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Grazie ai nuovi strumenti
potrebbero affluire 10
miliardi all'anno alle piccole
aziende

Claudia Cervini UNO
STRUMENTO in più per gli
investimenti delle famiglie a caccia
di rendimento. E un modo per
veicolare parte della ricchezza
mobiliare dei singoli (3.800 miliardi
complessivi secondo le stime della
Banca d'Italia) verso le piccole e
medie imprese. Sono questi i due
principali risvolti dei Pir, i piani
individuali di risparmio a lungo
termine che il governo ha inserito
nella nuova legge di Bilancio. Si
tratta di una sorta di contenitore
fiscale all'interno del quale i
risparmiatori possono collocare
qualsiasi tipologia di strumento
finanziario (azioni, obbligazioni,
fondi, contratti derivati) e somme di
denaro liquide, rispettando
determinati vincoli di investimento.
Nello specifico i Pir prevedono
l'azzeramento dell'imposta sui
redditi generali dall'investimento
(l'aliquota è del 26%) e l'esenzione
delle imposte di successione e
donazione. Essi danno diritto alla
detassazione ad alcune condizioni:
tenerli per almeno cinque anni e fino
al tetto di 150 mila euro con un
massimo di 30 mila euro l'anno.
Attenzione pero: in caso di
estinzione anticipata le tasse sono
dovute (e pure gli interessi). Da
notare inoltre che sono esclusi
dall'agevolazione i redditi derivanti
dal possesso di partecipazioni
qualificate e, più m generale, quelli
che concorrono a formare ü reddito
complessivo dell'investitore. IL
FATTO che ciascuna persona fisica
(ogni risparmiatore potrà essere
titolare di un solo Pir) non possa
investire più di 30 mila euro all'anno
nel Pir ha destato brevi questo limite
venga innalzato».

alcune perplessità tra gli addetti ai
lavori che pure hanno applaudito
l'iniziativa. «Ci crediamo molto, in
quanto i Pir rappresentano uno dei
due pilastri per stimolare l'Aim, il
mercato delle pmi di Borsa Italiana
(il secondo pilastro sarebbe la
nascita di fondi specializzati per
imprese di piccole e medie
dimensioni)», spiega Giovanni
Natali, amministratore delegato di
Ambromobiliare, società di
consulenza in finanza strategica.
«La dirczione è quella giusta anche
se il limite imposto di 30 mila euro
all'investimento personale rischia di
frenarne gli effetti: ci auguriamo
infetti che in tempi Un dubbio
legittimo tanto che l'esecutivo
starebbe pensando di rafforzare il
quantum delle somme investite
agevolabili, portandole da 30 müa a
50 mila euro (quindi 250 mila nei
cinque anni). Secondo Anthilia
Capital Partners, le agevolazioni
fiscali sono una leva importante per
indirizzare le scelte di investimento
degli

italiani, sia dei piccoli risparmiatori
sia dei grandi investitori istituzionali.
Motivo per cui, secondo la società
indipendente di gestione del
risparmio, le famiglie saranno
interessate a cogliere a pieno questa
opportunità. «In questo segmento, la
selezione delle imprese è il vero
discriminante di performance.
Occorrono esperienza, competenze,
conoscenza degli imprenditori»,
spiega Daniele Colantonio,
responsabile della divisione Business
Development di Anthilia Capital
Partners. «Cre

diamo che i risparmiatori possano
massimizzare il ritorno sul
capitale solo affidando a
professionisti la gestione dei loro
piani di risparmio a lungo termine.
L'approccio fai-da-te
potenzialmente espone i portafogli
a rischi non controllati». GRAZIE
ai Pir, secondo le stime dei
tecnici, potrebbero affluire alle
pmi circa 10 miliardi di euro
l'anno. Per ovviare al rischio che
tutti i capitali volino all'estero o si
concentrino nelle principali
società quotate la normativa ha

previsto che questi piani dovranno
essere investiti per almeno il 70% in
strumenti finanziari di aziende
italiane o europee (dell'Ue o dello
Spazio economico europeo) che
pagano le tasse in Italia. Di questo
70%, ü 30% (cioè il 21%
dell'investimento complessivo) deve
essere composto da strumenti
finanziari di società diverse dalle 40
dell'indice Ftse-Mib.

Lo sconto Chi tiene i
soldi investiti nei Pir
per almeno 5 anni non
avrà alcuna tassazione
sui rendimenti ottenuti.
Ma chi riscatta prima i
soldi pagherà tasse e
interessi Cosa sono I
Pir sono piani di
risparmio individuali
per le persone fisiche
inseriti nella Manovra
per spingere la
ricchezza dei singoli
verso il sostegno alle
piccole e medie
imprese La cifra
massima Non sarà
possibile investire una
somma superiore a
SOmila euro all'anno e.
complessivamente, a 1
SOmila. Questo punto

Ecco i piani individuali di risparmio Incentivi a chi
investe nelle imprese I Con la manovra a battesimo i
Pir: niente tasse sui rendimenti Con la manovra a
battesimo i Pir: niente tasse sui rendimenti

Grazie ai nuovi strumenti
potrebbero affluire 10
miliardi all'anno alle piccole
aziende

