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Presentazione
Milano, città di inclusione e attenta alle possibili discriminazioni legate all’età,
con una popolazione di anziani in aumento, indaga e progetta interventi per
combattere fenomeni di esclusione, di disagio e delle avvisaglie di “ageisme”,
La città si propone di andare incontro alle attuali esigenze della fascia di
popolazione anziana che si presenta nuova rispetto alle precedenti generazioni,
per necessità e contesto socioculturale in cui vive.
Il progetto legato all’informazione più accessibile e fruibile, si sviluppa presso
l’Assessorato Politiche Sociali e nella Commissione Consiliare “Invecchiare in
una città amica” e si rivolge ai cittadini over 65. Le ragioni non sono relative
solo al crescente numero di over 65 che vivono a Milano, ma alle caratteristiche
di questi milanesi: donne e uomini sempre più numerosi, più soli, più fragili
economicamente, più longevi, ma anche maggiormente vittime di patologie
invalidanti. Le differenze di genere uomo donna persistono e si accentuano in
questa fase della vita, con una inevitabile diversa percezione delle azioni che ci
impegniamo a costruire tenendo conto delle diverse priorità e realtà.
Questo secondo opuscolo della collana, dedicato all’ “Educazione finanziariaEconomia della vecchiaia: gestire l’oggi pensando al domani” è stato realizzato
con la collaborazione di un gruppo di lavoro di donne over 65 che indagano da
tempo sull’invecchiamento in città ed in particolare sull’invecchiamento al
femminile.

Le

componenti

del

gruppo,

attraverso

questa

raccolta

di

informazioni e indicazioni, si propongono di fornire agli anziani di Milano alcuni
chiarimenti utili per diminuire l’ansia che accompagna la necessità di occuparsi
della gestione delle proprie risorse e ad affrontare le eventuali difficoltà
economiche.
Diana De Marchi
Presidente Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili
Comune di Milano
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INVECCHIARE IN UNA CITTA’ AMICA

ISTRUZIONI PER L’USO
EDUCAZIONE FINANZIARIA
Economia nella vecchiaia: gestire l’oggi pensando al domani

INTRODUZIONE

L’accelerazione del nostro tempo ha portato conseguenze sulla vita delle
persone davvero inimmaginabili. Oggi, la famiglia italiana è sottile (1,3 figli in
media, molto al di sotto delle necessità di equilibrio demografico), l’autonomia
dei figli si consegue tra i 32 (femmine) ed i 35 anni (maschi), lavora poco più
del 50% dei 55-64enni ed un 65enne può attendersi di passare più di 22 anni
(26 se donna) in un luogo chiamato pensione…
In un quadro tanto complesso, ci sono fasi di transizione ed eventi di vita che
richiedono cura e stabilità economica, specie con l’entrata nella seniority. Tra
questi, accompagnare un figlio o un nipote alla laurea, gestire una eventuale
separazione, prevenire un tempo nel quale si è troppo “vecchi” per lavorare ma
troppo “giovani” per andare in pensione, proteggere i propri affetti in caso di
imprevisti economici, verificare la capacità di affrontare spese sanitarie e
garantire la propria autonomia in caso di non autosufficienza.
Inoltre, l’aumento della longevità pone nuove ed inattese questioni. Tra queste,
la necessità di non sopravvivere al proprio reddito. Infine, è sempre più
necessario programmare per tempo il passaggio generazionale, verificando se
si può lasciare il proprio patrimonio alle persone alle quali vogliamo bene
rispettando le leggi in materia e utilizzando correttamente i benefici fiscali
concessi.
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La stabilità economica è un obiettivo individuale e collettivo: le informazioni
perché si possa ottenere è un diritto, e per questo sempre più spesso le
pubbliche amministrazioni ed il terzo settore si vanno affiancando alle istituzioni
finanziarie per offrire ai cittadini elementi di riflessione, consapevolezza e
scelta. Di questo si occupa l’educazione finanziaria, che può consistere in
informazioni, conoscenze o accompagnamenti individuali da parte di un
educatore finanziario di qualità.

L’educazione finanziaria è importante per conoscere i propri diritti, doveri e
possibilità.
La tradizionale suddivisione dei ruoli all'interno della coppia, dove la
gestione delle finanze in genere compete agli uomini, ha spesso tenute lontane
le donne dalla gestione finanziaria della famiglia, trovandole spesso
impreparate ad affrontare problemi economici complessi.
Finché vivono in coppia, spesso le donne non si preoccupano di apprendere e
conoscere gli aspetti, anche i più semplici, della gestione del denaro.
Essendo più longeve degli uomini, le donne hanno bisogno di sapere, almeno
nella fase della vecchiaia, come prestare attenzione alla gestione economica
finanziaria.
Peraltro, anche molti uomini non sono ben informati su questi temi, per cui
questo opuscolo non è riservato solo alle donne …
Ci sembra quindi estremamente utile fornire alcune informazioni chiare su
materie come la cessione del quinto, il prestito vitalizio ipotecario, la
nuda proprietà, l’amministratore di sostegno, la successione, il
testamento, tutti argomenti che in genere non sono di facile diffusione, ma
che è opportuno conoscere per arrivare a prendere le decisioni più opportune,
prudenti, sicure, corrette e responsabili.

