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I PIANI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR)
Il quadro normativo di riferimento
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I PIR – PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE  

Segretario Generale Assoholding

Cosa sono: sono una specifica tipologia di investimento destinato alle PERSONE FISICHE residenti in Italia, 
introdotti dall’art 1, co. 100 – 114 della L. 232/2016 che:

• Riconoscono un trattamento fiscale agevolato in quanto i redditi genarti da questi prodotti finanziari non sono  
 soggetti ad imposizione, quindi non sono tassati come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria e non sono  
 soggetti ad imposta di successione

• Debbono essere rispettate alcune limitazioni previste dalla legge con riferimento alla composizione del    
 portafoglio e alla durata dell’investimento (almeno 5 anni)
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I PIR – PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE  
Obiettivo: introdurre nell’ordinamento un significativo incentivo fiscale finalizzato a canalizzare il risparmio delle 
famiglie, molto centrato sulla liquidità, verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane 
ed europee radicate sul territorio italiano, per le quali vi è molto fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente 
approvvigionamento mediante il canale bancario.

Dunque:

1) veicolare il risparmio delle persone fisiche residenti “fiscalmente” in Italia 
 (offrendo maggiori opportunità di rendimento)
2) aumentare le opportunità delle imprese di ottenere finanziamenti per investimenti a lungo termine
3) Favorire lo sviluppo dei mercati finanziari convogliando i PIR attraverso il canale degli operatori professionali   
 (intermediari bancari, finanziari ed assicurativi)
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I PIR – PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE  
Presupposti: 

1) Soggettivo: Il regime è applicabile alle persone fisiche residenti in Italia.
 Ogni soggetto può detenere SOLO un PIR ordinario (PIR3.0) e un PIR ALTERNATIVO 
2) Temporale: gli strumenti finanziari devono essere detenuti per almeno 5 anni
3) Oggettivo: sono esclusi gli investimenti in strumenti finanziari emessi da società residenti in Stati che non   
 concorrono ad un adeguato scambio di informazioni.
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MODIFICHE NORMATIVE
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1. L’art. 1, co. 100-114 della legge 232/2016 – Legge di bilancio 2017
 Ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite Piani  
 Individuali di Risparmio (PIR).

2. Art. 1, co. 211-2015 della Legge 154/2018 – Legge di Bilancio 2019 
 Ha introdotto specifici vincoli nella composizione degli investimenti ammissibili nel PIR, che limitandone   
 l’operatività ha reso necessari ulteriori modifiche.

3. Art. 13-bis DL 26.10.2019 – Convertito nella Legge n. 157/2019
 Sono stati previsti nuovi criteri per l’ammissibilità degli investimenti qualificati per i PIR costituiti dal 1° gennaio  
 2020, nonché regole specifiche per le Casse di Previdenza ed i Fondi Pensione.
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MODIFICHE NORMATIVE
4. Art. 136 del DL 19.05.2020 – Convertito nella Legge 77/2020 c.d.      Decreto Rilancio
 Ha introdotto i c.d. PIR ALTERNATIVI, ossia misure strutturali volte ad incentivare l’afflusso di risorse alle   
 imprese, potenziando le capacità dei PIR di convogliare il risparmio privato verso il mondo delle imprese.

5. Decreto 104 del 2020 c.d. Decreto agosto, convertito nella Legge n. 126/2020
 Ha innalzato i limiti quantitativi (plafond)degli investimenti in Pir Alternativi.

6. Legge n. 178/2020 c.d. Detta di Bilancio 2021
 Per i PIR alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 ha introdotto un credito d’imposta pari alle eventuali    
 minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021
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L’EVOLUZIONE NORMATIVA E I DIFFERENTI TIPI DI PIR
• PIR 1.0 – Piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, a cui si applicano le regole   
 previste dalla legge di bilancio 2017;

• PIR 2.0 - Piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019, a cui si applicano le regole   
 previste dalla legge di bilancio 2017, come modificate dalla Legge di bilancio 2019;

• PIR 3.0 - Piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2020 i cui investimenti siano costituiti per almeno il 70% in   
 strumenti finanziari di cui al comma 2 dell’articolo 13-bis del DL n. 124 del 2019, in cui si applicano le disposizioni  
 previste dalla L. di bilancio 2017 e dalla L. di bilancio 2019 in quanto compatibili;

• PIR ALTERNATIVI – Piani costituiti a partire dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio) i  
 cui investimenti siano costituiti per almeno il 70% in strumenti finanziari di cui al comma 2-bis dell’art. 13-bis  
 del DL Rilancio, ai quali si applica il regime ivi previsto.

 Pertanto attualmente è possibile costituire esclusivamente PIR 3.0 o PIR Alternativi.
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DIFFERENZE TRA LA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DEI PIR 3.0 
E LA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DEI PIR ALTERNATIVI, 
CHE È POSSIBILE COSTITUIRE DAL 1° GENNAIO 2020

Plafond annuo: € 30.000

PIR 3.0 PIR ALTERNATIVI

Plafond complessivo: € 150.000 Plafond complessivo: € 1.500.000

Plafond annuo: € 300.000

Almeno il 49% del valore complessivo è 
investito in strumenti finanziari, anche non 
negoziati in mercati regolamentati o in 
sistemi multilaterali di negoziazione, emessi 
o stipulati con imprese italiane, nonchè con 
imprese residenti in Stati membri dell’UE o 
in Stati SEE, purchè, nel caso di imprese 
estere, queste abbiano una stabile 
organizzazione in Italia. 

