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Imponibilità delle stock option in regime forfetario  

Il valore delle azioni concorre alla formazione del reddito 

 

Il valore normale delle azioni, assegnate ad un imprenditore in regime forfetario a seguito dell'esercizio 
dell'opzione, concorre alla formazione del reddito dell'opzionario nell'esercizio di assegnazione senza 
tenere conto di quanto versato dal medesimo a titolo di strike price. L'importante chiarimento è contenuto 
nella risposta ad interpello 18 maggio 2022, n. 271/E. 

  

Quadro introduttivo 

Stabilisce l'articolo 2099 c.c. che il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con 
prestazioni in natura, compresa l'assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi (work 
for equity, restricted stock unit, piani di incentivazione, welfare aziendale, stock option ecc.). Trattasi di 
una retribuzione solitamente a carattere residuale, ordinariamente attuata mediante attribuzione al 
lavoratore di parte del risultato della sua attività lavorativa, mediante beni o servizi che consentono una 
esplicazione più agevole della mansione affidata (ad esempio alloggio di servizio a portieri e custodi), 
ovvero sconti sul prezzo d'acquisto delle merci prodotte dall'imprenditore o diritto a un quantitativo di 
prodotti aziendali in forma gratuita. 

  

Il contenuto dell'interrogazione 

Nella risposta ad interpello n. 271 del 18 maggio 2022 l'agenzia delle Entrate ha preso in considerazione il 
caso di un imprenditore in regime forfetario titolare di un contratto di consulenza prestata a favore di una 
società di diritto non italiano, le cui azioni non sono quotate nei mercati regolamentati. La remunerazione 
di tale attività consulenziale era stata stabilita parzialmente in natura, più esattamente mediante stock 
option previste da un apposito « Stock Option Plan». Nel caso in esame il consulente ha proceduto, al 
momento della maturazione del diritto di opzione ed a fronte del pagamento di un corrispettivo (cd. strike 
price), all'esercizio della opzione e successivamente alla vendita della azione al prezzo di mercato. 
L'interrogante ha pertanto sottoposto all'agenzia un duplice ordine di problematiche. 

Il primo attinente al trattamento fiscale dell'assegnazione delle azioni avuto riguardo agli adempimenti da 
porre in essere al ricevimento delle medesime per effetto dell'esercizio della opzione e del pagamento 
dello strike price, alla determinazione del valore delle azioni, alla incidenza che produce la assegnazione 
delle azioni sul reddito di impresa del beneficiario tenuto conto che, come da egli stesso riferito, applica il 



 

 

regime forfetario. Il secondo ordine di problemi attiene invece al trattamento fiscale da applicare alla fase 
successiva della cessione delle azioni acquisite mediante opzione. 

  

La risposta dell'agenzia delle Entrate 

Nella risposta resa dall'agenzia si sottolinea preliminarmente, come da precedenti chiarimenti (1), che il 
diritto di opzione è connaturato alla stipula di un contratto con il quale viene attribuito ad una parte il 
diritto di costituire il rapporto contrattuale finale mediante una nuova dichiarazione divolontà (2) (fase del 
granting). Ne segue che la parte opzionaria, diversamente dalla parte opzionante che non è tenuta a 
manifestare altre dichiarazioni di consenso, per l'esercizio del diritto ad essa attribuito deve manifestare 
espressamente la volontà di perfezionare la costituzione del contratto finale (3). 

Le azioni riservate al soggetto opzionario, pertanto, entrano nella sua sfera giuridica solo nel momento in 
cui egli esercita l'opzione medesima (fase dell'exercising, secondo le condizioni già fissate nella fase del 
granting ed al termine del vesting period, ossia il periodo di maturazione intercorrente tra l'offerta 
dell'opzione ed il termine iniziale per il suo esercizio). 

La disciplina fiscale applicabile, pertanto, è quella vigente al momento in cui viene esercitato il diritto di 
opzione (salvo eccezioni: v. infra) e non quella in essere quando le azioni sono state offerte. 

Se l'assegnazione di un diritto di opzione è «cedibile», l'assoggettamento a tassazione coincide con il 
momento della sua assegnazione. Se il diritto di opzione non è cedibile l'assegnazione dello stesso non è 
di per sé stessa tassabile, essendo, invece assoggettabili a tassazione i titoli e i valori acquistati con 
l'esercizio dell'opzione. Tuttavia, qualora un diritto non cedibile perda successivamente tale requisito, il 
relativo valore verrà assoggettato a tassazione soltanto nel periodo d'imposta in cui è divenuto trasferibile 
(4). 

