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Affrancamento delle quote di OICR: è possibile valoriz-
zare anche il carried interest? 

1. Nuova opzione per l’affrancamento delle azioni/quote di 
OICR: cenni  

Con la Legge di Bilancio 2023 è stata introdotta - per la prima volta nel 
nostro ordinamento - la possibilità di optare per l’affrancamento del 
maggior valore di quote o azioni di OICR (i.e. Organismi di Investimento 
Collettivo del Risparmio) (in seguito l’“Affrancamento”) (cfr. art. 1, 
commi 112 e 113)1. 
 
L’opzione per l’Affrancamento consente di considerare realizzati i redditi 
di capitale (di cui all’art. 44, c. 1, lett. g) del TUIR) e i redditi diversi (di 
cui all’art. 67, c. 1, lett. c-ter) del TUIR) derivanti dalla cessione o dal 
rimborso di quote o azioni di OICR, tramite versamento di un’imposta 
sostitutiva del 14%. 
 
Detta imposta sostitutiva va applicata sulla differenza tra (i) il valore delle 
quote o azioni al 31 dicembre 2022 e (ii) il relativo costo o valore di ac-
quisto o di sottoscrizione. Trattasi di una diversità molto rilevante ri-
spetto a quanto previsto dalla (ben nota) disciplina della rideter-
minazione del valore fiscale delle partecipazioni non quotate, 
nell’ambito della quale - invece - è soggetto all’imposta sostitutiva l’intero 
valore della partecipazione, a prescindere dal relativo costo fiscale. 
 
L’Affrancamento si estende a tutte le quote o azioni appartenenti a una 
medesima categoria omogenea2 possedute alla data del 31 dicembre 
2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione. 

⎯⎯ 
1 Si segnala che la Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) - tra le varie misu-

re di natura fiscale introdotte - prevede anche la possibilità, in relazione ai contratti di assicura-
zione sulla vita di cui ai rami I e V del c. 1 dell’art. 2 del codice delle assicurazioni private, di af-
francare i redditi di cui all’art. 44, c. 1, lett. g-quater), del TUIR, costituiti dalla differenza tra il va-
lore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, tramite versamento 
di un’imposta sostitutiva del 14% (cfr. art. 1, c. 114). Tale tipologia di affrancamento non è ogget-
to della presente newsletter. 
2 La disciplina in esame non fornisce chiarimenti in merito al concetto di “categorie omogenee”. 
In assenza di indicazioni, si potrebbe valutare l’applicazione analogica dei chiarimenti resi 
dall’Agenzia delle entrate nella circolare 27 aprile 2017, n. 14/E, in relazione al diverso regime 
della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni. In tale occasione, facendo applica-
zione dei criteri dettati dall’art. 94, del TUIR (norma richiamata dalla specifica disciplina in mate-
ria di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni), l’Agenzia aveva affermato che, ai 
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Sotto il profilo soggettivo, l’opzione in esame è esercitabile da tutti i 
soggetti che possano maturare redditi di capitale o redditi diversi 
per effetto della detenzione di quote o azioni di OICR: (i) persone 
fisiche che agiscono al di fuori del regime d’impresa, (ii) società semplici 
e soggetti a esse equiparati ai sensi ex art. 5 del TUIR, (iii) enti non 
commerciali, relativamente alle quote detenute al di fuori dell’esercizio 
dell’attività d’impresa, e (iv) soggetti non residenti (salvo che le quote o 
azioni di OICR siano riferibili a stabili organizzazioni in Italia). 
 
Per quanto riguarda le modalità di esercizio dell’opzione, questa deve 
essere esercitata: 

• ordinariamente, entro il 30 giugno 2023 mediante apposita co-
municazione all’intermediario con cui è intrattenuto un rapporto 
di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile 
rapporto. In questo caso il versamento dell’imposta sostitutiva è 
dovuto entro il 16 settembre 20233; oppure 

• in assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione 
di portafogli o altro stabile rapporto con un intermediario, nella 
dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 dal contribuente 
medesimo. In questo caso l’imposta sostitutiva deve essere versa-
ta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui 
redditi dovute in base alla dichiarazione. 

