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 CIRCOLARE INFORMATIVA 
Le principali novità fiscali della Legge di Bilancio – Parte 4 

La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. “Legge di Bilancio 2018”) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
il 29 dicembre 2017 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (salvo che per le disposizioni per le quali è 
espressamente prevista una diversa decorrenza). 

Scopo della presente circolare e delle seguenti è quello di riepilogare brevemente le principali novità fiscali 
introdotte; in particolare, l’odierna circolare tratterà il seguente argomento: 

I PIR (PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO) 

PREMESSA 

Introdotti dalla Legge di Bilancio 2017, e successivamente modificati prima dal D.L. 50/2017 e, da ultimo, 
dalla Legge di Bilancio 2018, i PIR (cioè i “Piani Individuali di Risparmio”, o semplicemente il “Piano”) sono 
uno strumento di gestione del risparmio e un prodotto di investimento di medio periodo che si pone 
l’obiettivo di indirizzare il risparmio delle famiglie verso gli strumenti finanziari di piccole e medie imprese, 
radicate sul territorio italiano, per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è 
l’approvvigionamento mediante il canale bancario.  

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018 (la “Circolare”), ha fornito 
un quadro d’insieme sulla disciplina dei PIR e un commento specifico alla normativa, tenendo in debita 
considerazione le Linee Guida fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il documento di prassi 
pubblicato lo scorso 4 ottobre 2017. 

1. COSA SONO I PIR 

I PIR sono “strumenti finanziari” emessi o stipulati da imprese residenti in Italia o in Stati membri dell’UE o 
in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (“Stati SEE”), purché aventi una stabile 
organizzazione in Italia.  

Come anticipato in premessa, l’obiettivo dei PIR è di far confluire parte dei risparmi degli italiani nelle piccole 
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e medie imprese del Paese. Per questo i PIR devono investire i soldi dei risparmiatori almeno per il 70% in 
azioni o obbligazioni italiane (o di aziende europee con stabile organizzazione in Italia), e di questo 70%, il 
30% (che equivale quindi al 21% del totale) in aziende medio-piccole. 

Il PIR - ossia il “contenitore” idoneo ad accogliere strumenti finanziari entro un certo limite massimo di 
investimento (che vedremo nel prosieguo) - si costituisce mediante l’apertura di un rapporto di custodia o di 
amministrazione, anche fiduciaria, o di gestione di portafoglio o di altro stabile rapporto, con opzione per 
l’applicazione del regime del risparmio amministrato, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di 
capitalizzazione, instaurato con operatori professionali residenti ovvero, se non residenti, aventi un 
rappresentante fiscale in Italia.  

La presenza degli intermediari finanziari e delle imprese di assicurazione è richiesta al fine di veicolare il 
risparmio verso i predetti investimenti produttivi e per la gestione della fiscalità degli investimenti stessi. 

2. I DESTINATARI  

I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono esclusivamente le persone fisiche fiscalmente 
residenti in Italia1 che realizzano redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria derivanti da 
investimenti effettuati nell’ambito del PIR, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale.  

Sono esclusi dall’agevolazione, benché titolati ad applicare il regime del risparmio amministrato: le società 
semplici e i soggetti equiparati; gli enti non commerciali e i soggetti non residenti, per gli investimenti effettuati 
in Italia. 

La Circolare ha chiarito che il requisito della residenza deve essere integrato almeno fino al completamento 
del periodo di detenzione necessario per la fruizione dell’agevolazione in parola, pena la decadenza immediata 
(con decorrenza dalla data in cui si considera mutata la residenza) dal beneficio: a questo fine, il sottoscrittore 
del PIR, sotto la propria responsabilità, dovrà certificare all’intermediario di essere fiscalmente residente in 
Italia2. 

3. I BENEFICI E I VINCOLI DEL PIANO 

Caratteristica del regime agevolativo è l’esenzione da qualsiasi forma di tassazione dei redditi di capitale (di 
cui all’art. 44 del TUIR) e dei redditi diversi di natura finanziaria (di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-bis, c-
ter, c-quater e c-quinquies), derivanti dagli investimenti contenuti nel Piano, che si consolida con il 
compimento di un periodo minimo di detenzione degli investimenti (pari a 5 anni). Il beneficio comprende 
anche l’esenzione dall’imposta di successione ma non, come chiarito dalla Circolare, dall’imposta di 
donazione. 

Il mancato rispetto del predetto termine, come già detto, comporta la perdita del beneficio fiscale con la ripresa 
a tassazione dei redditi percepiti o realizzati in regime di non imponibilità nel periodo di investimento (cd. 
recapture).  

Per usufruire del beneficio, inoltre, il Piano deve sottostare a vincoli specifici: 

1. Limite all’entità dell’investimento: il PIR si costituisce con la destinazione di somme o valori per un 
importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 € ed entro un limite complessivo non superiore 

                                              
1 Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR. 
2 La Circolare prevede inoltre che un soggetto minorenne possa essere titolare di un Piano: in tal caso l’imputazione dei 
redditi avverrà per trasparenza in capo al genitore titolare di usufrutto legale, al quale sarà oltremodo inibita la possibilità 
di sottoscrivere un proprio PIR. Viceversa, qualora i redditi del soggetto minorenne non siano soggetti ad usufrutto legale, 
il genitore potrà procedere con l’apertura di un proprio PIR. 
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a 150.000 €;  
2. Vincoli di investimento in strumenti finanziari qualificati: in ciascun anno solare di durata del PIR, per 

almeno i due terzi dell’anno stesso, le somme o i valori destinati nel Piano devono essere investiti per 
almeno il 70% del valore complessivo in “strumenti finanziari qualificati”3; 

3. Limite alla concentrazione: le somme o i valori destinati nel Piano non possono essere investiti per 
una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la 
stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della 
controparte o in depositi e conti correnti; 

4. Limite qualitativo: il Piano può essere costituito solo da strumenti finanziari diversi dalle 
partecipazioni sociali qualificate e dagli strumenti da cui derivano redditi che concorrono alla 
formazione del reddito complessivo imponibile; 

5. Divieto di investimento in Paesi black list: le somme o i valori destinati nel Piano non possono essere 
investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da 
quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni (cd. Paesi black list).  

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Milano, 9 aprile 2018. 

                               Studio Danovi

 

 

 

                                              
3 Deve trattarsi di strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di 
negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del TUIR o in Stati 
membri dell’UE o in Stati SEE con stabili organizzazioni nel territorio medesimo. La predetta quota del 70% deve essere 
investita per almeno il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice 
FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. 


