
 

• La modalità di liquidazione (contanti o azioni) ha effetti sull’importo netto che mi verrà 
riconosciuto alla scadenza del Piano? Qual tassazione verrà applicata? 
Il controvalore dei LECOIP Certificate al termine del Piano è il medesimo indipendentemente dalla 
modalità di corresponsione (contanti o azioni). La liquidazione sarà al netto della tassazione da 
rendita finanziaria sulla plusvalenza realizzata sui Certificate, la cui aliquota attualmente vigente è 
del 26%, senza compensazione con eventuali minusvalenze prodotte su altri rapporti intrattenuti al 
di fuori di SIREFID. La tassazione da rendita finanziaria non verrà applicata al capitale protetto (che è 
già stato soggetto a tassazione al momento dell’assegnazione). 
 

• Quando avverrà la liquidazione in contanti? 
L’accredito del controvalore netto dei Certificate avverrà sul conto corrente dello stipendio entro il 
9 maggio. La data precisa non è stata ancora definita.  
 

• In caso di scelta della corresponsione in azioni, quando verranno assegnate? 
Nel caso di scelta di corresponsione in azioni, queste saranno assegnate sul Deposito Amministrato 
indicato entro il 29 maggio 2018. La data precisa non è stata ancora definita. 
 

• In caso di scelta della corresponsione in azioni, a quale prezzo di carico saranno assegnate? 
La determinazione del prezzo di carico, specificato al paragrafo 4.2 del Mandato Integrativo 
sottoscritto nel 2014 all’adesione al Piano di Investimento LECOIP, è definita per un importo pari 
alla media ponderata dei prezzi di acquisto delle Azioni ordinarie ISP acquistate “in monte” sul 
mercato a maggio 2018 e, quindi, assegnate a ciascun dipendente in proporzione alla provvista 
conferita mediante il ricavato del Certificate (controvalore netto). 

 

• In caso di scelta della corresponsione in azioni, verrà corrisposto il dividendo? 
Le azioni saranno assegnate sul Deposito Amministrato indicato entro il 29 maggio 2018. Il 
dividendo verrà corrisposto se l’assegnazione delle azioni avverrà prima dello stacco del dividendo. 
La data precisa dell’accredito non è stata ancora definita.  
 

• Qualora decidessi di optare per le azioni, quando le venderò pagherò IRPEF sul controvalore? 
Quale sarà la base di calcolo per l'imposta sulle plusvalenze? 
Il controvalore netto dei LECOIP Certificate sia liquidato in contanti, sia investito in azioni non 
costituisce più il reddito da lavoro dipendente, in quanto assoggettato agli oneri fiscali nel momento 
di adesione ai Piani di Investimento LECOIP e sostenuto integralmente da parte del Gruppo. La base 
dell’imponibile ai fini di applicazione della tassazione sui redditi diversi ai sensi del D.Lgs. n. 461 del 
21/11/1997 (rendita finanziaria), la cui aliquota attualmente vigente è pari al 26%, è determinata 
dal prezzo di carico che, in linea quanto stabilito nel Mandato Integrativo, paragrafo 4.2, è pari alla 
media ponderata dei prezzi di acquisto delle azioni “in monte” effettuate da parte della Fiduciaria 
(SIREFID) per conto di tutti coloro che risulteranno i destinatari della liquidazione in azioni. 
 

• E’ possibile compensare eventuali minusvalenze prodotte su altri rapporti con la plusvalenza 
realizzata sui LECOIP Certificate? 
Il controvalore che verrà liquidato sarà al netto della tassazione applicata ai redditi diversi ai sensi 
del D.Lgs. n. 461 del 21/11/1997, la cui aliquota attualmente vigente è pari al 26%, senza 
compensazione con eventuali minusvalenze prodotte su altri rapporti intrattenuti al di fuori di 
SIREFID. 
Qualora si volesse richiedere la compensazione delle suddette minusvalenze con la plusvalenza 
realizzata nell’ambito della posizione fiduciaria, bisogna inviare a SIREFID (depositaria dei LECOIP 
Certificate), entro e non oltre il 28.02.2018, la certificazione originale attestante le minusvalenze da 
compensare. Il rilascio della certificazione delle minusvalenze è possibile solo nei casi specificati 



dall’art. 6 del D.Lgs n. 461/97. L’eventuale richiesta di compensazione di minusvalenze è 
indipendente dalla modalità scelta per liquidazione dei LECOIP Certificate (contanti o azioni). 
 In caso di richiesta di compensazione di minusvalenze prodotte su altri rapporti con la plusvalenza 
realizzata sui LECOIP Certificate, l’originale cartaceo della certificazione attestante le minusvalenze 
da compensare va inviata a SIREFID entro e non oltre il 28.02.2018, al seguente indirizzo: 

SIREFID S.p.A. 

GOVERNO OPERATIVO e PIANI AZIONARI 

Amministrazione Piani Azionari 

Viale Stelvio, 55 

20159 MILANO MI 

L’invio può essere effettuato tramite posta interna, o a discrezione tramite un’altra modalità di 
spedizione (ad esempio Raccomandata). 

 

• Se ho sottoscritto il prestito personale “Extra”, il controvalore netto dei LECOIP Certificate che mi 
verrà corrisposto sarà decurtato dell’importo del prestito? 
Il controvalore netto dei LECOIP Certificate a scadenza del Piano che ti verrà corrisposto a maggio è 
indipendente dalla eventuale presenza del prestito. 
L’estinzione del prestito è normato nella circolare 72/2015, dove viene precisato, che il rimborso 
della quota capitale e della quota interessi in unica soluzione è prevista alla scadenza fissa del 
31/05/2018, l'addebito avverrà sul conto corrente di accredito dello stipendio. 

 
 

• L'importo attualmente visibile attraverso il “Calcolatore dei LECOIP Certificate” disponibile nella 
sezione Intranet “Noi, azionisti per il Piano d’Impresa” è al lordo o al netto dell'imposta sulle 
plusvalenze? 
Il valore indicato nel Calcolatore è già al netto della tassazione sui redditi diversi ai sensi del D.Lgs. n. 
461 del 21/11/1997 (rendita finanziaria) sulla plusvalenza realizzata sui Certificate, la cui aliquota 
attualmente vigente è del 26%. 

 


