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Come recuperare le MINUSVALENZE ACCUMULATE? 
 
L’obiettivo del presente report è fare un riepilogo sulla tassazione delle rendite finanziarie. Nello 
specifico si intende fare chiarezza su quali sono gli strumenti e le metodologie con le quali è possibile 
la compensazione delle minusvalenze. Si fornisce infine indicazione di alcuni nostri Portafogli 
Modello con cui è possibile raggiungere questo obiettivo. 
 
31/07/2019 
 
 

Tutti sanno che LE RENDITE FINANZIARIE sono soggette a tassazione da parte dello Stato 
italiano. Tali tipologie di rendite si distinguono in due categorie diverse: redditi prodotti da stacchi 
cedole e dividendi (redditi da capitale), redditi che derivano dalle plusvalenze realizzate (redditi di 
natura diversa o redditi diversi).  

L’investitore al momento dell’accensione del rapporto bancario può optare o per il Regime 
dichiarativo, e in tal caso ogni anno nella propria Dichiarazione dei Redditi inserirà gli utili 
conseguiti dai propri prodotti finanziari. In alternativa (ipotesi più diffusa) può optare per il Regime 
amministrato. In questo caso l’intermediario finanziario farà da sostituto di imposta e applicherà 
per conto dell’investitore l’aliquota di tassazione corrispondente allo strumento finanziario in 
questione per il reddito generato. 

Per i TITOLI DI STATO italiani e governativi in genere, compresi i sovranazionali, (al 
momento della elaborazione di questo report) la aliquota è del 12.5% sia per le cedole che per gli 
eventuali CAPITAL GAIN prodotti, mentre per i seguenti strumenti finanziari: Azioni, obbligazioni, 
compresi i conti deposito e certificati postali, depositi bancari la aliquota è del 26%. Per gli OICR 
ossia, i Fondi comuni di investimento, SICAV, ETF, ecc., la tassazione dipende dal sottostante dello 
strumento se contengono cioè azioni, obbligazioni, Titoli Governativi, si applicherà la aliquota 
corrispondente. 

Per quanto riguarda i redditi prodotti da plusvalenze o da CAPITAL GAIN il D.Lgs 461/97 (art. 6) 

prevede la compensazione degli utili derivanti da CAPITAL GAIN con eventuali MINUSVALENZE 
accumulate negli ultimi quattro anni più l’anno in corso, 

Vale a dire se negli anni si sono chiuse posizioni in perdita in quanto sono state venduti 
TITOLI DI STATO, AZIONI, OBBLIGAZIONI, FONDI COMUNI, ETF, che hanno generato una perdita 
cumulata, si ha la possibilità di godere di questo ZAINETTO FISCALE per i quattro anni successivi, 
vale a dire compensare tale perdita con la vendita di alcuni strumenti finanziari, e dalla cui 
plusvalenza generata non si pagheranno le aliquote di tassazione corrispondenti. 

Attenzione però che questa regola non vale per tutti gli strumenti, cioè non tutti i prodotti 
che generano una plusvalenza è possibile compensarla pur disponendo dello ZAINETTO FISCALE. 
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ESEMPIO 
 

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Supponiamo che uno stesso risparmiatore disponga di due dossier titoli in altrettante posizioni 

bancarie e negli ultimi 4 anni, abbia accumulato una eguale perdita (posizioni già chiuse) per un 
importo identico pari a €10.000 ciascuno. Disporrà dunque di due zainetti fiscali per ciascun 
Dossier titoli per €10.000 ciascuno. 

Mentre però il primo portafoglio è costituito da prodotti finanziari di Risparmio gestito (Fondi, 
Sicav, ETF, Gpf, Gpm, ecc.), nel secondo portafoglio dispone sia di strumenti finanziari di Risparmio 
Amministrato (azioni, obbligazioni, titoli di Stato), sia strumenti di Risparmio Gestito.  

Supponiamo che lo stesso risparmiatore debba liquidare per esigenze personali tutte e due le 
posizioni di €40.000 ciascuna, sulle quali nel tempo abbia maturato una plusvalenza lorda uguale 
per i due portafogli di €10.000. 