Claudia Cervini UNO
STRUMENTO in più per gli
investimenti delle famiglie a caccia
di rendimento. E un modo per
veicolare parte della ricchezza
mobiliare dei singoli (3.800 miliardi
complessivi secondo le stime della
Banca d'Italia) verso le piccole e
medie imprese. Sono questi i due
principali risvolti dei Pir, i piani
individuali di risparmio a lungo
termine che il governo ha inserito
nella nuova legge di Bilancio. Si
tratta di una sorta di contenitore
fiscale all'interno del quale i
risparmiatori possono collocare
qualsiasi tipologia di strumento
finanziario (azioni, obbligazioni,
fondi, contratti derivati) e somme di
denaro liquide, rispettando
determinati vincoli di investimento.
Nello specifico i Pir prevedono
l'azzeramento dell'imposta sui
redditi generali dall'investimento
(l'aliquota è del 26%) e l'esenzione
delle imposte di successione e
donazione. Essi danno diritto alla
detassazione ad alcune condizioni:
tenerli per almeno cinque anni e fino
al tetto di 150 mila euro con un
massimo di 30 mila euro l'anno.
Attenzione pero: in caso di
estinzione anticipata le tasse sono
dovute (e pure gli interessi). Da
notare inoltre che sono esclusi
dall'agevolazione i redditi derivanti
dal possesso di partecipazioni
qualificate e, più m generale, quelli
che concorrono a formare ü reddito
complessivo dell'investitore. IL
FATTO che ciascuna persona fisica
(ogni risparmiatore potrà essere
titolare di un solo Pir) non possa
investire più di 30 mila euro all'anno
nel Pir ha destato brevi questo limite
venga innalzato».

alcune perplessità tra gli addetti ai
lavori che pure hanno applaudito
l'iniziativa. «Ci crediamo molto, in
quanto i Pir rappresentano uno dei
due pilastri per stimolare l'Aim, il
mercato delle pmi di Borsa Italiana
(il secondo pilastro sarebbe la
nascita di fondi specializzati per
imprese di piccole e medie
dimensioni)», spiega Giovanni
Natali, amministratore delegato di
Ambromobiliare, società di
consulenza in finanza strategica.
«La dirczione è quella giusta anche
se il limite imposto di 30 mila euro
all'investimento personale rischia di
frenarne gli effetti: ci auguriamo
infetti che in tempi Un dubbio
legittimo tanto che l'esecutivo
starebbe pensando di rafforzare il
quantum delle somme investite
agevolabili, portandole da 30 müa a
50 mila euro (quindi 250 mila nei
cinque anni). Secondo Anthilia
Capital Partners, le agevolazioni
fiscali sono una leva importante per
indirizzare le scelte di investimento
degli

italiani, sia dei piccoli risparmiatori
sia dei grandi investitori istituzionali.
Motivo per cui, secondo la società
indipendente di gestione del
risparmio, le famiglie saranno
interessate a cogliere a pieno questa
opportunità. «In questo segmento, la
selezione delle imprese è il vero
discriminante di performance.
Occorrono esperienza, competenze,
conoscenza degli imprenditori»,
spiega Daniele Colantonio,
responsabile della divisione Business
Development di Anthilia Capital
Partners. «Cre

diamo che i risparmiatori possano
massimizzare il ritorno sul
capitale solo affidando a
professionisti la gestione dei loro
piani di risparmio a lungo termine.
L'approccio fai-da-te
potenzialmente espone i portafogli
a rischi non controllati». GRAZIE
ai Pir, secondo le stime dei
tecnici, potrebbero affluire alle
pmi circa 10 miliardi di euro
l'anno. Per ovviare al rischio che
tutti i capitali volino all'estero o si
concentrino nelle principali
società quotate la normativa ha

previsto che questi piani dovranno
essere investiti per almeno il 70% in
strumenti finanziari di aziende
italiane o europee (dell'Ue o dello
Spazio economico europeo) che
pagano le tasse in Italia. Di questo
70%, ü 30% (cioè il 21%
dell'investimento complessivo) deve
essere composto da strumenti
finanziari di società diverse dalle 40
dell'indice Ftse-Mib.

Lo sconto Chi tiene i
soldi investiti nei Pir
per almeno 5 anni non
avrà alcuna tassazione
sui rendimenti ottenuti.
Ma chi riscatta prima i
soldi pagherà tasse e
interessi Cosa sono I
Pir sono piani di
risparmio individuali
per le persone fisiche
inseriti nella Manovra
per spingere la
ricchezza dei singoli
verso il sostegno alle
piccole e medie
imprese La cifra
massima Non sarà
possibile investire una
somma superiore a
SOmila euro all'anno e.
complessivamente, a 1
SOmila. Questo punto

Venerdì
04/11/201604/11/201604/11/201604/11/2016

Estratto da pag. 26262626

Direttore Responsabile
Andrea CanginiAndrea CanginiAndrea CanginiAndrea Cangini

Diffusione Testata
274.329274.329274.329274.329

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

Ambromobiliare Pag. 1



ha suscitato perplessità Le
regole II 70% del portafoglio
deve essere destinato a
strumenti finanziari (azioni e
obbligazioni) emesse da
aziende italiane o europee che
pagano le tasse in Italia

Critiche alletto limite di
SOmila euro all'anno
potrebbe frenare gli effetti
positivi Da tenere almeno 5
anni limite di SOmila euro
all'anno potrebbe frenare
gli effetti positivi Da tenere
almeno 5 anni

SOSTEGNO I Piani individuali di risparmio potranno veicolare capitali verso le Pmi
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