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Nuovo credito di imposta per incentivare i PIR
alternativi
Sul tema, l’Agenzia delle Entrate ha posto in consultazione fino al 16 febbraio una bozza di circolare
/ Stefania BARSALINI
L’art. 1 commi da 219 a 226 della L. 178/2020 (legge di
bilancio 2021) è intervenuto sul regime fiscale dei PIR
(“Piani individuali di risparmio” a lungo termine, intro-
dotto con l’art. 1, commi da 100 a 114 della legge di bi-
lancio per il 2017 n. 232/2016 e successivamente modi-
ficato), per incentivare la sottoscrizione dei c.d. PIR al-
ternativi, di cui al comma 2-bis dell’art. 13-bis del DL n.
124/2019,  mediante  il  riconoscimento  di  un  credito
d’imposta pari alle minusvalenze, perdite e differen-
ziali negativi realizzati, ai sensi dell’art. 67 del TUIR, re-
lativamente agli strumenti finanziari qualificati ai sen-
si del medesimo comma 2-bis, purché siano detenuti
per almeno cinque anni e il relativo credito d’imposta
non ecceda il  20% delle somme investite negli stru-
menti finanziari medesimi.
Con  il  comma  2-bis,  inserito  nell’art.  13-bis  del  DL
124/2019 dall’art. 136 del DL 34/2020, è stata prevista
una nuova categoria di PIR, “alternativa” o complemen-
tare a quella del comma 2, la cui principale caratteristi-
ca/vincolo è l’investimento di almeno il 70% del patri-
monio in strumenti finanziari, prestiti emessi e/o cre-
diti  originati da imprese residenti in Italia o altrove
nella Ue o nel See purché dotate di una stabile organiz-
zazione in Italia “diverse da quelle inserite negli indici
FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in in-
dici equivalenti di altri mercati regolamentati”.
Per non pregiudicare il successo dei nuovi PIR, è previ-
sto che la stessa persona fisica residente possa con-
temporaneamente detenere sia un PIR “tradizionale”
ex comma 2 sia un PIR “nuovo” ex comma 2-bis, cumu-
lando i benefici (cfr. comma 2 del citato art. 136).
In merito a questa fattispecie, da ieri è disponibile in
consultazione  sul  sito  dell’Agenzia  delle  Entrate  la
bozza di circolare rispetto alla quale gli operatori han-
no tempo fino al 16 febbraio 2021 per inviare le proprie
osservazioni e proposte all’indirizzo di posta elettroni-
ca dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.
Analizzando il regime agevolativo introdotto dalla leg-
ge di bilancio 2021, si osserva che il medesimo ha un
ambito temporale limitato: esso si applica in relazione
ai piani di cui al comma 2-bis costituiti dal 1° gennaio
2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre
2021 e sempreché gli  strumenti finanziari del piano
siano detenuti per almeno cinque anni (comma 225).
Ipotizzando che in un piano costituito a gennaio 2021
venga immesso a ottobre 2021 uno strumento finan-

ziario “qualificato”, la persona fisica titolare del piano
potrà fruire del credito d’imposta, con le modalità pre-
viste dal comma 220, se il realizzo che determina le
minusvalenza è effettuato non prima del mese di otto-
bre 2026.
Per le minusvalenze realizzate prima dello spirare del
quinquennio o successivamente alla chiusura del pia-
no,  resta  fermo  il  regime  disposto  dal  comma  109
dell’art. 1 della L. 232/2016, per cui le minusvalenze, le
perdite e i differenziali negativi realizzati mediante la
cessione o il rimborso degli strumenti finanziari sono
deducibili  dalle  plusvalenze,  differenziali  positivi  o
proventi realizzati nelle operazioni successive poste in
essere nell’ambito del medesimo piano e sottoposte a
tassazione nello stesso periodo di imposta e nei suc-
cessivi e non oltre il quarto (circ. n. 3/2018, § 13.2).

Credito di imposta con utilizzo ampio

Passando al funzionamento del credito di imposta, si
rileva che è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari
importo,  nelle  dichiarazioni  dei  redditi  a  partire  da
quella relativa al periodo d’imposta in cui le minusva-
lenze, perdite e differenziali negativi di cui al medesi-
mo comma 219 si considerano realizzati ai fini delle
imposte sui redditi ovvero in compensazione ai sensi
dell’art. 17 del DLgs. 9 luglio 1997 n. 241.
Secondo la bozza della circolare, se in un periodo d’im-
posta non vi è capienza nell’imposta lorda per l’utiliz-
zo del credito d’imposta, la quota non può essere utiliz-
zata in periodi d’imposta successivi, il credito non con-
corre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi ed è utilizzabile senza i limiti di cui all’art. 1,
comma 53 della L. 244/2007 e di cui all’art. 34 della L.
388/2000.
Ai fini della determinazione dei crediti d’imposta in ar-
gomento e della loro spettanza, in caso di strumenti fi-
nanziari appartenenti alla medesima categoria omoge-
nea, si considerano ceduti prima i titoli acquistati per
primi e si considera come costo quello medio pondera-
to.
Le minusvalenze, perdite o differenziali negativi og-
getto del credito d’imposta non possono essere utiliz-
zati  o  riportati  in deduzione ai  sensi  dell’art.  68 del
TUIR e degli artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97.
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