 
Sono espressamente esclusi dal perimetro dell’Affrancamento, inve-
ce, i titoli detenuti in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata 
esercitata l’opzione per il c.d. “risparmio gestito” (di cui all’articolo 7 del 
d.lgs. 461/1997). 

2. Quali criteri utilizzare per la valorizzazione di quote di OICR 
ai fini dell’Affrancamento? È possibile rivalutare anche quote 
che incorporano il c.d. “carried interest”? 

L’Affrancamento - che sulla base del dato testuale risulta applicabile indi-
stintamente alle quote di fondi aperti e fondi chiusi - può assumere note-
vole rilevanza, inter alia, per il settore del private equity, sia dal lato degli in-
vestitori sia dal lato dei manager direttamente coinvolti nella gestione dei 
fondi. 
 
Nelle strutture di private equity, infatti, è frequente la presenza, oltre alle 
quote c.d. “ordinarie”, di quelle dotate di “diritti patrimoniali rafforzati” 
(il c.d. “Carried Interest”) di norma sottoscritte da manager del fondo 
nella prospettiva di allinearne, anche patrimonialmente, gli interessi a 
quelli degli investitori; trattasi, in particolare, di quote che, al verificarsi di 
determinate condizioni, attribuiscono al titolare il diritto di ricevere un 

 
fini della rivalutazione, si considerano appartenenti alla medesima categoria omogenea “i titoli 
emessi dallo stesso soggetto e aventi le medesime caratteristiche (azioni ordinarie, privilegiate, di risparmio ecc.)”. 
3 L’imposta sostitutiva è in questi casi versata dai soggetti di cui ai commi 1 e 6-bis dell’art. 26-
quinquies del DPR 600/1973, ai commi 1, 2, 2-ter, 5 e 7 dell’art. 10-ter della Legge 77/1983, ai 
commi 1, 2-bis e 2-quater dell’art. 7 del D.L. 351/2001 (convertito dalla Legge 23 410/2011), non-
ché ai commi 2 e 4 dell’art. 13 del d.lgs. n. 44/2014, i quali ricevono la relativa provvista dal con-
tribuente.  
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extra-rendimento rispetto alle quote ordinarie, qualificabile come “reddi-
to finanziario” al rispetto di certi requisiti4. 
 
In tale contesto, l’effettiva convenienza e appetibilità della disciplina in 
esame dipende: 

(i) in generale (i.e. per tutti i tipi di quote), dal criterio di valoriz-
zazione delle stesse ai fini dell’Affrancamento, e  

(ii) con particolare riferimento alle quote con Carried Interest, 
dalla possibilità o meno di valorizzare tali diritti rafforzati in 
sede di Affrancamento. 

Il punto non è espressamente disciplinato dalla normativa in esame ed è 
oggetto di dibattito. 
 

2.1 In generale: criteri di valorizzazione delle quote di OICR ai 
fini dell’Affrancamento 

 
La norma in esame non fornisce un’indicazione sui criteri e sulle modali-
tà di determinazione del valore oggetto di Affrancamento, limitandosi a 
stabilire che l’imposta sostitutiva deve essere calcolata sulla differenza tra 
“il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022” e “il costo o valore di 
acquisto o sottoscrizione”5. 
 
Il testo iniziale del disegno di legge di bilancio era in realtà maggiormente 
dettagliato e - probabilmente nelle intenzioni del legislatore - più circo-
scritto: si prevedeva infatti che il valore delle quote o azioni da prendere 
a riferimento fosse quello “rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicem-
bre 2022”. Il riferimento ai “prospetti periodici” è stato poi espunto dal 
testo definitivo approvato a seguito di un emendamento presentato dal 
Governo, senza tuttavia indicazioni nei lavori preparatori in merito alle 
ragioni sottostanti a questa modifica6. 
 