Come gestire l’oggi
La domanda di Giovanna

“La situazione economica di ciascuna di noi è un pezzo importante per il nostro

benessere più generale e la percezione di una fragilità in questo campo
contribuisce notevolmente al senso di disagio che possiamo provare perché con
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l’età crescono i bisogni e diminuiscono le risorse. È quindi importante
analizzarla con lucidità e vedere le possibili risorse aggiuntive che si possono
individuare.
Se la pensione non è sufficiente per condurre una vita dignitosa, ma si è in
possesso di una casa propria cosa si può fare?”

La cessione del quinto

Si tratta di un prestito che un pensionato può ottenere da un istituto di
credito e rimborsare attraverso un addebito automatico mensile che l'Inps
effettua sulla sua pensione.
Il prelievo non può superare un quinto dell'importo mensile della pensione.
Il pensionato deve prima richiedere personalmente, presso una qualsiasi
sede INPS, la comunicazione di cedibilità della pensione, un documento
in cui viene indicato l'importo massimo della rata del prestito, consegnandolo
successivamente alla Banca o alla Società finanziaria con cui si andrà a stipulare
il contratto di finanziamento.
L'Inps ha predisposto una Convenzione, sottoscritta da numerose Banche,
che garantisce tassi più favorevoli rispetto a quelli di mercato. L'elenco delle
Banche si trova sul sito Inps. Oggi è prevista anche la richiesta on line.
La durata del contratto di prestito non può superare i dieci anni ed è
obbligatoria la copertura assicurativa per il rischio di morte. L'importo cedibile
è calcolato al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, con salvaguardia del
trattamento minimo stabilito annualmente dalla legge per l’Assicurazione
Generale Obbligatoria (AGO). Per questo motivo i trattamenti pensionistici
minimi non possono essere oggetto di cessione. Nel caso di titolari di più
pensioni cedibili della medesima gestione pensionistica, il calcolo si effettua sul
cumulo delle pensioni percepite.
Esclusioni - La cessione del quinto può essere chiesta su tutte le pensioni, ad
eccezione di:





assegni e pensioni sociali;
invalidità civili;
assegni mensili per l’assistenza ai pensionati per inabilità;
assegni di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO, CRED27,
COOP28);
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assegni al nucleo familiare;
pensioni con contitolarità per la quota parte non di pertinenza del
soggetto richiedente la cessione;
prestazioni di esodo ex art. 4, commi 1-7 ter, legge 28 giugno 2012, n.
92;
APE Sociale.

Un elemento di attenzione: la cessione del quinto non è una soluzione
ordinaria ma straordinaria, e non è uno strumento per chi ha necessità di
spese aggiuntive: esaurite le necessità che avevano generato la richiesta,
rimangono infatti da pagare le rate e il reddito diminuisce ulteriormente. La
cessione del quinto dovrebbe essere utilizzata, pertanto, solo per sopperire
a esigenze economiche immediate ed “una tantum”, e va verificato che la
propria pensione, anche se ridotta del 20%, continui a permettere una vita
accettabile.

