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GLI INVESTIMENTI TRAMITE LE 
HOLDING «PIR COMPLIANT»
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I PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO (PIR)

Nell’ottica di favorire la crescita delle imprese industriali e commerciali italiane ed europee, Assoholding ha recepito 
con particolare interesse le novità fiscali introdotte in tema di Piani Individuali di Risparmio (PIR).

In un contesto economico come quello odierno, caratterizzato da notevole incertezza, i PIR rappresentano 
un’interessante opportunità di sviluppo per l’intero Paese, in quanto rispondono alle esigenze di tutti gli operatori 
economici coinvolti: le imprese ed i risparmiatori.

Imprese
Fiscalmente residenti 

in Italia
Ricevono liquidità tramite canali 

diversi da quello bancario

Risparmiatori
Persone fisiche 

fiscalmente residenti
Investono i loro risparmi e 

beneficiano delle agevolazioni fiscali
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IL REGIME FISCALE: QUADRO GENERALE (1)

Presidente Assoholding

1. Tassazione zero 
• 100% di esenzione dei proventi finanziari (plusvalenze, interessi, dividendi) generati dall'investimento;
• 100% di esenzione dell’imposta di successione per il trasferimento mortiis causa degli strumenti finanziari   
 presenti nel Piano ;
 
2. Benefici fiscali 
• Per gli investimenti in start-up/PMI innovative è riconosciuta la detrazione IRPEF pari al 50% delle somme   
 investite (art. 38 «Decreto Rilancio);
• Il conferimento in un PIR di un investimento (già posseduto) in start-up/PMI innovative non causa la decadenza  
 dell’agevolazione fiscale relativa alla detrazione IRPEF (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 113 del 16  
 febbraio 2021);

3. Protezione dell’investimento
• Esclusivamente per i «PIR Alternativi» è riconosciuto un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze,   
 perdite e differenziali negativi derivanti dagli investimenti qualificati realizzati entro il 31 dicembre 2021. Il   
 credito d’imposta, tuttavia, è riconosciuto nella misura massima del 20% dell’intera somma investita negli   
 investimenti qualificati fino al momento di realizzazione della minusvalenza. 
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IL REGIME FISCALE: QUADRO GENERALE (2)
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1. Investimento di 100.000€ in un PIR Alternativo costituito interamente da partecipazioni in start up/PMI    
 innovative, le quali distribuiscono all’investitore dividendi per 30.000€:

Investimento nel PIR:
100.000€

Detrazione IRPEF:
50.000€

Dividendi/Plusvalenze 
(esenti): 30.000€

Beneficio totale:
80.000€

Investimento:
100.000€

Dividendi (tassati):
30.000€

Ritenuta 26%:
7.800€

Beneficio totale:
22.200€

1.1. Al termine dell’investimento, la partecipazione è ceduta per 50.000€:

Minusvalenza:
- 50.000€

Credito d’imposta:
20.000€

Minusvalenza effettiva:
- 30.000€

2. Investimento «classico» di 100.000€ in società diverse da start up/PMI innovative, le quali distribuiscono    
 all’investitore dividendi per 30.000€:

2.1. In caso di minusvalenza, non è riconosciuto alcun credito d’imposta.
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CONDIZIONI DA RISPETTARE 

Presidente Assoholding

Per almeno i due terzi dell’anno, almeno il 70% delle somme o valori destinati al PIR deve essere costituito 
da investimenti “qualificati” («quota obbligatoria»). 

In particolare, non più del 10% delle somme o valori 
investiti nel piano può essere detenuto in depositi 
nonché in conti correnti, bancari e postali.

Il restante 30% costituisce la «quota libera» e può essere 
investito in investimenti non qualificati o in liquidità. 

Non più del 10% (20% per i PIR Alternativi) delle 
somme o valori destinati nel piano può essere 
investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
lo stesso soggetto o con altra società appartenente al 
medesimo gruppo. 

Gli strumenti finanziari 
oggetto di investimento 

qualificato devono 
essere detenuti per 

almeno 5 anni 
(holding period). 

Non possono essere 
oggetto di investimento 

nel PIR, compresi 
i PIR Alternativi, 

neppure per la quota 
libera, le partecipazioni 
qualificate (art. 67, lett. c, TUIR)
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L’INVESTIMENTO INDIRETTO (1)

Presidente Assoholding

La nuova formulazione della norma prevede espressamente la possibilità di detenere gli investimenti qualificati anche 
indirettamente per il tramite di holding di partecipazione italiane ed estere. In questo caso, le holding «PIR 
Compliant», dovranno investire il proprio attivo rispettando i criteri ed i limiti della normativa PIR.

Per gli investitori, la sottoscrizione di quote o azioni di holding «PIR Compliant» costituisce di per se un investimento 
qualificato e consente quindi di rispettare il limite di composizione. 

Ai fini della verifica del requisito temporale dei 5 anni (holding period) si fa riferimento esclusivamente al periodo di 
detenzione della partecipazione nella società holding da parte della persona fisica.