La disciplina in vigore, quindi, non impone la redazione di una peri-
zia giurata di stima (contrariamente a quanto previsto dalla disciplina 
della rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni non quotate) 
né contiene un espresso richiamo ai criteri di valutazione ex art. 9 del 
TUIR (a differenza di quanto previsto dalla medesima Legge di Bilancio 

⎯⎯ 
4 Ai fini della qualificazione come “reddito di natura finanziaria”, è necessario che le quote in og-
getto (i) rispettino i requisiti previsti dall’art. 60 del D.L. 50/2017, o alternativamente (ii) siano 
qualificabili come investimenti finanziari in virtù delle proprie specifiche caratteristiche; cfr. la 
circolare dell’Agenzia delle entrate 16 ottobre 2017, n. 25/E. 
5 In realtà il riferimento letterale al valore di acquisto o sottoscrizione non sembra del tutto preci-
so: sarebbe infatti più logico, nell’identificazione del valore di partenza, fare riferimento alla parte 
effettivamente versata, che può essere inferiore all’impegno assunto con la sottoscrizione e ciò si 
verifica sovente quando il fondo non abbia ancora finalizzato le c.d. “call” nei confronti dei sotto-
scrittori. D’altro canto, eventuali rimborsi ottenuti dal sottoscrittore durante la vita del fondo do-
vrebbero andare a ridurre il valore fiscale di partenza. 
6 Si precisa che questa modifica non è stata recepita nei lavori preparatori, che mantengono il ri-
ferimento ai prospetti periodici anche nei dossier di accompagnamento al testo come modificato 
a seguito della citata proposta emendativa del Governo.  
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2023 in relazione alla neo introdotta opzione per la rideterminazione del 
valore fiscale delle partecipazioni quotate)7. 
 
Ciò premesso, sembra oggi ragionevole ritenere che l’intenzione del Le-
gislatore sia stata quella di non imporre rigidi criteri per la determinazio-
ne del valore delle quote di OICR, rimanendo inteso - ovviamente - che 
è in ogni caso necessario l’utilizzo di elementi di valutazione oggettivi e 
attendibili. Viene logico, quindi, aspettarsi che il contribuente possa legit-
timamente ricorrere a “prospetti periodici” ai fini della valutazione, no-
nostante l’eliminazione dell’espresso riferimento a questi ultimi dal testo 
definitivo della norma, senza però che sia imposta una specifica tipologia 
di documenti e questo - è lecito supporre - proprio al fine di comprende-
re titoli di OICR di gamma variegata e la più ampia tipologia di redditi, di 
capitale o diversi, che da questi possa derivare. 
 
Al riguardo, a nostra evidenza ci risulta che, ai fini dell’informativa resa 
nel settore, gli operatori redigano diversi tipi di rendiconti: (i) quelli ob-
bligatori, redatti secondo i criteri dettati dalla Banca d’Italia e tenden-
zialmente informati a principi maggiormente prudenziali; (ii) quelli redatti 
su base contrattuale, secondo standard internazionali8 di valutazione uti-
lizzati nel settore, che prevedono in generale l’adozione di criteri più 
idonei a rappresentare l’effettivo valore di mercato degli investimenti. 
 
L’assenza di precisi vincoli normativi e il riferimento della disposizione in 
generale al “valore” sembra perciò, in linea di principio, consentire il rife-
rimento ai valori contenuti in questa seconda tipologia di rendiconti, 
aprendo così alla possibilità di valutare le singole quote di OICR detenu-
te da ogni sottoscrittore in maniera da riflettere il loro specifico ed effet-
tivo valore di mercato al 31 dicembre 2022. Tale approccio pare peraltro 
conforme al criterio di determinazione del “valore normale” ex art. 9, 
comma 4, lett. c), del TUIR, che fa riferimento al “valore normale dei titoli 
aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in 
mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo” e che ragio-
nevolmente dovrebbe applicarsi per la determinazione del valore delle 
quote di fondi. 
 

2.2 Affrancamento di quote di OICR incorporanti il Carried 
Interest 

 
Premesso quanto sopra in merito ai criteri valutativi, si può entrare nel 
merito della questione: è possibile tenere conto della componente di va-
lore riferibile al Carried Interest in sede di Affrancamento delle quote di 
OICR? 
 