Il prestito vitalizio ipotecario
Si può anche ricorrere al prestito vitalizio ipotecario, una nuova forma di
credito introdotta dalla L. n. 44/2015.
Vediamo come funziona.
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Si tratta di un finanziamento riservato a chi ha almeno 60 anni e chiede ad
una banca un anticipo di liquidità dando come garanzia l’immobile di
proprietà.
La banca, con una perizia, stima il prezzo e calcola la percentuale del valore
che può erogare: sarà maggiore quanto più sarà elevata l'età del contraente
(la media stimata è compresa tra un minimo del 15% ed un massimo del 50%
del valore di perizia dell'immobile).
Non sono previste rate di rimborso.
Alla morte del contraente, gli eredi potranno decidere se estinguere il debito,
con relative spese e interessi, oppure procedere alla vendita dell'immobile
per rendere alla banca il dovuto. La stessa banca potrà - trascorsi 12 mesi
dal decesso del contraente- vendere l'abitazione per rientrare dalla sua
esposizione, salvo poi ridistribuire tra gli eredi eventuali rimanenze.
Il finanziamento copre la durata della vita del sottoscrittore.
Rispetto ad un mutuo tradizionale il costo è decisamente più alto. In ogni caso
qualunque sia la durata del prestito, la somma da rimborsare non potrà
superare il valore commerciale dell'immobile, per cui gli eredi non correranno
il rischio di dover restituire alla banca dei soldi di tasca propria; una garanzia
indispensabile, dato che è prevista la capitalizzazione composta, (gli interessi
maturati annualmente sono sommati al capitale e danno a loro volta origine ad
altri interessi, facendo così lievitare l'importo da rimborsare).
La legge prevede però la possibilità di concordare con la banca il
pagamento dei soli interessi durante il corso del finanziamento, evitando la
capitalizzazione annuale e quindi abbattere in maniera significativa la somma
da rimborsare alla scadenza (il solo capitale).
Siccome l'immobile è l'unica forma di garanzia per la banca, la legge obbliga
chi ha ottenuto il finanziamento a garantire il buono stato di manutenzione
e vieta qualunque atto che possa causarne una riduzione del valore.
Sotto certi aspetti, quindi, il proprietario si dovrà comportare come se fosse un
inquilino del suo immobile. Il mancato rispetto di questa norma da diritto alla
banca di ottenere il rimborso integrale del debito in un'unica soluzione, o
l'immediata vendita dell'appartamento per recuperare il credito vantato.
Facciamo un esempio: l’età massima prevista da una importante banca
italiana è di 90 anni, perciò chi ha un’età compresa tra i 60 e i 90 anni
compiuti, può richiedere il finanziamento in unica soluzione con
capitalizzazione annuale degli interessi previo consenso dei figli. Il loro
consenso sarà pertanto indispensabile per ottenere il prestito. Infatti, al
momento della stipula verrà espressamente richiesta la loro approvazione.
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In ogni caso, il cliente può estinguere il finanziamento in qualsiasi
momento e senza penali.

Alla morte del contraente, qualora il finanziamento non venga
integralmente rimborsato dagli eredi entro dodici mesi, la Banca vende
l’immobile a un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito
indipendente incaricato dalla Banca, estinguendo il credito del finanziamento.
Qualora la vendita dell’immobile non avvenga entro dodici mesi, il valore di
mercato dell’immobile determinato dal perito viene decurtato del 15 %. E
così via ogni anno fino al perfezionamento della vendita dell’immobile.
In alternativa, l’erede può provvedere alla vendita dell’immobile, in
accordo con la Banca, purché la vendita avvenga entro 12 mesi.
Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita, sono riconosciute agli
eredi. L’importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita
dell’immobile, al netto delle spese sostenute.
Il finanziamento è garantito da ipoteca di primo grado su un immobile a
uso abitativo.
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Un’alternativa è la vendita della nuda proprietà

Si tratta della vendita della propria casa con il mantenimento del diritto di
usufrutto (art. 981 del CC) finché si è in vita e con esso il diritto di abitazione.

La nuda proprietà è il valore dell’immobile decurtato dell’usufrutto. Quindi
in poche parole, vendere la nuda proprietà significa vendere il proprio immobile,
ma tenendo per sé il diritto di abitarlo o affittarlo per tutta la vita.
Alla morte del venditore l'usufrutto passa ovviamente all'acquirente (non
agli eredi del venditore). Tra i costi dell'operazione ci sono quelli di una eventuale
mediazione per l'agente immobiliare che ha curato la vendita (tra il 2 e il 3% del valore di
vendita).
Salvo accordi diversi, le spese condominiali e di manutenzione ordinaria sono
a carico dell'usufruttuario, ossia di chi ha venduto, mentre quelle straordinarie
sono a carico del nudo proprietario. L'articolo 1008 del CC stabilisce infatti che
"l'usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte
ecc”.
L’usufruttuario può essere una persona sola oppure due coniugi cointestatari.
Se vuole, l'usufruttuario può anche affittare l’immobile o vendere
l’usufrutto a terze persone nei limiti dei termini previsti nel contratto della vendita
della nuda proprietà.
Nella formazione del prezzo di cessione della 'nuda proprietà' di un'unità immobiliare
incidono tutta una serie di fattori che vanno dall'età del venditore, al numero di
persone che si riservano il diritto di "usufrutto", per finire ai classici indicatori
per la determinazione delle quotazioni immobiliari (stato di conservazione
dell'immobile, sua ubicazione, ecc.).