Un'interessante fattispecie è stata esaminata nella risposta 7 settembre 2020, n. 316 con riferimento ad 
un dipendente di un gruppo multinazionale che aveva successivamente trasferito la propria residenza 
fiscale all'estero. Nel periodo di residenza in Italia aveva ricevuto a titolo gratuito dal proprio datore di 
lavoro delle stock option il cui diritto di opzione, scaduto il periodo di vesting, era però stato esercitato 
solo dopo il trasferimento all'estero. Si poneva pertanto la problematica di stabilire quale fosse il 
trattamento fiscale applicabile al reddito da lavoro dipendente connesso all'esercizio della opzione, tenuto 
conto che il vesting period era maturato in Italia e l'esercizio della opzione era avvenuto all'estero. 
L'agenzia delle Entrate in questa occasione ha richiamato una eccezione al principio generale secondo cui 
la disciplina fiscale applicabile è quella vigente al momento dell'esercizio della opzione. Più in particolare 
rileva al riguardo il Commentario all'articolo 15 del Modello OCSE (cui si conformano quasi tutti i trattati 
contro le doppie imposizioni), secondo cui la potestà impositiva dello Stato della fonte è subordinata alla 
condizione che i compensi in natura (inclusi i diritti di opzione) derivino da un'attività di lavoro dipendente 
svolta in detto Stato, non rilevando l'eventuale diverso momento in cui il reddito è corrisposto (par. 2.2) e 



 

 

la circostanza che la tassazione avvenga in un periodo d'imposta successivo, in un luogo diverso da detto 
Stato. 

La disciplina fiscale applicabile, pertanto, si collega al periodo di maturazione del diritto (il vesting period) 
non al momento dell'esercizio della opzione (l'exercising). Ove il vesting period fosse in parte trascorso 
all'estero, occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante il quale la prestazione 
lavorativa è stata esercitata nel Paese estero ed il numero totale dei giorni necessari ad acquisire il diritto 
a ricevere le azioni (v. Cm 17/E/2017). Una fattispecie nella quale durante tutto il periodo di vesting il 
contribuente aveva svolto la sua attività lavorativa in modo continuativo ed esclusivo all'estero 
mantenendo però la propria residenza fiscale in Italia ed assoggettando a tassazione in Italia il reddito di 
lavoro dipendente prodotto all'estero in base alle retribuzioni convenzionali (articolo 51, comma 8-bis del 
Tuir), in applicazione dei criteri OCSE sopra evidenziati è stato riconosciuto il collegamento ai fini fiscali 
con il territorio svizzero. 

Il valore delle azioni maturate nel periodo è stato considerato incluso nella retribuzione convenzionale 
(risposta n. 783 del 17 novembre 2021). 

Si noti inoltre che l'exercising, nei termini sopra specificati, non coincide con la vendita vera e propria della 
azione. 

Esempio 

Si faccia l'esempio di un lavoratore che riceve 2.000 opzioni dalla società A per sottoscrivere 2.000 
azioni sempre di A a fronte di uno strike price di euro 3,00 per ogni opzione. A giugno 2022 scade il 
vesting period e l'opzione è esercitabile. Ipotizziamo che a giugno 2022 l'azione valga sul mercato euro 
4,5 per azione. Quindi il lavoratore ha interesse ad esercitare l'opzione perché, a fronte del pagamento 
di euro 3,00 x 2.000 = 6.000,00 ottiene azioni che, sul mercato, valgono 2.000 x 4,5 = 9.000,00. Il 
momento della tassazione, in questo caso, si colloca al momento dell'esercizio dell'opzione, anche se la 
vendita effettiva dell'azione avviene dopo un tempo più o meno lungo. 

Si noti ancora che sono ininfluenti, ai fini della tassazione, oltre alla data di emissione o di consegna dei 
titoli stessi, anche eventuali circostanze sopravvenute che ostacolino o rendano impossibile la vendita 
della azione. 

