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Azioni al manager, il rischio «produce» reddito di capitale
Giacomo Albano

Più  vie  d'  uscita  per  i  manager  per
evitare  la  tassazione  dei  proventi  da
azioni  «rafforzate»  (ossia  con  utili
maggiori  rispetto  agli  altri  azionisti)
come  redditi  da  lavoro  dipendente.  La
circolare  25/E/2017  (si  veda  «Il  Sole  24
Ore» del 17 ottobre) apre,  infatti,  a una
qualificazione  più  estesa  come  redditi
finanziari  e  quindi  potenzialmente  con
un  impatto  fiscale  ridotto.  Facciamo  un
passo indietro. Lo strumento del carried
interest  diffuso  nel  settore  del  private
equity  e  disciplinato  dall'  articolo  60
della  manovrina  della  scorsa  primavera
(Dl  50/2017)  è  finalizzato  ad
accomunare  nella  condivisione  del
rischio la posizione del management con
quella degli altri investitori, attraverso l'
emissione  di  azioni,  quote  o  strumenti
finanziari  riservati  ai  manager  che
prevedono  una  partecipazione  agli  utili
proporzionalmente  maggiore  rispetto  a  quella  riconosciuta  alla  generalità  degli
investitori,  a  fronte  dell'  assenza  di  diritti  amministrativi  e  di  vincoli  alla
trasferibilità. L' articolo 60 del Dl 50/2017 prevede che, al ricorrere di determinate
condizioni, i  proventi derivanti da tali  strumenti finanziari e spettanti a dipendenti
ed amministratori di società e fondi sono qualificati per presunzione di legge come
redditi  di  natura finanziaria  (redditi  di  capitale  o  diversi),  escludendo quindi  che i
proventi  stessi  possano  rappresentare  una  remunerazione  dell'  attività  lavorativa
dei  manager.  La  distinzione  non  è  di  poco  conto,  se  si  considera  che  i  redditi
finanziari sono solitamente tassati con l' aliquota del 26% mentre i redditi da lavoro
sconto l' aliquota ordinaria in funzione dello scaglione di reddito. Le tre condizioni
richieste dalla norma riguardano: l' effettuazione di un investimento di ammontare
minimo da parte  dei  manager  (1% dell'  investimento  complessivo);  la  maturazione
successiva  ed  eventuale  del  provento,  subordinata  alla  restituzione  del  capitale
investito ed all' attribuzione di un rendimento minimo agli investitori "ordinari"; un
periodo di detenzione minimo di cinque anni. Se la presenza di questi tre requisiti
"blinda" la qualificazione fiscale dei proventi, l' assenza dei requisiti stessi richiede
un'  analisi  caso  per  caso  per  individuare  la  natura  del  provento  in  base  alle
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caratteristiche dell' investimento. Ad esempio, un investimento rilevante, in termini
di ammontare (anche se inferiore alla soglia del 1%) e senza garanzia di rimborso, è
idoneo  a  evidenziare  l'  esposizione  al  rischio  di  perdita  del  capitale  investito  che
contraddistingue  i  redditi  finanziari.  Allo  stesso  modo,  secondo  le  Entrate  la
presenza  di  accordi  che  consentono  al  manager  di  mantenere  la  titolarità  degli
strumenti finanziari anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro è sufficiente
ad escludere la qualificazione d come redditi da lavoro dipendente L' esposizione a
un  effettivo  rischio  di  perdita  del  capitale  investito  è  a  ben  vedere  l'  elemento
determinante per la qualificazione finanziaria del reddito, idoneo a superare anche
le  clausole  che  legano  lo  strumento  finanziario  con  la  posizione  di
dipendente/amministratore  (leavership).  Al  contrario,  quelle  clausole  che  riducono
o annullano la posizione di rischio del manager (quali le clausole che garantiscano
al  dipendente  la  restituzione  integrale,  in  ogni  caso,  del  capitale  investito)  sono
difficilmente compatibili con la qualificazione "finanziaria" del reddito. Ugualmente
va valutato il  livello  di  remunerazione spettante al  manager per la  propria attività
lavorativa;  se  questa  è  al  di  sotto  dei  parametri  di  mercato,  si  può  ritenere  che  il
carried  interest  rappresenti  una  forma  di  bonus  per  l'  attività  lavorativa  svolta.
Infine,  anche  l'  eventuale  detenzione  di  strumenti  finanziari  aventi  le  medesime
caratteristiche patrimoniali  "rafforzate"  da parte  di  altri  investitori,  può essere un
indicatore della natura finanziaria del reddito. © RIPRODUZIONE RISERVATA.


