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PREMESSA 

 

 

Il capitale, unitamente al fattore tempo e al fattore lavoro  è all’origine dei fatti 

economici. 

Il BIF, si pone l’obiettivo di produrre il capitale per saldare il debito pubblico, 

utilizzando il fattore tempo per patrimonializzare il futuro, incassando oggi, ciò 

che si monetizzerà negli anni futuri (cd. Future). 
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BIF ® 

 

Il Buono Incassi Futuri (BIF ®), è un certificato (Buono)  emesso dallo Stato 

(Emittente) il cui Regolamento (di natura contrattuale) prevede che l’Emittente 

ceda, in una parte proporzionale al valore del certificato, l’incasso futuro generato 

dalle entrate dello Stato afferenti e relative all’uso delle strade per un periodo di 

tempo determinato (es. cento 100 anni). 

Il certificato (Buono), offrirà un rendimento del 3% (lordo) sul capitale investito 

di cui: 

1%   come ammortamento del capitale investito per 100 anni; 

2%  come rendimento (al netto dell’ammortamento), iniziale del capitale 

investito. 

 

L’andamento del rendimento di questo Buono, è meritevole di nota. 

Il rendimento iniziale rimane inalterato per tutta la durata dell’ammortamento del 

Buono: ciò significa che dopo qualche anno, mentre il capitale investito riceverà 

regolare ammortamento, il rendimento iniziale rimarrà sempre lo stesso e cioè il 

3%. 

Con la conseguenza, ad esempio, che se l’investimento fosse eseguito per € 

100.000,00 , dopo trenta anni (30 anni), l’investitore si troverebbe (grazie 

all’ammortamento del capitale annuo dell’1%), un capitale investito di € 

70.000,00 , ma un rendimento del 2% su 100.000,00 . 
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Quindi, dopo trenta anni, il rendimento netto del Buono non risulterebbe più del 

2% ma del 2,86% (continuando a calcolarsi sul capitale inizialmente investito di 

100.000,00)  considerato che il capitale investito (grazie all’ammortamento del 

capitale) dopo trenta anni sarebbe di soli € 70.000,00.  

E tale rendimento, continuerà ad incrementarsi nel tempo, con il progredire 

dell’ammortamento del capitale . 

Il titolo, avrebbe per tal via, l’ulteriore funzione di garanzia per l’investitore di 

proteggerlo contro le eventuali spinte inflazionistiche. 

In ultimo, l’effetto finanziario del Buono, si rifletterà anche sul piano fiscale, 

poiché per l’investitore la piattaforma imponibile sarà determinata solo sul 

rendimento netto e non anche dall’ammortamento (1%) del capitale. 
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EMITTENTE 

 

Come sopra accennato, l’Emittente è lo Stato il quale utilizza, come sottostante 

per l’emissione dei BIF ®, i flussi finanziari generati dalle entrate dello Stato 

afferenti e relative all’utilizzo delle strade, si consideri che attualmente l’importo 

per il pagamento degli interessi sul debito pubblico ammonta a circa Euro 68 Mld 

(2015). 

Al contrario emettendo i BIF ® per 100 anni, lo Stato potrebbe vendere gli incassi 

futuri generati dalle entrate dello Stato afferenti e relative all’utilizzo delle strade;  

lo Stato, quindi, riservando all’investitore un rendimento lordo del 3%, ed 

emettendo BIF, incasserebbe 33,3 volte l’attuale gettito generati dalle entrate dello 

Stato afferenti e relative all’utilizzo delle strade (ipotizzando un gettito annuale 

pari a circa € 60 MLD) per un ammontare complessivo pari a circa € 2.000 MLD 

(1.998 MLD). 

Pertanto, ipotizzando una emissione di € 2.000 MLD, lo Stato sostituirebbe un 

contratto di assunzione di debito con un contratto di cessione di ricavi futuri, il cui 

Regolamento obbliga l’Emittente il BIF, a ridurre in proporzione (all’emissione), 

il debito pubblico, il quale sarebbe ripagato, appunto con il ricavato del BIF 

medesimo. 
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SOTTOSCRITTORE 

 

Per il sottoscrittore i benefici dell’investimento sono stati accennati. 

Ma anche la differenza rispetto all’acquisto degli attuali BTP, pare meritevole di 

considerazione, sol che si ponga mente all’attuale rendimento di tali titoli 

(secondo la durata e la data di emissione) pari (esemplificativamente) al 2,25% 

costante . 

Il BIF , avrebbe invece un rendimento iniziale del 2% e, grazie 

all’ammortamento del capitale, tale rendimento avrebbe un incremento costante 

negli anni e che (nell’esempio fatto) dopo trenta anni si attesterebbe al 2,86%. 
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CONCLUSIONI 

 

I vantaggi di uno strumento quale il BIF potrebbero essere i seguenti. 

Vantaggi Finanziari per l’Investitore: il mercato finanziario del risparmio, 

avrebbe la possibilità di ottenere un nuovo strumento finanziario sicuramente più 

competitivo con BTP in termini di rendimenti.  

Vantaggi Finanziari per il Debitore:  per lo Stato, con il BIF vengono 

utilizzati i flussi finanziari che attualmente vengono utilizzati per il pagamento 

degli interessi sul debito pubblico, per saldare il debito stesso. 

 

   