Una casistica di questo tipo è stata analizzata nella risposta ad interpello n. 23/2020. In tale fattispecie 
sulle azioni già opzionate dal manager sussistevano dei vincoli di disponibilità (cd. bad leaver). In 
particolare, si configurava il bad leaver per il manager che avesse deciso di uscire dalle Società emissarie 
delle azioni, per cause diverse da morte, inabilità o raggiungimento dell'età pensionabile, prima di un 
determinato periodo di tempo dall'attribuzione delle azioni a seguito di opzione. Al di fuori del bad leaver, 
ulteriori vincoli erano rappresentati dalla previsione di un periodo di lock up di cinque anni, dalla 
possibilità di cederle esclusivamente al coniuge ed ai figli, dalla possibilità di individuare i beneficiari 



 

 

esclusivamente nel coniuge e/o nei figli in caso di conferimento in trust. A fronte di tale limitata 
disponibilità il manager aveva 2 - inutilmente - richiesto la possibilità di posticipare la tassazione. 

Nella fattispecie di cui alla risposta ad interpello n. 271/2022, il compenso erogato al consulente, 
esercente attività d'impresa in forma individuale, rappresenta un corrispettivo «in natura» a fronte della 
attività di consulenza prestata, in quanto tale classificabile tra i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, 
lettera a), del Tuir. L'articolo 9, comma 4, lettera b), Tuir dispone, per le azioni non quotate, che il «valore 
normale» dev'essere determinato in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente e, per 
le società e gli enti di nuova costituzione, in proporzione all'ammontare complessivo dei conferimenti. 
L'agenzia delle Entrate ha più volte precisato, in proposito, che il «valore normale» delle azioni in tale 
specifica fattispecie, è fissato non in proporzione al patrimonio netto contabile, bensì in proporzione al 
valore del patrimonio netto effettivo della società o ente. Il valore del patrimonio netto della società a sua 
volta deve risultare da una relazione giurata di stima e deve riferirsi all'intero patrimonio sociale esistente 
ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione è stata deliberata (v. 
risposta ad interpello n. 427/2019). Ferma restando la valutazione della azione secondo il valore normale 
ai sensi della previsione contenuta nell'articolo 9, comma 4, del Tuir, nel caso specifico, essendo 
l'imprenditore in regime forfetario. Il valore normale delle azioni assegnate a seguito dell'esercizio 
dell'opzione concorre alla formazione del reddito nell'esercizio di assegnazione, senza tenere conto di 
quanto versato dal medesimo istante a titolo di strike price. 

Riprendendo l'esempio di cui sopra il valore normale delle azioni per un soggetto imprenditore in regime 
forfetario concorrerà alla determinazione del reddito per 9.000 euro, indipendentemente da quanto 
pagato a titolo di strike price. La stessa operazione per un lavoratore dipendente determina una base 
imponibile pari a 9.000 - 6.000 = 3.000, ossia per un importo pari alla differenza tra il valore normale 
determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir, al momento dell'esercizio del diritto di opzione, e quanto 
corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell'assegnazione medesima (5). 

Naturalmente l'importo di tale valore concorrerà ai fini del rispetto della soglia di 65mila euro prevista per 
la permanenza nel regime forfetario e si applicherà il coefficiente di redditività ordinariamente previsto 
per l'attività esercitata dal contribuente, con applicazione dell'imposta sostitutiva. Il peculiare regime 
forfetario introdotto dalla legge 190/2014, infatti, prevede la determinazione del reddito imponibile 
applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività diversificato a 
seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica 
un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta 
regionale sulle attività produttive Irap pari al 15%. I ricavi ed i compensi relativi al reddito oggetto del 
regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. 

Circa il secondo ordine di problematiche poste dall'istante, inerente altrattamento fiscale della successiva 
cessione delle azioni opzionate, l'agenzia ha ritenuto applicabile a tale fattispecie la disciplina dei redditi 
diversi (articolo 67 del Tuir) e delle relative plusvalenze, in ragione della circostanza che tale cessione, 
secondo quando dedotto dallo stesso istante con idonea documentazione, non costituiva ricavi rilevanti ai 



 

 

fini dell'attività svolta in regime forfetario. Più in particolare (articolo 68, comma 6) è assoggettata a 
tassazione la plusvalenza costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta 
(prezzo di cessione delle azioni) ed il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, 
aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo (valore normale della azione e strike price 
versato per l'esercizio della opzione). 

