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Stock option, si applica
 il regime  di tassazione 
al momento di esercizio
 del diritto di opzione
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Federico Manfredi
Avvocato in Milano
Trifirò & Partners Avvocati

pendente la facoltà di acquistare o di sottoscrivere ti-
toli rappresentativi del capitale di rischio della società 
ove sono impiegati 1 .

Dunque, anche se trattasi di piani di emissioni 
aziendali, lo strumento finanziario di riferimento è 
pur sempre quello dell’opzione call. Mentre il mecca-
nismo di incentivazione verso il dipendente si verifi-
ca per mezzo del fatto che quest’ultimo nel corso del 
tempo ha la possibilità di realizzare delle plusvalenze 
qualora il prezzo del titolo superi quello di esercizio.

È pertanto un fenomeno naturale che il piano di 
stock option contempli un arco di tempo intercorren-
te fra l’attribuzione del diritto d’opzione con il gran-

F ra gli strumenti a disposi-
zione delle Risorse Umane 
per migliorare l’Employee 

Experience vi sono molti espe-
dienti giuridici di cosiddetta reten-
tion, che permettono di interveni-
re attivamente sul commitment e 
sull’engagement delle persone, 
migliorandone nettamente il coin-
volgimento nell’attività dell’orga-
nizzazione aziendale. 

Fra questi un posto di primo ri-
lievo lo occupano certamente i 
piani di incentivazione e retribu-
zione variabile, che rappresentano 
una forma di remunerazione di-
rettamente connessa alla crescita 
dell’impresa o comunque al rag-
giungimento di determinati obiet-
tivi di produttività e reddittività. 
L’efficacia di tali piani - se ade-
guatamente studiati - si rivela so-
prattutto nella produzione di inaspettati effetti positi-
vi rispetto all’impegno del dipendente, contribuendo 
ad una valorizzazione dell’apporto individuale e a 
sviluppare una percezione della propria idoneità alla 
mansione più solida e confidente. Azioni e opzioni 
vengono quindi distribuite spesse volte quali elemen-
ti remunerativi, integrativi della retribuzione base, 
con l’obiettivo di incrementare la produttività nonché 
incentivare l’affiliamento del lavoratore all’azienda.

È in tale contesto di human resources management 
che si inserisce l’ampio uso delle stock option quale 
strumento di incentivazione variabile. Come noto, 
trattasi di strumenti finanziari, che assegnano al di-

La Cassazione ha ritenuto che, in materia di determinazione del reddito di 
lavoro dipendente, il regime di tassazione da applicare alle stock option deve 
essere individuato sulla base della normativa vigente al momento 
dell'esercizio del diritto di opzione da parte del dipendente, giacché è in tale 
momento che si verifica il presupposto dell'imposizione commisurata proprio 
al prezzo delle stesse che è rimesso alla libera scelta del beneficiario

MASSIMA

In tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, la disciplina di 
tassazione applicabile ratione temporis alle stock option va individuata in 
quella vigente al momento dell'esercizio del diritto di opzione da parte del di-
pendente, a prescindere dal momento in cui l'opzione sia stata offerta, atteso 
che l'operazione cui consegue la tassazione non va identificata nell'attribu-
zione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta a imposizione tribu-
taria, ma nell'effettivo esercizio di tale diritto mediante l'acquisto delle azioni, 
che costituisce il presupposto dell'imposizione commisurata proprio al prez-
zo delle stesse e che è rimesso alla libera scelta del beneficiato.
¶ Cass. Sez. V, ord. 28 aprile 2022, n. 13430 - Cons. Rel. Dott. Guida

1. Borsa Italiana, FTA News, Milano, 22 Mar 2019.

T
R

IF
IR

O
2 

- 
 -

 ©
 G

ru
pp

o 
24

O
R

E
 R

IP
R

O
D

U
Z

IO
N

E
 R

IS
E

R
V

A
T

A



Contributi e Fisco / Irpef

70 Numero 28 / 8 Luglio 2022 Guida al Lavoro / Il Sole 24 Ore 

Nel 2010 il contribuente presentava all’Agenzia del-
l’Entrate un’istanza di rimborso, ritenendo di aver 
subito l’applicazione di una disciplina fiscale meno 
favorevole, ossia quella vigente al momento dell’asse-
gnazione del pacchetto azionario. Il contribuente suc-
cessivamente impugnava il silenzio-rifiuto da parte 
dell’amministrazione innanzi alla Commissione Tri-
butaria, la quale rigettava la domanda.