Per la quantificazione dell’investimento qualificato - il cui rispetto è fondamentale per ottenere i benefici fiscali - 
bisogna far riferimento al c.d. «effetto demoltiplicativo». Pertanto, l’investitore persona fisica potrà anche detenere 
una partecipazione qualificata nella holding «Pir Compliant» purché, tenuto conto dell’effetto demoltiplicativo, non 
detenga indirettamente partecipazioni qualificate. 
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L’INVESTIMENTO INDIRETTO (2)

Investitore

quota 
libera

quota 
obbligatoria*

Holding 
PIR Compliant

(Tot. attivo: €50.000)

investimento qualificato 1

investimento qualificato 2

investimento qualificato 3

€ 10.000

14%
€ 3.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 25.000

€ 7.000

PIR

La holding detiene solo investimenti qualificati, quindi la totalità dell’investimento nella holding si considera qualificato.

*Controllo requisiti a cura di un intermediario abilitato (es. società fiduciaria).
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L’INVESTIMENTO INDIRETTO (3)

Investitore

quota 
libera

quota 
obbligatoria

Holding 
PIR Compliant

(Tot. attivo: € 50.000)

investimento qualificato 1

investimento qualificato 2

altro (non qualificato)

€ 10.000

14%
€ 1.600

€ 15.000

€ 10.000

€ 25.000

€ 7.000
+

€ 1.400 

PIR

• La holding ha investito almeno il 70% dell’attivo in investimenti «qualificati», dunque è «PIR Compliant»;
• Dal lato dell’investitore, il suo investimento nella holding si considera «qualificato» solo per l’80%, ovvero 5.600€;
• Per rispettare la normativa PIR, l’investitore dovrà incrementare la quota obbligatoria di ulteriori 1.400€.
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L’INVESTIMENTO INDIRETTO (4)

REGIME PIR REGIME ORDINARIO

Dividendi Società A:
€ 5.000

Holding 
PIR Compliant

Investitore

Tassazione IRES: 1,2%

Esenzione Ritenuta 26%

Dividendi Società A:
€ 5.000

Holding 

Investitore

Tassazione IRES: 1,2%
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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

Presidente Assoholding

Sempre in tema di holding, è necessario rilevare l’importanza dei PIR nell’ambito del passaggio generazionale.

Ai fini della continuità aziendale, start-up e PMI innovative possono essere considerate come una «palestra» dove far 
crescere le nuove leve. 

Con l’assistenza dell’imprenditore capo famiglia, le nuove generazioni possono iniziare a fare impresa.

In quest’ottica, i giovani imprenditori possono raccogliere capitale di rischio (o di debito) grazie allo strumento dei 
PIR e sviluppare così la propria idea di business. 

Per gli investitori, invece, il principale obiettivo sarà quello di individuare una o più aziende dalle elevate potenzialità 
di crescita, far aumentare rapidamente il valore del capitale investito e successivamente realizzare plusvalenze 
(esenti) dalla successiva vendita delle partecipazioni.



10 di 11

Gaetano De Vito

LE PROPOSTE DI ASSOHOLDING (1)

Presidente Assoholding

I limiti e i criteri stabiliti dalla normativa vigente risultano essere ancora particolarmente restrittivi, determinando 
così un limite all’operatività di tale strumento. Per tale motivo, in occasione delle audizioni condotte dalle 
commissioni finanze di Camera e Senato per la nascita del nuovo testo unico tributario, Assoholding ha proposto 
diverse soluzioni per lo sviluppo ed il perfezionamento dei PIR, tra cui: 

• modifica del “limite di concentrazione”, in base al quale non più del 10% (20% per i «PIR Alternativi») delle   
 somme o valori destinati nel Piano può essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso   
 soggetto o con altra società appartenente al medesimo gruppo. Fermo restando la necessità di “sostenere” quante  
 più imprese possibili, le percentuali sopra indicate potrebbero rappresentare un freno per chi decide di effettuare  
 il proprio investimento esclusivamente su determinate realtà già individuate. Pertanto, è auspicabile un    
 innalzamento della soglia ad almeno il 20% (33% per i soli PIR Alternativi);

• modifica del “limite di composizione”, in base al quale almeno il 70% delle risorse conferite nel Piano deve essere  
 destinato agli investimenti c.d. “qualificati”. Anche in questo caso, infatti, l’aumento di tale percentuale potrebbe  
 rappresentare un’interessante opportunità per sostenere l’economia reale.
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Queste ed altre novità potrebbero tradursi certamente in un importante trasferimento di risorse economiche verso 
l’economia reale, con considerevoli ricadute sia in termini occupazionali che di sviluppo per le piccole e medie imprese 
italiane ed europee.  

Una riflessione pertanto sarebbe necessaria anche per mettere tali agevolazioni tributarie a sistema e renderle così 
definitive e non limitate nel tempo.

LE PROPOSTE DI ASSOHOLDING (2)
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