Questi coefficienti sono redatti periodicamente dal Ministero delle finanze e sono basati
sulle aspettative di vita statistica in Italia e sul tasso di interesse legale in vigore.
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Alcuni esempi:
Valore della proprietà: 500.000 €
Età dell’usufruttuario: 65
Valore dell'usufrutto:
250.000,00 €
Valore nuda proprietà: 250.000,00 €

Valore della proprietà: 500.000 €
Età dell’usufruttuario: 70
Valore dell'usufrutto:
200.000,00 €
Valore nuda proprietà: 300.000,00 €

Valore della proprietà: 500.000 €
Età dell’usufruttuario: 75
Valore dell'usufrutto:
175.000,00 €
Valore nuda proprietà: 325.000,00 €

Valore della proprietà: 500.000 €
Età dell’usufruttuario: 80
Valore dell'usufrutto:
125.000,00 €
Valore nuda proprietà: 375.000,00 €
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Calcolo dell'usufrutto vitalizio
Considerato che l'usufrutto vitalizio dura per tutta la vita dell'usufruttuario, il
suo valore è tanto più basso quanto più alta è l'età di chi gode di tale diritto.
Per calcolare il valore dell'usufrutto e della nuda proprietà si debbono quindi
prendere in considerazione alcuni coefficienti come da tabella che segue.

Età Usufruttuario

Coefficiente

% Usufrutto

% Nuda Proprietà

da 0 a 20

118,75

95,00

5,00

da 21 a 30

112,50

90,00

10,00

da 31 a 40

106,25

85,00

15,00

da 41 a 45

100,00

80,00

20,00

da 46 a 50

93,75

75,00

25,00

da 51 a 53

87,50

70,00

30,00

da 54 a 56

81,25

65,00

35,00

da 57 a 60

75,00

60,00

40,00

da 61 a 63

68,75

55,00

45,00

da 64 a 66

62,50

50,00

50,00

da 67 a 69

56,25

45,00

55,00

da 70 a 72

50,00

40,00

60,00

da 73 a 75

43,75

35,00

65,00

da 76 a 78

37,50

30,00

70,00

da 79 a 82

31,25

25,00

75,00

da 83 a 86

25,00

20,00

80,00

da 87 a 92

18,75

15,00

85,00

da 93 a 99

12,50

10,00

90,00

NOTA:
la tabella attualmente in vigore è quella relativa all'anno di riferimento 2019.
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L’Amministratore di sostegno

L'amministrazione di sostegno è un istituto per tutelare le persone con
patologie che li rendono, anche parzialmente e/o temporaneamente,
invalidi fisicamente o psichicamente e non in grado di badare a sé stessi
e ai propri interessi, anche patrimoniali: anziani, disabili fisici o psichici,
malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco
d'azzardo, gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute ecc. (Legge
n. 6 del 9/01/2004; Artt. 404 e ss).
L’amministratore di sostegno ha il compito di assistere, sostenere e
rappresentare la persona a lui affidata.
L'amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare ed è scelto
preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'assistito: il coniuge, il
convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella ed i parenti entro
il quarto grado.
Nel caso non sia possibile, l'amministratore è nominato tenuto conto
dell'esclusivo interesse del beneficiario.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori
dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il soggetto
beneficiario.
Chiunque può designare il proprio amministratore di sostegno in
previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata.
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È anche possibile designare, mediante testamento, un
soggetto amministratore di sostegno del proprio figlio.

determinato

Con le stesse modalità, mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata, è possibile inoltre revocare gli amministratori di sostegno già
designati.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva comunque la
capacità di:





compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita
quotidiana;
fare testamento, purché capace di intendere e di volere al momento della
redazione;
sposarsi;
riconoscere i propri figli.

Gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del
beneficiario si distinguono in:
1) atti di ordinaria amministrazione: (si pensi ad esempio acquisto di
beni mobili) per il compimento dei quali l'amministratore non può agire
senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare, a meno che il
giudice nel decreto non abbia disposto diversamente
2) atti di straordinaria amministrazione: (pensiamo ad esempio alla
compravendita di un bene immobile; agire in giudizio ecc.) per il
compimento dei quali è necessaria l'autorizzazione, con decreto, dal
giudice tutelare.
Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un atto
chiamato “ricorso”.
Il ricorso può essere proposto:
 dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o
inabilitato
 dal coniuge
 dalla persona stabilmente convivente
 dai parenti entro il quarto grado
 dagli affini entro il secondo grado
 dal tutore o curatore

13

 dal pubblico ministero
e va presentato al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile
domicilio del beneficiario.
La richiesta di nomina dell’amministrazione di sostegno deve specificare
l’atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l’assistenza.
Si può presentare reclamo contro il decreto di nomina dell’amministratore
di sostegno; contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla
Corte d'appello.
Può essere chiesta la revoca dell’amministratore di sostegno in due
casi:




quando vengono meno le ragioni per le quali l’amministratore di
sostegno era stato nominato (è venuta meno la condizione di fragilità
che non consentiva al soggetto incapace di badare a sé stesso);
quando l’amministratore di sostegno in carica non agisce nel
rispetto dei suoi doveri e non persegue l’interesse del beneficiario.

