

Oltre che per le temperature
tropicali, l’estate 2011 verrà
ricordata per la quantità e

l’incisività dei provvedimenti di natura
economica e fiscale emessi per far
fronte alla difficilissima crisi verifica-
tasi a livello europeo e mondiale.
Provvedimenti che, diversamente
dalle precedenti annualità, hanno tro-
vato spazio in ben tre distinti decreti:
il Dl 70/2011, convertito nella Legge
106/2011 (cosiddetto “Decreto Svi-
luppo”), il Dl 98/2011, convertito dal-
la Legge 111/2011 e quindi ormai di
portata definitiva e il Dl 138/2011 (co-
siddetto “Decreto di Ferragosto”), an-
cora in attesa di conversione al mo-
mento in cui vengono scritte queste
note e quindi passibile di probabilissi-
me e significative modifiche.
La portata dei decreti è amplissima,
spaziando nei settori previdenziale, fi-
scale, amministrativo, sanitario; ognu-
no di essi colpito da innumerevoli mo-
difiche, ragion per cui si impone una
suddivisione per argomenti. Il presente
intervento si limiterà quindi all’analisi
delle maggiori novità nel solo campo fi-
nanziario, sia privato sia aziendale, del
farmacista, novità che sembrano pe-
raltro ormai consolidate e non passibili
di variazione anche per quanto riguar-
da quelle contenute nel decreto anco-
ra in fase di conversione.

LA VECCHIA CASSETTA DI SICUREZZA
Viene anzitutto introdotta dal Dl
98/2011 una pesante modifica all’im-
posta di bollo sui depositi di titoli mobi-
liari. Non si tratta di una nuova imposi-
zione, in quanto i medesimi venivano
già precedentemente colpiti da bollo,
nel sopportabile importo di 34 euro al-
l’anno per le persone fisiche e di 73,80
euro per le società. L’aumento è ora
spropositato, anche se concepito per
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posizioni proprie, familiari e aziendali
per cercare di ridurne l’impatto. Per
evitare duplicazioni, andranno quindi
senz’altro accorpati i dossier titoli inte-
stati a una persona fisica, sia se aperti
su uno o su più istituti di credito. Il bol-
lo è dovuto infatti in funzione delle co-
municazioni che le banche sono obbli-
gate a fare ai propri clienti per ogni rap-
porto contrattuale in essere. In caso di
farmacia gestita in forma di ditta indivi-
duale è abbastanza consueto che sia
stato aperto un dossier personale e
uno in cui confluiscono i titoli relativi al-

Incubo di una notte
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l’azienda. Anche in questo caso, sarà
senz’altro possibile usufruire di un uni-
co dossier che conterrà entrambe le
posizioni: il Testo unico sulle imposte
dei redditi non richiede infatti alcuna
intestazione particolare a riguardo; si
dovrà avere tuttavia cura che nella
contabilità vengano registrati solo i mo-
vimenti relativi ai titoli aziendali. Un
grosso aiuto potrebbe e dovrebbe veni-
re dalla propria banca che dovrebbe
sviluppare un semplice software in gra-
do di gestire le due posizioni ancoran-
dole a differenti conti correnti. Altri >
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Il Dl 98/2011 ha introdotto una pesante modifica
all’imposta di bollo sui depositi di titoli mobiliari. 
Il balzello, spropositato, colpisce le disponibilità
finanziarie contenute nei dossier titoli possedute
dalle persone fisiche e dalle aziende o società
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dossier titoli da eliminare saranno
quelli intestati a vari componenti del
proprio nucleo famigliare: posizioni
aperte a nome dei genitori, del coniu-
ge, dei propri figli magari ancora convi-
venti potrebbero essere gestite sotto
un’unica intestazione. L’operazione
non sarebbe certamente così neutra
come quelle suggerite precedente-
mente, in quanto impatterebbe su rea-
li situazioni possessorie relative a sog-
getti diversi ma se i vari componenti fa-
miliari fossero in grado di agire con
lealtà e spirito collaborativo, le proble-
matiche potrebbero essere facilmente
risolte con la stesura di scritture priva-
te. Infine, ma paradossalmente in
un’era in cui si tende alla “demateria-
lizzione” di ogni documento, non è co-
munque da scartare l’ipotesi di “mate-
rializzare” i propri titoli, soprattutto se si
hanno movimenti di acquisto-vendita
molto limitati, per custodirli nella vec-
chia, ma sempre valida, cassetta di si-
curezza e eliminare il dossier bancario.
Un’altra innovazione, contenuta nel
“Decreto di Ferragosto”, che inciderà