1) Nel caso del portafoglio 1, sebbene abbia accantonato una minusvalenza di €10.000, la 
vendita delle tre classi di investimento comporterà l’applicazione delle aliquote fiscali 
corrispondenti che si applicano sulle rispettive plusvalenze realizzate, in quanto i redditi 
derivanti da tali categorie di prodotti NON POSSONO ESSERE COMPENSATI CON LE MINUS. 
 

 FONDI/SICAV Azionari  26% x €4.000 = €1.040 
 GPM AZIONARIA  26% x €1.000 = €260 
 ETF in TS   12.5% x €5.000 = €625 

Quindi il controvalore netto accreditatogli sul c/c sarà: €40.000 - €1925 = €38.075 
 

2) Nel caso invece del Portafoglio 2, poiché dispone anche di titoli di Risparmio amministrato 
saranno proprio questi che dalla cui vendita si potranno compensare le plusvalenze con lo 
zainetto fiscale accumulato nel tempo, mentre quelle derivanti dalla vendita dei Fondi, 
Sicav ed ETF non potranno essere compensate. 

 TITOLI AZIONARI   PLUSVALENZA NETTA = €4.000 

DOSSIER TITOLI 1 CONTROVALORE Plusvalenza 
FONDI E SICAV Azionarie €14.000 €4.000 
GESTIONE PATRIMONIALE 
Azionaria 

€11.000 €1.000 

ETF in TS €15.000 €5.000 
TOTALE  €40.000 €10.000 

DOSSIER TITOLI 2 CONTROVALORE Plusvalenza 
TITOLI AZIONARI €14.000 €4.000 
FONDI/SICAV + ETF €11.000 €1.000 
TITOLI DI STATO €15.000 €5.000 
TOTALE  €40.000 €10.000 

ZAINETTO FISCALE DOSSIER 1 
 

MINUS ACCANTONATE  
= 

€ 10.000 

ZAINETTO FISCALE DOSSIER 2 
 

MINUS ACCANTONATE  
= 

€ 10.000 
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 TITOLI DI STATO   PLUSVALENZA NETTA = €5.000 
 FONDI/SICAV/ETF Azionari  26% x €1.000 = €260 

 
Quindi il controvalore netto accreditato sarà: €40.000 - €260 = €39.740 
 
In entrambi i casi va da se che lo zainetto fiscale subirà una diminuzione diversa fino a quando non 
verranno compensate le plus con altre operazioni, oppure quando decorrerà il termine ultimo dei 
4 anni più uno. 

 
 
I nostri PORTAFOGLI Recupero Minus 
 
Premessa 

 
Negli ultimi anni si sta registrando una sempre crescente esigenza dei risparmiatori, sia 

retail che private, di recuperare le minusvalenze accumulate negli anni. Tra i motivi che hanno 
portato a registrare delle perdite sui portafogli c’è senza ombra di dubbio il ricorso al FAI DA TE 
nella gestione dei risparmi che come spesso accade lo ha condotto a chiudere le posizioni nei 
momenti meno favorevoli del mercato. 

A tal proposito abbiamo sviluppato DUE PORTAFOGLI MODELLO che si pongono il 
raggiungimento di questo obiettivo pur mantenendo non alti i livelli di volatilità del portafoglio, e 
rispettando gli obiettivi di investimento e propensione al rischio del risparmiatore. 

I portafogli possiedono degli elementi di sofisticazione più o meno elevati, in quanto non 
possono essere utilizzati prodotti finanziari di più facile utilizzo e comprensione tipici del Risparmio 
gestito come Fondi/Sicav ed ETF poiché la realizzazione della Plusvalenza comporterebbe in ogni 
caso il pagamento della aliquota corrispondente e quindi non sarebbero compensabili. 
 

1) PORTAFOGLIO STOCK/BOND PICKING 
Questa prima tipologia si può riassumere in una Asset Allocation azionaria e obbligazionaria che va 
a selezionare bond e azioni con i seguenti pesi**. 
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Sia la componente azionaria che quella obbligazionaria sono selezionate privilegiando 
l’analisi fondamentale dell’emittente. Il peso massimo della componente azionaria non supererà 
mai il 30% del totale, mentre per quanto riguardo le obbligazioni si privilegiano titoli con 
bassissime cedole e in molti casi tipologie di zero coupon. Per ovviare al problema della 
concentrazione in pochi strumenti/settori, il portafoglio risulterà essere estremamente 
diversificato con le size per ogni titolo molto ridotte, ragion per cui nel dossier titoli figurerà un 
numero consistente di ISIN.  

