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AFFRANCAMENTO AZIONI C.S.R. 

 

La CSR ha avviato l’iniziativa di affrancamento delle azioni detenute dai Soci. 

Tale affrancamento consente ai detentori di titoli di applicare il vecchio regime fiscale, più conveniente, 

alle plus-valenze maturate sinora. In pratica, questa operazione sarebbe equivalente ad una vendita e ad un 

riacquisto contestuale delle azioni. Alla plus-valenza (ovvero, la differenza tra il prezzo cui furono acquistate le 

azioni ed il prezzo fissato dalla CSR per l’operazione) si applicherebbe un’imposta del 12,5% anziché del 20%. 

Facciamo un esempio. Il prezzo fissato per le azioni CSR per l’operazione di affrancamento è pari a 

35,63€. Se abbiamo acquistato un’azione a 20€, il guadagno (detta appunto plus-valenza) sarà pari a 15,63€, su 

cui si pagherà 1,95€ (pari al 12,5%) anziché 3,126€ (pari al 20%). 

Ovviamente, l’affrancamento costringe il possessore di azioni CSR ad effettuare immediatamente il 

pagamento dell’imposta, che verrà prelevata dai conti correnti il prossimo 16 maggio. 

Il prezzo che deve essere assunto per l’affrancamento va definito, per legge, in base al valore del 

patrimonio netto del 2011 (35,63€), valore che non corrisponde al valore plateale massimo delle azioni stabilito 

dal Consiglio per il 2012 (33,40€). 

Ne consegue che, vendendo le azioni prima che queste raggiungano e superino i 35,63€, si otterrebbe 

una minus-valenza, perché il prezzo di vendita è risultato inferiore a quello di riacquisto nell’operazione di 

affrancamento. 

Poiché questa minus-valenza andrà a compensare la plus-valenza dell’affrancamento, il primo effetto è 

che, in sede di vendita, non dovremo pagare alcuna imposta. Inoltre, se la vendita sarà effettuata entro il 

prossimo 16 maggio, la CSR sconterà questa minus-valenza dall’imposta da pagare per l’affrancamento. 

Per poter effettuare la scelta più corretta è necessario conoscere esattamente la propria posizione. Per 

questo la Cassa ha invitato tutti colleghi che vogliono avere informazioni, a contattare la sede centrale. 

Nonostante gli sforzi profusi dai colleghi della Cassa l’elevato numero di richieste che pervengono 

giornalmente sta creando non pochi problemi. Per questo abbiamo inviato una lettera alla Direzione della Cassa 

affinché adotti tutti gli atti necessari a far fronte alla situazione. 

 

Roma, 21 marzo 2012 

La Segreteria Nazionale 
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