
PIR (Piani Individuali 
di Risparmio) e loro 
impatto sul mercato 
dei capitali 
 

CHE COSA SONO? 
Il Ministero delle Finanze ha emanato lo scorso 4 ottobre, le 

linee guida per l’applicazione della normativa sui piani indi-

viduali di risparmio a lungo termine (PIR). 

I PIR, istituiti dalla legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (legge 

di Bilancio 2017), costituiscono una nuova forma di rispar-

mio fiscalmente agevolato e sono disciplinati all’art. 1, com-

mi dal 100 al 114, della suddetta legge.  

I PIR sono finalizzati a: 

 offrire maggiori occasioni di rendimento alle famiglie; 

 aumentare le opportunità delle imprese di ottenere ri-

sorse finanziarie per investimenti di lungo termine; 

 favorire lo sviluppo dei mercati finanziari nazionali. 

 

QUALI SONO I BENEFICI? 
Questa nuova modalità di investimento beneficia di un’im-

portante incentivazione fiscale consistente in un’esenzione: 

 dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finan-

ziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR; 

 dall’imposta di successione relativa agli strumenti finan-

ziari che compongono il piano in caso di trasferimento a 

causa di morte. 

 

QUALI SONO I VINCOLI? 
In ogni caso, affinché sia possibile ottenere l’esenzione fi-

scale, la legge impone determinate limitazioni, con specifico 

riferimento all’estensione temporale dell’investimento e ai 

vincoli dello stesso. In particolare: 

 

Vincoli relativi alla composizione del patrimonio dei PIR 

 almeno il 70% in strumenti finanziari emessi da società 

italiane ed estere (UE e SEE) con stabile organizzazione 

in Italia; 

 del suddetto 70%, almeno il 30% deve essere investito in 

strumenti finanziari emessi da società italiane ed estere 

(UE e SEE) con stabile organizzazione in Italia diverse da 

quelle rilevanti ai fini del FTSE MIB o di altri indici equi-

valenti di altri mercati regolamentati; 

 

Vincolo temporale di detenzione degli strumenti finanziari 

detenuti nei PIR: minimo 5 anni, per poter godere dell’age-

volazione fiscale. 

 

Vincolo all’importo investibile in PIR: massimo Euro 30.000 

all’anno, con un limite complessivo di Euro 150.000 nell’ar-

co dei cinque anni. 

 

Limite alla concentrazione: il patrimonio del PIR non può 

essere investito per una quota superiore al 10% del suo 

valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati 

con lo stesso emittente o con altra società appartenente al 

medesimo gruppo o in depositi e conti correnti. 

 

CHI PUÒ COSTITUIRE UN PIR? 
I soggetti destinatari dell’agevolazione fiscale sopra descrit-

ta sono le persone fisiche: 

 fiscalmente residenti in Italia (con la conseguenza che il 

trasferimento della residenza fiscale all’estero fa venir 

meno uno dei requisiti imposti dalla legge per fruire 

dell’agevolazione); 

 che non hanno, nello stesso momento più di un piano di 

risparmio (è possibile, invece, chiudere un PIR e aprirne 

uno nuovo, senza che questo comporti la perdita di uno 

dei requisiti imposti dalla legge per fruire dell’agevola-

zione); 
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 che non condividono il piano con altre persone fisiche; 

 a prescindere dallo loro età (anche un minorenne può 

essere titolare di un PIR). 

 

COME SI COSTITUISCE IL PIR E DI CHI CI SI PUÒ 

AVVALERE? 
Il PIR può essere costituito attraverso: 

 un rapporto di custodia o amministrazione titoli o ge-

stione di portafogli, con annesso c/c di appoggio, eserci-

tando l’opzione per l’applicazione del regime del rispar-

mio agevolato; 

 altro stabile rapporto (c.d. rubrica fondi), anche median-

te la “mera” sottoscrizione di quote o azioni di un OICR 

“PIR conforme”; 

 un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizza-

zione “PIR conforme” (in tal caso, non è richiesto l’eserci-

zio dell’opzione per il regime del risparmio amministra-

to). 

 

Il PIR può essere costituito avvalendosi di: 

 intermediari abilitati all’applicazione del regimo del ri-

sparmio amministrato; gli strumenti finanziari oggetto di 

investimento devono, quindi essere depositati presso 

intermediari residenti o stabili organizzazioni di interme-

diari non residenti; 

 imprese di assicurazione residenti nel territorio dello 

Stato; 

 imprese di assicurazione non residenti che operano nel 

territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in 

regime di libera prestazione di servizi con nomina di un 

rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti sog-

getti residenti. 

QUAL È L’IMPATTO ATTESO DEI PIR SUL  

MERCATO DEI CAPITALI ITALIANO? 
Le più recenti previsioni del governo sulla base dei risultati 

effettivi della raccolta di capitale dai Piani Individuali di Ri-

sparmio nei primi 3 mesi 2017, ipotizzano una raccolta di 

Euro 10 miliardi nel 2017 ed Euro 50 miliardi in 5 anni. 

 

Gli operatori si attendono quindi un crescente interesse 

rispetto ai mercati MTA e AIM ITALIA di Borsa Italia Spa, 

proprio per i vincoli di investimento a cui i PIR sono sotto-

posti. 

 

Con particolare riferimento ad AIM Italia, posto che, come 

sopra riportato, il 21% del valore complessivo degli investi-

menti del PIR dovrà essere investito in strumenti finanziari 

emessi da società italiane ed estere (UE e SEE) con stabile 

organizzazione in Italia diverse da quelle rilevanti ai fini del 

FTSE MIB o di altri indici equivalenti, IR Top, Partner Equity 

Markets di Borsa Italiana, ha recentemente aggiornato il 

proprio studio "Pir: stima dell’impatto su Aim Italia" a segui-

to della nuova previsione del Governo. Sulla base della me-

todologia utilizzata da IR Top la stima aggiornata dell’impat-

to generato dai PIR sul mercato AIM Italia è pari a Euro 3,3 

miliardi nei prossimi 5 anni. 
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