Tali portafogli richiedono un monitoraggio continuo e sistematico almeno settimanale, con 
la revisione che avviene con cadenze mensili allorquando verranno valutati eventuali switch. 

 
2) PORTAFOGLIO DERIVATIVES AND CERTIFICATES 
Con questo Portafoglio modello il livello di sofisticazione dell’Asset Allocation è ancora più 

accentuato, in quanto vengono utilizzati degli strumenti finanziari molto più articolati e il cui 
funzionamento va attentamente analizzato e argomentato con il cliente. Trattasi di una 
allocazione in strumenti derivati e soprattutto Certificates con diverse caratteristiche dalla cui 
vendita in gain è possibile compensare le minusvalenze. 

 
Logica sottostante 

La componente azionaria è investita mediante diverse tipologie di Certificati: 
 Benchmark Certificates: replicano l’andamento del sottostante, ma non essendo fondi 

beneficiano della compensabilità fiscale. 
 Bonus Cap: consentono di avere una plusvalenza compensabile alla scadenza a meno che 

non venga violata la barriera. 
 Target Cedola: consentono di avere delle cedole periodiche compensabili certe 

nell’ammontare, ma incerte nell’occorrenza. Vi è inoltre una protezione sul capitale. 
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 Coupon Premium: consentono di avere delle cedole periodiche compensabili certe 
nell’ammontare, ma incerte nell’occorrenza. Non vi è inoltre una protezione sul capitale. 

  Phoenix Memory: consentono di avere cedole periodiche, incerte nell’occorrenza. E’ 
presente l’effetto memoria sulle cedole non pagate. Inoltre il certificato può essere estinto 
anticipatamente. 

 
La componente obbligazionaria è investita invece con le seguenti linee guida: 
A livello tattico i bond, anche se aventi corso alla pari o sopra la pari, hanno potenzialità di forte 
apprezzamento durante il periodo di investimento. 
 
Vengono utilizzati titoli con scadenza anche oltre l’orizzonte del Portafoglio (2023) con l’obiettivo 
di venderli anticipatamente rispetto alla scadenza. 
 
Vengono utilizzati anche titoli in valuta diversa dall’Euro. 
 
I titoli che scadono che verranno venduti della loro naturale scadenza saranno sostituiti con nuovi 
bond. 
 
E’ prevista una componente del 5% in liquidità per gestire i ratei in corso dei titoli obbligazionari. 
 
Composizione attuale** 
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CONCLUSIONI 
 

Come sempre, ricordiamo che le considerazioni sopra esposte non sono le uniche a 
determinare una Asset Allocation efficiente ma che, come si è sempre evidenziato, deve essere il 
risultato finale dei seguenti step di valutazione: 
 CARATTERISTICHE SOGGETTIVE DEL CLIENTE: la percezione del rischio e gli obiettivi di 
investimento devono rappresentare un elemento imprescindibile 
 ALTRI INDICATORI FONDAMENTALI quali: il P/EBITDA (Cash flow), P/S (Sales), EBITDA MARGIN, 
ecc. 
 ANALISI INTERMARKET – vale a dire le considerazione su tassi di interesse, valute, materie 
prime, livello delle emissioni obbligazionarie corporate e salute delle finanze pubbliche dei vari 
Paesi, ecc. 
 ANALISI TECNICA; vale a dire l’ausilio che può fornire tale strumento in sede di timing negli 
investimenti. 
 FINANZA COMPORTAMENTALE; Il livello del Sentiment del Mercato attraverso l’utilizzo di 
indicatori quantitativi quali il Vix, PutCall Ratio, ecc. 
 SCELTA DI STRUMENTI FINANZIARI EFFICIENTI: Strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, 

ETF, Certificates, e non prodotti finanziari articolati, costosi e poco liquidi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** Per conoscere il dettaglio dei titoli del presente report si contatti lo Studio Di Lorenzo 
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RACCOMANDAZIONI GENERALI 
 

Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell’arte delle conoscenze e delle tecnologie. Il 
presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. Le informazioni ed ogni altro parere resi nel presente documento 
sono riferiti alla data di redazione del medesimo e possono essere soggetti a modifiche. Il Consulente non deve essere ritenuto responsabile per 
eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’utente e/o a terzi dall’uso dei dati contenuti nel presente 
documento. 

 


