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primo piano Il Passaggio Generazionale  
di Stefano Zampogna 

 
Consulente Patrimoniale 

 

Questo nuovo servizio ASPPI, da me seguito, consiste in una consulenza 
personalizzata per valutare, insieme, quali strumenti utilizzare al fine di pianificare il 
trasferimento del patrimonio ai propri cari, prima che avvenga la successione. 
 
 
Partendo dalla situazione familiare dell’associato e da un’attenta analisi dell’intero asse ereditario, 
si stilerà un programma dettagliato di come ogni parte del patrimonio dovrebbe essere trasferita, 
ponendo particolare attenzione all’ottimizzazione fiscale. 
 

Di seguito qualche passaggio a titolo esplicativo: 
 
Successione legittima  
 

Focus sulla quota disponibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situazione attuale complessiva prima della 
pianificazione 
 

 
Oggi, in Italia, soltanto l’8% delle successioni sono 

testate; dunque, per scaramanzia o per altri motivi, la pianificazione del passaggio generazionale 
viene troppo spesso evitata. Il rischio più rilevante del “non affrontare” consiste nella comunione 
ereditaria, cioè: tutti i beni vengono trasferiti agli eredi a quote indivise. 

http://www.asppi.bo.it/
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Esempio di Simulazione di 
pianificazione  
 

Facciamo un semplice esempio: una 
persona ha lasciato due immobili ai due eredi, 
coniuge e figlio. Questi, non avendo 
programmato alcuna divisione mentre era in 
vita, ha fatto sì che, per legge, le sue due 
proprietà verranno trasferite, ciascuna per 
metà, ad ognuno degli aventi diritto. Per 
l’utilizzo pieno dell’immobile, sarà dunque 
necessario un accordo tra le parti.  

Immaginiamo invece quando, in 
mancanza di figli, il patrimonio venga diviso 
per legge tra il coniuge, i genitori ed i fratelli 
del de cuius ... In questo caso, probabilmente, 
l’eventuale vendita di uno di questi immobili 
potrebbe essere molto più difficoltosa.  

Se invece si provvederà a fare una 
pianificazione successoria quando si è ancora 

in vita (per esempio con testamento, 
donazione, etc.) questo inconveniente 
sarà evitato.   

Altro capitolo da non sottovalutare 
è l’aspetto fiscale, in quanto, strano 
ma vero, l’Italia è considerata un 
“paradiso fiscale” per quanto riguarda 
le tasse di successione e donazione 
quindi pianificare oggi significherebbe 
utilizzare il trattamento fiscale attuale 
mettendosi al sicuro da un eventuale 
inasprimento della tassazione. 
 Qui di lato una tabella esplicativa  
 
Insieme potremo ragionare 
sulla vostra situazione 
patrimoniale e prevedere possibilità concrete di trasferimento dei beni, ritagliate sulle vostre 
volontà. 
Vi aspetto in ASPPI! 
 
Stefano Zampogna. Laureato in Economia Bancaria e specializzato in intermediazione finanziaria ed assicurativa, è iscritto 
all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari ed al RUI. Svolge l’attività di Consulenza Patrimoniale mediante strumenti e servizi 
forniti da FIDEURAM Intesa San Paolo Private Banking assistendo clientela privata ed aziende per tutte le esigenze relative 
alla gestione del risparmio, alla pianificazione finanziaria, ai servizi Lending e alla pianificazione successoria operando PRIMA 
che avvenga il PASSAGGIO GENERAZIONALE 

http://www.asppi.bo.it/