Almeno il 70% del valore complessivo è 
investito in strumenti finanziari, anche non 
negoziati in mercati regolamentati o in 
sistemi multilaterali di negoziazione, emessi 
o stipulati con imprese italiane, nonchè con 
imprese residenti in Stati membri dell’UE o 
in Stati SEE, purchè, nel caso di imprese 
estere, queste abbiano una stabile 
organizzazione in Italia; le imprese i cui 
titoli sono oggetto di investimento devono 
essere NON FTSE MIB e NON FTS MID CAP. 
Inoltre, è possibile investire in prestiti 
erogati alle predette imprese nonchè in 
crediti delle medesime.  
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PIR 3.0 PIR ALTERNATIVI

Almeno il 17,5% del valore complessivo è 
investito in strumenti di imprese italiane, 
nonchè di imprese residenti in Stati membri 
dell’UE o in Stati SEE, (purchè, nel caso di 
imprese estere, queste abbiano una stabile 
organizzazione in Italia) che siano imprese 
NON FTSE MIB

Almeno il 3,5% del valore complessivo è 
investito in strumenti di imprese italiane, 
nonchè di imprese residenti in Stati membri 
dell’UE o in Stati SEE, (purchè, nel caso di 
imprese estere, queste abbiano una stabile 
organizzazione in Italia) che siano imprese 
NON FTSE MIB e NON FTSE MID CAP.

DIFFERENZE TRA LA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DEI PIR 3.0 
E LA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DEI PIR ALTERNATIVI, 
CHE È POSSIBILE COSTITUIRE DAL 1° GENNAIO 2020
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DIFFERENZE TRA LA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DEI PIR 3.0 
E LA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DEI PIR ALTERNATIVI, 
CHE È POSSIBILE COSTITUIRE DAL 1° GENNAIO 2020

PIR 3.0 PIR ALTERNATIVI

La parte restante, quota libera, nel limite 
massimo del 30 per cento, deve essere 
investita tenendo conto delle previsioni 
generali della normativa in maniera di PIR 
(divieto di concetrazione, divieto di investire 
in imprese di Stati e territori che non 
prevedono un adeguato scambio di 
informazioni, etc.) e comunque fino al 10% 
in depositi (compresi i certificati di deposito) 
e fino al 10% in conti correnti.

La parte restante, quota libera, nel limite 
massimo del 30 per cento, deve essere 
investita tenendo conto delle previsioni 
generali della normativa in maniera di PIR 
(divieto di concetrazione, divieto di investire 
in imprese di Stati e territori che non 
prevedono un adeguato scambio di 
informazioni, etc.) e comunque fino al 20% 
in depositi (compresi i certificati di deposito) 
e fino al 20% in conti correnti.
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DIFFERENZE TRA LA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DEI PIR 3.0 
E LA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DEI PIR ALTERNATIVI, 
CHE È POSSIBILE COSTITUIRE DAL 1° GENNAIO 2020
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Confrontando i PIR Ordinari (3.0) ed i PIR Alternativi comprendiamo che il DL Rilancio ha potenziato la capacità dei 
PIR di convogliare il risparmio privato verso il mondo delle imprese, attraverso l’istituzione di un PIR specializzato in 
PMI.

Lo strumento è stato pensato come “complementare” rispetto ai PIR Ordinari, infatti il DL rilancio consente che ogni 
persona possa sottoscrivere sia un PIR Ordinario che un PIR Alternativo (superando così il precedente concetto di 
unicità del PIR) entro un limite massimo dell’importo investito, che non può superare complessivamente:

• Per i PIR ORDINARI: 150.000 euro, con un limite annuo di 30.000 euro

• Per i PIR ALTERNATIVI: 1.500.000, con un limite per ciascun anno solare di 300.000 euro.
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LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LAGGE DI BILANCIO 2021
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La Legge di Bilancio 2021 migliora ulteriormente l’appeal fiscale dei PIR Alternativi introducendo un nuovo credito 
d’imposta pari alle “minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati” derivanti dai piani di risparmio a lungo 
termine costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Le condizioni essenziali per poter accedere al nuovo credito d’imposta sono:

• Gli strumenti finanziari devono essere detenuti per almeno 5 anni;
• Il credito d’imposta non deve eccedere il 20% delle somme investite negli investimenti qualificati, fino al    
 momento della minusvalenza
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LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LAGGE DI BILANCIO 2021
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ESEMPIO:

√ Piano costituito a gennaio 2021
√ Ad aprile 2021 viene immesso uno strumento finanziario “qualificato”

Il titolare che effettua un investimento di 70.000,00 euro potrà usufruire dell’agevolazione fiscale:
• Se Il realizzo che determina la minusvalenza venga effettuato a decorrere dal mese di aprile 2026;
• Nella misura massima di 14.000,00 euro (20% ×70.000,00)

Il credito d’imposta spettante ricordiamo:
1) Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi
2)  È fruibile in 10 quote annuali di pari importo: 

• Nelle dichiarazioni dei redditi, a partire da quella successiva al periodo d’imposta in cui le minus valenze, perdite  
 e differenziali negativi si considerano realizzati;
• Ovvero in compensazione mediante modello F24

N.B. questo credito d’imposta è valido solamente per i piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti 
effettuati entro il 31 dicembre 2021
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