La revoca dell’amministratore di sostegno può essere richiesta dal Giudice
stesso o a seguito di una richiesta presentata dallo stesso beneficiario, da un
familiare o dal pubblico ministero.
L'amministrazione di sostegno, strumento prezioso, molto elastico che
si adatta alle diverse necessità delle persone usato, spesso, anche in
sostituzione della inabilitazione e interdizione che sono vissuti come
strumenti molto punitivi, può avere carattere temporaneo o
indeterminato.
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Avete mai pensato al….dopo?
Come si può fare testamento

La domanda di Laura
Io non possiedo molto, anzi direi molto poco, ma a quel poco tengo perché
rappresenta la distanza dal baratro della povertà assoluta di cui ho paura
(dormire in una macchina o chissà dove, soffrire senza potersi curare, essere
sporca e puzzare: esempi di incubo noti a tutti e che questa società conosce
bene e tollera apparentemente senza troppi scrupoli). Finché posso occuparmi
io delle mie cose, cerco di tenermi informata e spero di non commettere troppi
errori. Le fonti di informazione non sono mai troppe comunque e la loro
affidabilità è molto importante.
La domanda invece riguarda la mia morte: non ho eredi diretti e il succitato
poco andrebbe ad un fratello che non amo e che, a mio incrollabile giudizio, mi
ha fatto torto in maniera imperdonabile. Riservando l'eventuale virtù del
perdono ad una sfera puramente spirituale, vorrei assicurare le “mie cose”
materiali a personaggi da me amati. Dovrei dunque non solo fare testamento
ma accertarmi che queste persone non siano gravate da oneri per loro
insostenibili al momento dell'eredità. Come devo fare?
Il nostro ordinamento prevede tre diverse tipi di testamento:



il testamento pubblico; si va da un notaio e glielo si detta in
presenza di due testimoni maggiorenni;
il testamento olografo, cioè scritto a mano da chi vuole fare
testamento; per essere valido deve essere scritto personalmente, senza
il sussidio di mezzi meccanici o l'intervento della mano di altra persona,
firmato e datato. Non si possono quindi usare strumenti di scrittura
meccanici o elettronici, macchina da scrivere o pc, né può essere scritto
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da una terza persona sotto dettatura. È opportuno, per evitare possibili
questioni interpretative, che ogni nuovo testamento contenga la
dichiarazione espressa di revoca dei testamenti precedenti. Può essere
conservato in casa, ma è consigliabile (in caso di un furto, in caso di
occultamento) consegnarlo a qualcuno di cui ci si fida molto, che lo
renderà pubblico a trapasso avvenuto.


il testamento segreto, che è in parte un atto della persona che vuole
fare testamento e in parte del notaio. Il testamento segreto può essere
scritto da chi vuole fare testamento o da un’altra persona e anche con
mezzi meccanici; la carta su cui sono riportate le disposizioni
testamentarie deve essere sigillata e consegnata ad un notaio, davanti
a due testimoni, dichiarando che quello è il testamento. Il notaio scrive,
su di una busta che lo contiene, il verbale di ricevimento.

Come si divide l’eredità
Facciamo una premessa: quali beni vanno in successione?
«L’asse ereditario» è costituito da tutti i beni intestati al deceduto.
Non siamo padroni di tutto quello che abbiamo.
Ricordiamo che non si può disporre liberamente di ciò che si ha. Si è
obbligati a lasciare una quota di eredità, al di sotto della quale non si può
andare, ai cosiddetti legittimari, così come determinato dall’art.536 del
Codice civile.
Chi sono i legittimari? Il coniuge, i figli, compresi gli adottivi, gli
ascendenti * (genitori, nonni) se non ci sono figli e/o discendenti dei
figli (nipoti).
Si può disporre liberamente del patrimonio residuo, al netto delle quote
obbligatorie per i legittimari: il cosiddetto «patrimonio disponibile».
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Ecco tutte le possibili ipotesi
Se si fa testamento il patrimonio andrà, a seconda se si ha come
erede


un coniuge e non si hanno figli né ascendenti: 1/2 al coniuge, 1/2
quota disponibile;



un coniuge e un figlio: 1/3 al coniuge, 1/3 al figlio, 1/3 quota
disponibile;



un coniuge e più di un figlio: 1/4 al coniuge, 2/4 ai figli in parti uguali,
1/4 quota disponibile;



un coniuge e non si hanno figli (o nipoti diretti) ma si hanno
ascendenti: 1/2 al coniuge, 1/4 agli ascendenti, 1/4 quota disponibile;



un figlio e non si ha coniuge: 1/2 del patrimonio, 1/2 quota disponibile;



due o più figli e non si ha coniuge: 2/3 del patrimonio ai figli, 1/3
quota disponibile;



ascendenti e non si ha coniuge: 1/3 agli ascendenti, 2/3 quota
disponibile.