Proseguendo nell'esempio di cui sopra (valore normale delle azioni pari a 9.000 euro, interamente 
concorrenti al reddito nel periodo di assegnazione salvo l'imposta sostitutiva determinata secondo lo 
specifico codice ATECO di appartenenza), supponiamo che le azioni siano successivamente vendute a 
16.000 euro. Abbiamo quindi una plusvalenza da redditi diversi pari a 16.000 - 9.000 - 6.000 (strike price) 
= 1.000 euro, importo sul quale si applicherà l'imposta sostitutiva del 26%. 

  

Stock option e adempimenti contributivi in regime forfetario 

Incidentalmente si noti come la legge 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015) aveva introdotto un nuovo 
regime forfetario di determinazione del reddito per gli esercenti in forma individuale di attività 
d'impresa/arti e professioni in possesso di determinati requisiti (articolo 1, comma 54 e ss.) prevedendo, 
al contempo, uno specifico regime agevolato ai fini contributivi per coloro che, esercenti attività di 
impresa, fossero obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni artigiani e 
commercianti. Riprendendo il caso di cui all'interpello 271/2022 l'attività di consulenza aziendale non è 
soggetta agli obblighi contributivi derivanti dall'iscrizione alla gestione commercianti, ma solo ove sia 
prestata in forma personale, priva di qualsiasi organizzazione e fondata sulla quasi esclusiva componente 
personale intesa come conoscenze specifiche e fiducia acquisita sul mercato del lavoro (si veda ad 
esempio Cass. 29 maggio 2018, n. 13485). Ove invece l'attività consulenziale assuma un carattere 
spiccatamente imprenditoriale può essere soggetta agli obblighi contributivi relativi (in questo caso 
derivanti dall'appartenenza al regime forfetario). Si ricorda che l'adesione al regime forfetario 
previdenziale ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda. Più in particolare è 
necessaria una comunicazione telematica all'Inps da effettuare entro il 28 febbraio di ciascuna annualità. Il 
regime agevolato si applica nel 2022 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale 
nel 2021 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l'anno 2022, non abbiano prodotto 
espressa rinuncia. I soggetti che iniziano una nuova attività nel 2022, per la quale intendono aderire al 
regime agevolato, devono comunicare tale volontà all'Inps con la massima tempestività. 

Il calcolo del contributo previdenziale dovuto in tale regime si effettua applicando la riduzione (pari al 
35%) sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all'eventuale parte di reddito 
eccedente il minimale. In questo caso la penalizzazione rispetto al lavoro dipendente appare ancora più 
eclatante. Infatti, il comma 24-bis dell'articolo 82 del Dl 112/2008 ha integrato quanto già disposto 
dall'articolo 27 del Dpr 30 maggio 1955, n. 797, aggiungendo al comma 4, tra le somme ed i redditi 
corrisposti ai lavoratori dipendenti che si considerano esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi, la 



 

 

lettera g-bis) che individua i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option, i 
quali, pertanto, non sono assoggettati a prelievo ai fini previdenziali. Nella circolare Inps n. 123 dell'11 
dicembre 2009 si precisa anzi che, poiché non esiste nella legislazione italiana una definizione giuridica di 
stock option, « devesi ritenere, che il regime di esenzione contributiva trovi applicazione anche per i piani 
azionari non generalizzati che prevedano, previo rispetto di determinate condizioni (ad esempio previsione 
di un termine per l'esercizio dell'opzione; raggiungimento di determinati livelli di performance aziendale; 
essere alle dipendenze della società al momento dell'esercizio dell'opzione ecc.), l'assegnazione a titolo 
gratuito delle azioni ». 

_____ 
Note: 

(1) Cfr. Rm 29/E/2001. 

(2) Ai sensi dell'articolo 1331 c.c. la opzione si perfeziona quando le parti convengono che una di esse 
rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno. 

(3) Analogamente a quanto avviene nella proposta irrevocabile ex articolo 1329 c.c. 

(4) Circolare Mef del 17 maggio 2000, n. 98. 

(5) Risposta n. 23 del 5 febbraio 2020. Si ricorda che l'articolo 82, comma 23, Dl 25 giugno 2008, n. 112, 
conv. con modif. dalla legge 26 agosto 2008, n. 133, ha previsto l'abolizione del regime agevolato di 
tassazione delle stock option. Si vedano in proposito i chiarimenti diffusi con la Cm 54/E/2008. 

  

  