⎯⎯ 
7 Si veda il comma 107, dell’art. 1, della Legge di Bilancio 2023, dove si legge che “[…] per i titoli, 
le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla 
data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato 
ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del [TUIR], con riferimento al mese di dicembre 2022 […]” (enfasi 
aggiunta).  
8 Cfr. International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines (IPEV). 
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Come è noto, l’Agenzia delle entrate ha in passato negato la possibilità di 
tenere conto del c.d. carried interest ai fini della rideterminazione del valore 
fiscale delle partecipazioni non quotate9. Secondo l’Ammini-strazione fi-
nanziaria, infatti, tenuto conto dell’espresso riferimento effettuato da 
quest’ultima disciplina al valore della “frazione del patrimonio netto” della so-
cietà, non sarebbe possibile assumere quale costo fiscale un valore diver-
so da quello risultante dalla corrispondente frazione del patrimonio netto 
della società alla data di riferimento “espressa dalla percentuale di partecipazio-
ne al capitale delle azioni detenute”10. 
 
Questa interpretazione, fondata - a dire il vero in maniera probabilmente 
eccessivamente rigida - sul dato letterale della norma di rideterminazione 
del valore fiscale delle partecipazioni non quotate, non sembra però au-
tomaticamente estendibile all’Affrancamento.  
 
Infatti - come detto - ai fini dell’Affrancamento del maggior valore delle 
quote di OICR il dato normativo fa riferimento “al valore delle quote alla 
data del 31 dicembre 2022”, senza richiamare concetti analoghi a quello di 
“frazione del patrimonio netto” utilizzato nella diversa disciplina sopra ri-
chiamata. 
 
Il generico riferimento al “valore delle quote” pare per questo consentire 
una effettiva valorizzazione “di mercato”, che tenga cioè conto anche 
degli eventuali diritti patrimoniali rafforzati incorporati nelle stesse, poi-
chè, anzitutto, forieri (a certe condizioni) di redditi inquadrabili tra i red-
diti di capitale o diversi e, in definitiva, in quanto concreta espressione 
del valore maturato dai titoli posseduti (va da sè che dovrebbe trattarsi di 
diritti che già esprimono un valore maturato e computabile nelle quote 
del fondo, c.d. “in the money”). 
 
I chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia delle entrate sulla ridetermi-
nazione del valore fiscale delle partecipazioni non quotate non paiono 
conferenti alla nuova disciplina in oggetto e il riferimento normativo (vo-
lutamente, si assume) così generico sembra aprire alla possibilità di inclu-
dere nella valorizzazione delle quote di OICR ai fini dell’Affrancamento 
anche la componente del Carried Interest eventualmente maturato.  

3. Conclusioni 

In definitiva, sulla base del testo normativo e delle riflessioni sin qui ef-
fettuate: 

(i) per quanto riguarda la valorizzazione delle quote al 31 dicembre 2022 
ai fini dell’Affrancamento: sembra ragionevole sostenere che il con-
tribuente sia libero di scegliere i relativi criteri da utilizzare per la de-
terminazione del “valore”, purché questi siano oggettivi ed attendibili. 
Pare pertanto possibile fare riferimento ai rendiconti predisposti se-

⎯⎯ 
9 Il riferimento è alla disciplina inizialmente introdotta dall’art. 5 della Legge 448/2001 (in rela-
zione alle partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2002) e sistematicaente prorogata nel 
corso del tempo (da ultimo con i commi 107 e ss. dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023).   
10 Si veda la risposta 20 ottobre 2021, n. 738/E.  
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condo standard internazionali riconosciuti dal settore, che consentono 
generalmente una valorizzazione più aderente all’effettivo valore di 
mercato; e 

(ii) relativamente alle quote con Carried Interest: sembra in linea di prin-
cipio possibile tenere conto anche della componente di valore riferi-
bile al Carried Interest, valorizzando quindi le quote detenute dal 
singolo investitore anche alla luce degli specifici diritti patrimoniali 
rafforzati eventualmente maturati al 31 dicembre 2022. 

Ciò premesso, considerata la rilevanza della questione, l’assenza di chiare 
indicazioni, nonché i tempi ristretti per perfezionare l’Affrancamento, è 
auspicabile che sul tema intervenga quanto prima un chiarimento ufficia-
le da parte dell’Amministrazione Finanziaria. 
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