Se invece non si è fatto testamento il patrimonio andrà a seconda
se si abbia come erede


un coniuge e non si hanno né figli, né ascendenti, né fratelli e
sorelle: al coniuge il 100%;



il coniuge e un figlio: 1/2 al coniuge è di, 1/2 al figlio;



un coniuge e più di un figlio: al coniuge 1/3, mentre ai figli –
indipendentemente dal numero – 2/3;



un coniuge e non si hanno figli (o nipoti diretti) ma si hanno
ascendenti o fratelli e sorelle: 2/3 al coniuge, 1/3 agli altri;



un figlio e non si ha coniuge: 100%;
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due o più figli e non si ha coniuge: quote in parti uguali;



solo ascendenti: ascendenti linea materna 50%, ascendenti linea
paterna 50%;



solo fratelli e sorelle: in parti uguali.
In presenza di un coniuge, in ogni caso, se il defunto aveva contratto
 matrimonio con separazione dei beni, va in successione tutto il
patrimonio della persona defunta;
 matrimonio con comunione dei beni, la metà di quelli acquistati dopo
le nozze va direttamente al coniuge e il 50% rimanente viene ripartito
secondo le quote che abbiamo visto.
Nel caso di coniugi separati, i diritti di successione rimangono
invariati, sino all'eventuale divorzio, a meno che non sia intervenuta
separazione con addebito, nel qual caso il coniuge a carico del quale
è stato posto l'addebito non ha diritti successori nei confronti del
patrimonio dell'altro (art. 548 e 585 del C.C.).
Il comma 21 dell’art.1. della L. 76/2016 rende applicabile alla parte
superstite dell’unione civile i medesimi diritti successori riconosciuti
al coniuge superstite.
Per le convivenze di fatto il legislatore non ha regolato i diritti
successori. Pertanto, i conviventi di fatto dovranno regolare, con il
testamento, gli interessi patrimoniali e non che residuino alla morte di
uno dei conviventi.
Va inoltre considerato che il coniuge superstite ha, in ogni caso, il diritto
di abitazione sulla casa destinata a residenza di famiglia e il diritto di uso
sui beni mobili della casa. La norma sul diritto di abitazione si estende ai
coniugi separati di cui sopra, alle coppie di fatto registrate e ai
componenti delle unioni civili.
In presenza di testamento, i fratelli, (ovviamente gli zii e cugini)
non rientrano nella quota legittima e non possono impugnare il
testamento se sono stati esclusi. Diverso è invece il caso in cui non si
faccia testamento: nella cosiddetta successione legittima infatti i fratelli
(e in caso di premorte i nipoti o i pronipoti) hanno diritto alla loro
quota.
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Se non ci sono eredi, l’eredità è devoluta allo Stato.
Uno degli eredi può rinunciare all'eredità in favore degli altri.

*ascendenti: i genitori, i nonni e tutti i parenti in linea retta che sono legati
al testatore da un vincolo di filiazione: nella categoria sono inclusi anche i
genitori adottivi ed i loro ascendenti legittimi, se il defunto è stato adottato
minorenne.

Accettazione dell'eredità
Se si è l’erede, si può accettare l’eredità (non si può accettarne solo una
parte) andando dal notaio o dal cancelliere del Tribunale (in caso di eredi
minori o incapaci, occorre anche l’autorizzazione del giudice) oppure
tacitamente (per esempio con il trasferimento della residenza nella casa
ricevuta in eredità). Se si accetta, si subentra al defunto anche nei debiti.
Per questo motivo la legge prevede, la possibilità di:


rinunciare all’eredità, cioè di rifiutarla (con la conseguenza, però, che
diventeranno eredi gli altri aventi diritto che dovranno eventualmente
anch’essi rinunciarla);
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di accettare con beneficio di inventario (obbligatorio in caso di eredi
minori, incapaci, o di persone giuridiche), in modo da non rispondere dei
debiti del defunto con il proprio patrimonio personale, ma solo nei limiti del
valore di quanto ricevuto in eredità.

