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PIR “fai da te” di grande interesse per i patrimoni
privati
Le novità della legge di bilancio 2021 hanno migliorato l’appeal di questo strumento finanziario
/ Alessandro FORTE e Luca PIOVANO
I piani di risparmio a lungo termine (PIR) permettono,
a certe condizioni, un regime di non imponibilità ai fi-
ni delle imposte sui redditi dei redditi finanziari (divi-
dendi e capital gain) e ai fini dell’imposta sulle succes-
sioni.
Con riferimento ai c.d. “PIR alternativi” costituiti dal 1°
gennaio 2021 e detenuti per almeno 5 anni, la legge di
bilancio 2021 (L. 178/2020) ha previsto anche un credi-
to d’imposta (non superiore al 205 del totale investito)
a fronte delle minusvalenze derivanti  dagli  investi-
menti realizzati entro il 31 dicembre 2021. Tale credito
risulta utilizzabile in 10 quote annuali di pari importo.
Al fine di dare compimento alla normativa in materia
di PIR, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una bozza
di circolare in consultazione pubblica, terminata il 16
febbraio u.s.; si è quindi in attesa della pubblicazione
nella versione definitiva.
La circolare nel testo in consultazione fornisce chiari-
menti che consentono di rendere di interesse il regi-
me dei PIR “alternativi”, c.d. “fai da te”, come strumen-
to di investimento nel capitale privato. Una persona fi-
sica può infatti crearsi un proprio portafoglio di inve-
stimenti a fiscalità agevolata in via autonoma senza
far ricorso al risparmio gestito (fondi di investimento),
bensì instaurando tramite una società fiduciaria (o al-
tro intermediario finanziario) un rapporto di custodia o
di amministrazione esercitando l’opzione per l’applica-
zione del risparmio amministrato.
L’esenzione fiscale è condizionata al rispetto di alcuni
vincoli quali la composizione del portafoglio che deve
essere investito in misura non inferiore al 70% in “as-
set qualificati” e che tali investimenti permangano per
almeno due terzi dell’anno solare di riferimento. L’in-
vestimento  non  può  inoltre  superare  l’importo  di
300.000  euro  all’anno  fino  ad  arrivare  a  1,5  milioni
complessivi.
Si considerano asset qualificati: gli strumenti finanzia-
ri (quotati e non) emessi da imprese residenti in Italia,
Stati Ue o See, purché abbiano stabile organizzazione
in Italia, diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib
e Ftse Mid Cap di Borsa italiana o indici equivalenti di
mercati regolamentati, i prestiti erogati alle predette
imprese o crediti delle stesse, e quote di OICR PIR com-
pliant.
Rientrano quindi nella categoria di investimenti quali-
ficati le partecipazioni con diritti  di voto sino al 2 o
20% a seconda che la società sia quotata o meno in so-
cietà per azioni e società a responsabilità limitata, i
minibond quotati e non, le partecipazioni in società

quotate sull’AIM, gli investimenti in crowdlending (a
condizione  che  la  piattaforma  applichi  la  ritenuta
d’imposta a titolo definitivo) e crowdfunding con emit-
tente italiano.
In ogni caso,  non possono  essere inserite nel PIR le
partecipazioni qualificate.
Il  limite di concentrazione sul singolo investimento
(qualificato e non qualificato) non può superare il 20
per cento e tale limite si applica anche agli investi-
menti in liquidità, che rientrano comunque all’interno
della quota libera del 30%.
Inoltre, per poter beneficiare del regime di esenzione è
necessario che l’investimento sia detenuto per alme-
no 5 anni.  Qualora tale vincolo temporale non sia ri-
spettato,  si  applica la tassazione ordinaria su tutti  i
redditi derivanti dallo strumento, salvo si proceda con
il reinvestimento entro 90 giorni.
È possibile costituire un PIR “alternativo” anche me-
diante l’apporto di investimenti già posseduti e in tal
caso il  trasferimento a favore del  PIR è considerato
realizzativo sotto un profilo fiscale e l’eventuale reddi-
to è soggetto a tassazione da parte dell’intermediario
finanziario che gestisce il PIR.
Il regime è inoltre cumulabile con gli incentivi ricono-
sciuti a chi investe in start-up e PMI innovative.
La pubblicazione della circolare è altresì importante
per conoscere con certezza gli adempimenti e le re-
sponsabilità di pertinenza dell’investitore e degli inter-
mediari in alcune situazioni relative all’applicazione
delle ritenute; potrebbe inoltre chiarire alcuni dubbi re-
lativi al trattamento del PIR in caso di decesso dell’in-
vestitore  prima del compimento dell’holding period,
nonché in merito alle modalità di reinvestimento del-
le somme generate dalla dismissione o rimborso degli
investimenti nel caso in cui venga generata una minu-
svalenza.
Con riferimento all’apporto di strumenti finanziari già
detenuti, la circolare n. 3/2018 ha precisato che rileva il
valore dello strumento finanziario determinato alla da-
ta del conferimento (art. 6 comma 6 del DLgs. 461/97),
così da escludere dal regime agevolato i redditi di capi-
tale e i redditi diversi prodotti fino alla data del confe-
rimento dello strumento finanziario nel PIR. A questi
fini, non sembra sia necessaria la predisposizione di
una  apposita  relazione  giurata  di  stima  da  parte
dell’investitore,  ma dovrebbe essere sufficiente che
l’intermediario adotti un criterio valutativo conforme
agli standard in materia.
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https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=20045&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=663925
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=39&IdArticolo=36750&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma6

