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SOCIETÀ E FUTURO

L’ultima legge di bilancio ha introdotto 
i PIR (Piani Individuali di Rispar-
mio). Da molte parti ci hanno chiesto 

di spiegarne l’utilità, le modalità, chi sono gli 
interessati, gli attori e i destinatari. Vediamo 
allora di approfondire l’argomento insieme 
ai nostri esperti.
La Fiduciaria Marche amministra i nuovi 
PIR, Piani Individuali di Risparmio, introdot-
ti con la legge di Stabilità 2017 con l’obietti-
vo di indirizzare gli investimenti delle fami-
glie a sostegno della piccola e media impresa 
italiana.  I vantaggi fiscali per l’investitore 
sono rappresentati dalla piena esenzione da 
tasse sui redditi sia di capitale che di interes-
si ed anche da tasse di successione riferibili 
all’investimento PIR.
Fiduciaria Marche, in qualità di Sostituto 
d’Imposta, può assistere il cliente per tutte 
le tematiche relative all’investimento in Pia-
ni Individuali di Risparmio depositati presso 

intermediari italiani o esteri, utilizzando al 
meglio tutte le opportunità disponibili. Nel 
caso di attività depositate presso interme-
diari esteri, l’attività di Fiduciaria Marche è 
determinante per poter usufruire degli inte-
ressanti e molteplici benefici fiscali.
Consapevole della grande opportunità che 
i PIR rappresentano, dall’opportunità di 
investimento a fiscalità privilegiata per i 
risparmiatori alla possibilità di nuovi finan-
ziamenti per le PMI Italiane e stimolo alla 
quotazione delle stesse sui mercati, Fiducia-
ria Marche si è posta fin da subito l’obiettivo 
di assistere al meglio gli attori di mercato 
che, a vario titolo, possono trarre beneficio 
da questa nuova metodica di investimento, 
con la stessa passione e professionalità che 
caratterizza tale istituzione da sempre.
Per conoscere i P.I.R. da vicino, ne parliamo 
con un esperto in materia, il dott. Salvatore 
Rossi, che ci spiega anche il rapporto tra i 
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PIR e la Fiduciaria Marche. 
Partiamo subito col chiarire la natura e la 
funzione di questo nuovo strumento.
“I PIR sono una nuova forma di investimento 
riservata alle persone fisiche residenti fiscal-
mente in Italia, creati per veicolare in modo 
diretto le risorse dei risparmiatori verso 
le piccole e medie imprese italiane. Queste 
rappresentano una realtà importantissima 
per il tessuto economico del nostro paese ma, 
come sappiamo, ultimamente hanno trovato 
parecchie difficoltà ad intercettare finanzia-
menti con i canali tradizionali; questo nuovo 
sistema avvicina le piccole e medie imprese ai 
risparmiatori e costituisce per esse un incenti-
vo a quotarsi sul mercato. Chi invece sceglie di 
puntare su questa forma di investimento ha il 
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Con l’inizio del 2017 anche in Italia sono arrivati i PIR (Piani Individuali 
di Risparmio): strumenti di investimento a medio termine (minimo 5 anni) 
rivolti anche ai piccoli investitori che hanno lo scopo di veicolare il rispar-
mio dei privati verso le piccole e medie imprese italiane attive nel nostro 
Paese, con in cambio un’agevolazione fiscale. 
Quali sono i vincoli dei PIR?
Per riuscire a godere dei benefici fiscali previsti per gli investimenti in PIR 
è necessario che:
• almeno il 70% della cifra investita sia impiegata per l’acquisto di stru-

menti finanziari emessi da imprese italiane o europee (a patto che que-
ste ultime dispongano di una stabile organizzazione in Italia);

• di questo 70% almeno il 30% venga investito in aziende che non fanno 
parte del FTSEMIB (l’indice principale della Borsa Italiana), e cioè deve 
essere destinato all’acquisto di azioni o obbligazioni emesse da aziende 
medio piccole;

• il restante 30% può essere destinato ad altri strumenti finanziari, anche 
ai conti correnti o ai conti deposito.

COSA SONO I P.I.R 

(PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO)

vantaggio di essere completamente esentato 
da tasse sui rendimenti, sulle plusvalenze, sul-
le successioni”.
Chi sono gli attori coinvolti nell’attivazio-
ne di un PIR?
“Innanzitutto i risparmiatori, poi gli impren-
ditori proprietari di piccole e medie imprese e, 
ovviamente, gli specialisti di settore che fanno 
da intermediari. Tra questi troviamo proprio 
le fiduciarie”.
Quindi quale ruolo può avere la Fiducia-
ria Marche nel contesto dei PIR?
“Tra le varie attività che svolge, la Fiduciaria 
Marche fa anche da sostituto d’imposta, quin-
di è in grado di riconoscere gli investimenti in 
linea con la normativa PIR e consentire quin-
di al risparmiatore di trarre tutti i vantaggi 

ad essa connessi. In più, la Fiduciaria è in gra-
do di assistere quei clienti che diversificano i 
loro investimenti aprendo conti anche in altri 
paesi, dove è possibile beneficiare comunque 
dei piani di risparmio individuali”.
In definitiva, quali devono essere le carat-
teristiche di un investimento per potersi 
definire PIR?
“La legge stabilisce che i PIR sono riservati 
esclusivamente alle persone fisiche residenti 
in Italia. Ogni risparmiatore può possedere 
un unico PIR in cui investire un massimo di 
30mila euro nell’arco di un anno e 150mila 
euro in totale. Inoltre, dato che il finanzia-
mento è riservato alle piccole e medie impre-
se, ogni singolo PIR deve essere mantenuto 
almeno 5 anni”. 