Dichiarazione di successione
Da novembre 2016, sono cambiati gli obblighi della dichiarazione di
successione. Non è più previsto l’obbligo di presentare la dichiarazione di
successione quando il patrimonio del defunto non supera 100.000 euro e se
nel patrimonio non sono compresi beni immobili e diritti immobiliari.
Negli altri casi si deve presentare la dichiarazione che
presentata da:

deve essere



gli eredi e i legatari, anche nel caso di morte presunta, o i loro rappresentanti
legali;



gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;



gli amministratori dell’eredità e i curatori dell’eredità giacenti;



gli esecutori testamentari.
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Tassa di successione: calcolo

Presentando la dichiarazione di successione, entro 12 mesi dalla data della
morte, l’Agenzia delle Entrate calcola l’ammontare della tassa di successione
da pagare. L’Agenzia valuta le franchigie da applicare agli eredi.
La tassa di successione può anche essere pagata a rate:


almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro sessanta giorni
dalla notifica dell’avviso di liquidazione



il resto può essere versato in otto rate trimestrali (dodici, per importi
superiori a ventimila euro) applicando gli interessi. La rateazione non è
ammessa per importi inferiori a mille euro.

Tassa di successione: eredi e franchigie


Coniuge e figli possono usufruire di una franchigia di un milione di euro
ciascuno, ciò significa che ognuno di loro fino a un milione di euro non paga
la tassa di successione. Se l’eredità supera questa soglia, si dovrà pagare la
tassa relativa all’importo in eccesso con aliquota del 4%.



Per i fratelli e le sorelle, la franchigia è di 100.000 euro ciascuno. Nel caso
l’eredità superi questa soglia, si dovrà pagare la tassa relativa all’importo in
eccesso con l’aliquota del 6%.



Per i parenti sino al 4° grado (zii, nipoti, cugini, suoceri e cognati) l’aliquota
è del 6%.



Ad altri soggetti si applica l’aliquota dell’8%.



Per gli eredi disabili la franchigia è di 1.500.000 euro.
L’imposta di successione viene calcolata sul valore totale dell’eredità del
defunto.
Tassa di successione su beni immobili
Per quanto riguarda i beni immobili, vanno comunque pagate le imposte
catastali (1%) e ipotecarie (2%), come per una normale compravendita.
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Le imposte vanno pagate prima di inoltrare la dichiarazione di successione. Il
calcolo deve essere effettuato sul valore catastale rivalutato del 5%.
Per la prima casa, che sia già o lo diventi, l’imposta fissa è di 200,00 euro
per l’imposta catastale e di 200,00 euro per l’imposta di trascrizione o
ipotecaria.
Per i terreni edificabili si moltiplica per 90 il reddito dominicale rivalutato
del 25%.

La donazione

Sotto il profilo sostanziale non ci sono differenze tra donazione e diritti
successori: anche se si ricorre alla donazione non si può, comunque, non
rispettare le quote di legittima.
Cosa si può donare?
• la proprietà di beni mobili o immobili ;
• un diritto reale (es. usufrutto, abitazione, diritto di superficie, servitù) su
beni mobili o immobili;
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Si possono donare: • beni immobili; • crediti; • aziende; • denaro • veicoli; •
opere d’arte (quadri, sculture, altro); • azioni e quote di società; • titoli del
debito pubblico, quote di fondi di investimento e di gestioni patrimoniali.
Si considera donazione anche per esempio
• l’impegno a corrispondere a chi si vuole, senza ricevere corrispettivo,
una rendita vitalizia;
• la liberazione da un obbligo nei propri confronti (es. la rinuncia a un
credito che si vanta).
È vietato per legge donare i beni futuri, per esempio l’acquisto di un
bene nel futuro, perché bisogna essere ben consci del valore e della
consistenza dei beni e diritti di cui si dispone e degli oneri che ne conseguono.
È ammessa anche la donazione a favore di nascituri già concepiti o a favore
di figli non ancora concepiti di una persona vivente al momento della donazione.
La donazione deve essere fatta per atto pubblico, presso il notaio alla
presenza di due testimoni, pena la nullità e la proposta deve essere
espressamente accettata dal destinatario della donazione.

La donazione modale
Si può anche fare una donazione che comporti un onere, cioè un impegno a
carico di colui a cui è destinata.
Facciamo qualche esempio:


è possibile donare un immobile con onere per il beneficiario di prestare al
donante assistenza materiale e morale vita natural durante;



è possibile fare una donazione a una terza persona con onere di prestare
assistenza a un parente del donante;



è possibile fare una donazione con onere di devolvere una somma per
beneficenza.
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Chi riceve la donazione è comunque tenuto all’adempimento dell’onere entro i
limiti del valore dei beni donati.
Il mancato adempimento dell’onere non costituisce causa di risoluzione
della donazione se ciò non viene espressamente previsto nell’atto di
donazione. Per dare particolare forza, si dovrà pertanto inserire nell’atto di
donazione una clausola che preveda la risoluzione della donazione stessa in
caso di mancato adempimento.
Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti
legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la
sopravvenienza o l’esistenza di un figlio, o di un discendente legittimo del
donante.

