
 
 
 

 

ADDENDUM AL “CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO” DEDICATO ALL’OPERATIVITA’ SUI  
PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO (PIR) 

 
Premesso che: 

 
a) Il CLIENTE ha stipulato il CONTRATTO per l’apertura del Conto Deposito n.               (il “dossier”) al fine esclusivo di eseguire 

operazioni su fondi cosiddetti “PIR”.  
 

b) L’intestatario dichiara di non essere titolare di un PIR presso altro collocatore.  
 

c) L’Intestatario prende atto che le quote del fondo selezionato troveranno evidenza in apposito dossier nel quale verrà 
applicato il regime fiscale amministrato di cui all’art. 6 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. L’intestatario prende altresì 
atto che la Società di Gestione da lui selezionata - ovvero il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in caso di Società estera - 
sarà il soggetto incaricato dell’applicazione del regime fiscale previsto dalla “Disciplina Pir”. 

 

d) Possono sottoscrivere quote di classe PIRle persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano, che 
sottoscrivano le quote in modalità collocamento in regime di “adeguatezza” o “appropriatezza” ai sensi delle disposizioni 
di tempo in tempo vigenti in materia di servizi di investimento nell’ambito della destinazione di somme per la costituzione 
di un “piano di risparmio a lungo termine”, previsto dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232. 

 
Premesso quanto sopra, in parziale deroga delle previsioni generali del contratto, il CLIENTE e ONLINESIM concordano  

quanto segue: 
 
1. La gamma prodotti disponibile sul dossier è limitata unicamente agli OICVM (Fondi comuni di investimento mobiliare 

aperti, italiani ed esteri, e Società di Investimento a Capitale Variabile) che le Società di Gestione emittenti hanno 
classificato come “PIR”. 

 

2. Il dossier sarà intestato esclusivamente ad un unico soggetto, persona fisica residente in Italia. 
 

3. Sul dossier sarà applicato unicamente il regime fiscale amministrato. 
 

4. Sul dossier potranno essere presenti strumenti, servizi e funzionalità differenti rispetto al dossier ordinario di Online Sim. 
 

5. Il presente Addendum sarà valido ed efficace per tutta la durata dell’investimento e il CLIENTE si impegna a comunicare 
tempestivamente a ONLINE SIM il venir meno, a qualunque titolo, del contratto in essere. Resta inteso che, una volta 
cessata l’efficacia del presente Addendum l’operatività del Dossier sarà integralmente ed esclusivamente disciplinata dal 
“Contratto di Conto Deposito”. 

 
A livello informativo, riportiamo un estratto delle caratteristiche e dei vincoli dei Piani Individuali di Risparmio, come previsto 
dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232: 
 

- Gli investimenti del piano devono consistere almeno per il 70% in strumenti finanziari emessi da società italiane ed estere con stabile 
organizzazione in Italia; 
- Di questo 70% almeno il 30% deve essere investito in strumenti finanziari emessi da società italiane ed estere con stabile organizzazione in 
Italia diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB o in altri indici equivalenti;  
- Il 30% può essere investito in qualsiasi strumento finanziario (non black-list);  
- Il patrimonio del PIR non può essere investito per una quota superiore al 10% del suo valore complessivo in strumenti finanziari emessi o 
stipulati con lo stesso emittente o con società appartenenti al medesimo gruppo o in depositi e conti correnti.  
- Ciascuna persona fisica non può investire più di 30.000 euro all’anno nel PIR ed entro un limite complessivo di 150.000 euro. 
- Se i limiti sopra indicati vengono rispettati la normativa prevede l’esenzione totale dalla tassazione sui redditi finanziari generati dagli 
investimenti effettuati nei PIR a condizione che tali investimenti siano mantenuti per almeno 5 anni. 
 

 

 

 
 

 
Per accettazione: Online Sim S.p.A.  

 

_______________          _______________ ____________________ 
 (Data)                                (Luogo)   (Firma Intestatario 1) 

_______________          _______________ ____________________ 
 (Data)                                (Luogo)   (Firma Incaricato) 