ampiamente sulla redditività dei titoli
mobiliari è l’armonizzazione al 20 per
cento della ritenuta a titolo d’imposta
sul rendimento e sulle plusvalenze (su
partecipazioni non qualificate) rive-
nienti da tutti gli strumenti finanziari, a
eccezione dei titoli di Stato e di poche
altre emissioni a esse equiparate, con
conseguente riduzione, peraltro, della
ritenuta che era al 27 per cento sugli
interessi attivi sui conti correnti banca-
ri. La novità avrà conseguenze negative
solo sul rendimento dei titoli acquisiti a
titolo personale, restando del tutto im-
mutata l’imponibilità fiscale per tutto
quanto rientra nella sfera aziendale,
per la quale non è d’altro canto prevista
l’applicazione di alcuna ritenuta. Così,
per esempio, un’obbligazione acqui-
stata a titolo personale, con rendimen-
to lordo del 3,5 per cento che consen-
tiva un netto, anteriormente alla novità
di Ferragosto, del 3,0625 per cento,
produrrà solo il 2,8 per cento con l’ap-
plicazione della ritenuta maggiorata.
Per avere una visione di quanto incido-
no congiuntamente sul rendimento di
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li. Gli interessi passivi derivanti dal fi-
nanziamento concesso alla farmacia
saranno poi interamente deducibili ai
fini Irpef nel limite del patrimonio netto
prelevabile, per cui il costo reale per
l’azienda verrà decurtato dal risparmio
fiscale conseguito. Che può essere de-
cisamente consistente: basti pensare
che l’aliquota Irpef che colpisce redditi
superiori a 75.000 euro è il 43 per cen-
to, a cui si aggiungono le varie addizio-
nali regionali e comunali. Il costo reale
di un finanziamento concesso al 2,5
per cento annuo diminuisce, così, a
circa l’1,37 per cento, percentuale de-
cisamente più bassa rispetto al rendi-
mento netto di un qualsiasi titolo di Sta-
to, che continuerebbe a essere perce-
pito a livello personale. Si aprono, in
sostanza, nuovi scenari sia in termini di
riduzione pura e semplice di costi di fi-
nanziamento, se la garanzia viene con-
cessa da soggetti terzi, tra i quali rien-
trano classicamente i famigliari, sia di
pianificazione e ottimizzazione fiscale.
In tempi di crisi e ristrettezze, sono op-
portunità che non si possono perdere.

un portafoglio titoli di un soggetto priva-
to le due novità decretizie esaminate,
abbiamo riassunto in uno schema (ve-
di figura 2) tre diverse ipotesi di consi-
stenza riferite a un portafoglio titoli A) in
cui la composizione è al 100 per cento
di obbligazioni e a un portafoglio B)
composto per un terzo da titoli di Stato
e per i restanti due terzi da obbligazio-
ni. Per tutte le ipotesi il rendimento ipo-
tizzato è il solito 3,5 per cento lordo.
Per esasperare il risultato abbiamo
scelto lo scenario post 2012 quando
l’imposizione di bollo salirà ulterior-
mente. La diminuzione di redditività
complessiva è, come si vede, conside-
revole ed è valutabile da circa il 6 a cir-
ca il 21 per cento, a seconda della ti-
pologia di portafoglio.
Certo, non si tratta di prospettive molto
incoraggianti per chi possiede della li-
quidità, ma bisogna cercare di non ve-
dere tutto con pessimismo.
A parte quanto già suggerito per ridur-
re l’impatto del nuovo “superbollo”, è
anche da tenere presente che molto
probabilmente il mercato delle obbli-
gazioni finanziarie e dei titoli produttivi
di redditività in genere si adegui al nuo-
vo scenario impositivo, offrendo rendi-
menti lordi più appetibili anche per
controbattere la maggiore appetibilità
dei titoli di Stato, rendendo di fatto par-
zialmente ininfluente il nuovo drenag-
gio fiscale.

BUONE NUOVE
Occorre inoltre sottolineare un’impor-
tante novità, questa volta positiva, del
tutto trascurata dai commenti apparsi
sinora sulla stampa specializzata, e
contenuta sempre nella manovra di
Ferragosto. Si tratta dell’abolizione del-

la famosa manovra voluta dal governo
Prodi, nel lontano 2006. Vengono in-
fatti abrogati i commi da 1 a 4 dell’arti-
colo 7 del Decreto legge 20 giugno
2006, n. 323 che prevedevano l’appli-
cazione di una ritenuta (ulteriore ri-
spetto all’ordinaria) del 20 per cento
sul rendimento dei titoli di proprietà di
soggetti privati dati a garanzia di finan-
ziamenti concessi a favore di imprese.
Si trattava di una manovra tesa a favo-
rire la capitalizzazione diretta delle
aziende, che evidentemente viene rite-
nuta non più organica rispetto al nuovo
sistema di ritenute introdotto.
Si torna quindi al passato con piena li-
bertà di accendere finanziamenti a fa-
vore di aziende (anche della stessa del
farmacista titolare o socio) garantendo
l’istituto di credito con parziale o pari li-
quidità in titoli personali e magari pro-
prio in titoli di Stato, non toccati dal-
l’aumento di ritenuta. È facile intuire
che, con tale configurazione dell’ope-
razione, il rischio della banca si riduce
praticamente a zero, consentendo di
ottenere tassi estremamente favorevo-
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IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI - COSTO PER COMUNICAZIONI ANNUALI

SINO A € 50.000
DA € 50.000 A 150.000
DA € 150.000 A 500.000
OLTRE € 500.000

34,20/73,80
34,20/73,80
34,20/73.80
34,20/73,80

34,20
70

240
680

34,20
230
780

1.100

73,80
109,60
279,60
719,60

73,80
269,60
819,60

1.139,60

RENDIMENTO AL NETTO DI RITENUTE E COSTI DI BOLLO

Persona
fisica/società

ante Dl

Persona fisica
post Dl sino 

al 2012

Persona fisica
post Dl dal

2013

Società 
post Dl sino 

al 2012

Società 
post Dl 

dal 2013

PORTAFOGLIO A)
PORTAFOGLIO B)

1.497
1.497

1.366 (-8,76%)
1.410 (-5,82%)

6.091
6.091

4.820 (-20,87%)
4.995 (- 18%)

18.241
18.241

15.700 (-13,94%)
16.225 (- 11,06%)

50.000
ante Dl

Consistenza 
in euro:

50.000
post. Dl

200.000
ante Dl

200.000
post Dl

500.000
ante Dl

500.000
post. Dl

FIGURA 1

FIGURA 2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