La donazione indiretta
Un caso ricorrente è quello dell’acquisto di un bene immobile da parte di
un figlio con denaro dei genitori. Nell’atto di compravendita di un immobile
è meglio specificare che il prezzo di acquisto è stato pagato dai genitori perché:





se il figlio acquirente è uno studente o comunque un soggetto privo di
redditi consolidati potrebbe essere impossibilitato a giustificare di fronte
al fisco la provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto;
per motivi successori, il figlio deve poter imputare il denaro ricevuto alla
propria quota ereditaria: questo aspetto è particolarmente importante per
il genitore se ci sono altri figli che, in mancanza della dichiarazione del figlio
sulla provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto, potrebbero non essere
in grado di provare l’avvenuta donazione indiretta dopo la morte del
genitore;
perché fissa in modo inequivocabile il valore della donazione, come
viceversa non avviene in caso di donazione dell’immobile.

Il beneficiario della donazione deve pagare l’imposta di donazione per i
beni e i diritti ricevuti. Questa imposta si applica solo al valore dei beni e dei
relativi diritti (base imponibile) eccedente la franchigia che eventualmente
spetta in base al rapporto di parentela tra donante e beneficiario.
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Le franchigie
Se beneficiario è il coniuge o un parente in linea retta del donante,
l’imposta di donazione si applica solo alla parte della base imponibile che
supera la franchigia riconosciuta di € 1.000.000,00.
Se beneficiario è il fratello o la sorella del donante, l’imposta di donazione
si applica solo alla parte della base imponibile che supera la franchigia
riconosciuta di € 100.000,00.
Se beneficiario è un soggetto portatore di handicap (riconosciuto grave a
sensi della legge 5.2.1992 n.1047), l’imposta di donazione si applica solo alla
parte della base imponibile che supera la franchigia riconosciuta di euro
1.500.000,00.
L’importo dell’imposta di donazione si ottiene applicando alla base
imponibile, meno l’eventuale franchigia, le seguenti aliquote





4% (sulla base imponibile decurtata della franchigia di € 1.000.000,00)
se beneficiari sono il coniuge e i parenti in linea retta;
6% (sulla base imponibile decurtata della franchigia di € 100.000,00) se
beneficiari sono i fratelli o le sorelle;
6% se beneficiari sono i parenti entro il quarto grado, gli affini in linea
retta e gli affini in linea collaterale entro il terzo grado;
8% se beneficiari sono soggetti diversi da quelli di cui ai punti
precedenti.

Se oggetto della donazione sono beni immobili si applicano anche:




l’imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore attribuito agli
immobili, ovvero nella misura fissa di € 200,00 in presenza delle
agevolazioni prima casa;
l’imposta catastale nella misura dell’1% del valore attribuito agli
immobili, o nella misura fissa di € 200,00 in presenza delle agevolazioni
prima casa.

Vi sono alcune esclusioni dall’imposta. Solo per fare alcuni esempi:
le donazioni a favore di stato, regioni, province e comuni, enti
pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute.
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L’educazione finanziaria di qualità a Milano ed il
Welfare di tutti
I temi affrontati in questo opuscolo mettono in evidenza la necessità di
mettere ordine alla propria economia personale. Per facilitare la
consapevolezza sulla propria situazione presente e futura, il Comune di
Milano ha attivato un servizio di economia personale, a disposizione dei
cittadini.
Il servizio si basa su norme tecniche di qualità (UNI 11402:2011) e ha
l’obiettivo di dare consapevolezza ai cittadini sui bisogni presenti
(indebitamento, gestione dei consumi) e futuri (obiettivi di vita, pensione,
protezione), per favorire la messa in sicurezza del bilancio familiare.
Per aiutare le persone e le famiglie a gestire al meglio le risorse di oggi e
programmare il futuro proprio e dei figli, il Comune ha formato assistenti
per l’economia personale appartenenti a cooperative e associazioni onlus
che, adoperando strumenti qualificati, sono in grado di accompagnare e
supportare il cittadino aiutandolo gratuitamente a realizzare i propri obiettivi
di vita come, ad esempio, l’acquisto della casa, l’università per i figli, una
pensione adeguata, ecc.
Il servizio prevede incontri formativi di gruppo (io welfare) e
l’accompagnamento individuale con l’assistente per l’economia personale (tu
welfare).
Per maggiori informazioni: http://wemi.milano.it/economia-personale/
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