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OGGETTO: PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO (PIR) - NUOVO STRUMENTO PER 

FINANZIARE LE AZIENDE 

 

 

OGGETTO 

E' uno strumento introdotto dal D.L. n. 50/2017 che ha l'obiettivo di 

indirizzare gli investimenti verso attività produttive che normalmente 

hanno maggiori difficoltà a finanziarsi ricorrendo al tradizionale canale 

bancario.  

Il PIR è un “contenitore fiscale all’interno del quale i risparmiatori 

possono collocare qualsiasi tipologia di strumento finanziario (azioni, 

obbligazioni, quote di OICR, contratti derivati) o somma di denaro, 

rispettando però determinati vincoli di investimento. I destinatari 

dell’agevolazione sono solo le persone fisiche relativamente agli 

investimenti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa e ciascuna 

persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio. 

CARATTERISTICHE 

Il PIR viene costituito con la destinazione di somme o valori per un 

importo non superiore, per anno solare, ad euro 30.000,00 e 

complessivamente di euro 150.000,00 ad “investimenti qualificati”. 

E' previsto un vincolo di detenzione degli strumenti finanziari, pari a 5 

anni, il cui scopo è quello di impedire che gli impieghi nel piano 

vengano effettuati con finalità speculative e, al contempo, di garantire 

alle imprese destinatarie delle risorse di poter contare sui capitali 

ricevuti in modo stabile per un periodo di tempo medio/lungo. Ciascuna 

persona fisica non può investire poi più di 30.000 euro all’anno nel PIR 

ed entro un limite complessivo di 150.000 euro. 

AGEVOLAZIONE 

Si tratta di un agevolazione fiscale che consiste nell’esenzione da 

tassazione dei redditi, qualificabili come redditi di capitale o come 

redditi diversi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti effettuati 

nel piano individuale di risparmio, a condizione che si rispetti un periodo 

di detenzione di almeno 5 anni. L’investimento nei PIR è anche esente 

da imposte di successione e donazione. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire ogni necessario chiarimento. 

 