Il contribuente proponeva quindi appello alla Com-
missione Tributaria regionale che riconosceva la fon-
datezza della richiesta di rimborso, ritenendo appli-
cabile la normativa fiscale più favorevole, in virtù 
della disposizione di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, 
per la quale le modifiche dei tributi si applicano solo 
a partire dal periodo di imposta successivo a quello in 
corso al momento di entrata in vigore della nuova di-
sciplina. L’Agenzia dell’Entrate ricorreva quindi in 
Cassazione, censurando il regime fiscale applicato 
dalla sentenza di secondo grado, in particolare criti-
cando l’applicazione retroattiva delle norme tributa-
rio neo-introdotte. Con un ulteriore motivo il ricor-
rente riteneva che, poiché il presupposto dell’imposi-
zione fiscale sulle stock options verrebbe ad esistenza 
- contrariamente a quanto affermato nella sentenza 
impugnata - al momento dell’esercizio del diritto di 
opzione.

Il regime di tassazione delle Stock Option quale 
strumento di incentivazione
Prima di affrontare la motivazione dell’ordinanza in 
commento giova precisare che - come anticipato - la 
distribuzione di azioni ai dipendenti mediante l'uti-
lizzo delle stock option ha la finalità di incentivarne 
la produttività con la possibilità di realizzare una plu-
svalenza e costituisce una diffusa forma di retribu-
zione mediante partecipazione agli utili, consentita 
ex art. 2099, ultimo comma, cod. civ. 3 .

Le imprese sono solite redigere un piano di stock 
option, articolato in diverse fasi. Innanzitutto, la so-
cietà effettua una proposta irrevocabile ex articolo 
1329 cod. civ. in favore dei beneficiari (grant date), at-
tribuendo a questi ultimi la facoltà di posticipare l’ac-
quisto delle azioni, a ciò destinate secondo il piano 
(vesting period). Il dipendente è quindi messo nella 
condizione di guadagnare sull’aumento del valore dei 

ting e l’esercizio della stressa con l’exercising. Infatti, 
i titoli vengono solitamente attribuiti ai dipendenti ad 
un prezzo inferiore a quello di mercato anche even-
tualmente in deroga alla normativa di concentrazio-
ne.

Parimenti è noto che il regime fiscale applicabile 
contribuisce in modo determinante al successo non 
solo economico, ma anche incentivante dello stru-
mento finanziario in esame. Infatti, il regime imposi-
tivo applicabile alla eventuale plusvalenza realizzata 
non è sempre facile da identificarsi in ragione del 
susseguirsi di diverse normative ratione temporis ap-
plicabili.

L’ordinanza in esame interviene proprio su tale ul-
tima questione, ribadendo che il momento rilevante 
ai fini dell’individuazione del regime impositivo delle 
(esercitate) stock option debba essere quello 
dell'esercizio del diritto di opzione da parte del di-
pendente.

Il tema potrebbe apparire pacifico stante - come si 
vedrà - l’orientamento pressocché unanime assunto 
al riguardo dalla Suprema Corte nell’ultimo 
decennio 2 . Eppure, così non è e la dimostrazione è 
data proprio dalla pronuncia in esame che - ancora 
una volta - ha cassato la sentenza della Corte Territo-
riale proprio con riguardo al momento impositivo da 
assegnarsi allo strumento di incentivazione in parola.

Ma la vera domanda di chi scrive risiede ancora al-
trove. Ci si chiede se un regime di tassazione, così 
determinato, sia coerente rispetto agli scopi incenti-
vanti e di retention propri dello strumento di hr in 
esame. La risposta è negativa.

La vicenda e la lite
La vicenda giudiziaria concerne il caso di un dipen-
dente che riceveva nel 2005 un pacchetto di azioni 
che provvedeva a rivalutare ad un prezzo superiore, 
versando l’imposta sostitutiva prevista. Nel 2006 il 
contribuente esercitava il diritto di opzione. In appli-
cazione del comma 2 bis dell’articolo 51 TUIR il dato-
re di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, assog-
gettava a ritenuta IRPEF la differenza tra il prezzo di 
vendita delle azioni e il prezzo delle medesime al mo-
mento dell’esercizio del diritto di opzione (sulla base 
del valore del 2004).

2. Cfr. ex mult. Cassazione civile sez. trib., 12 aprile 2017, n. 9465.

3. Cassazione civile sez. lav., 22 luglio 2016, n. 15217.
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principio di carattere generale l'assoggettabilità al regi-
me ordinario, previsto per i redditi da lavoro dipenden-
te, del valore conseguito dal lavoratore con l'esercizio del 
diritto di opzione, salvo, in via di deroga, l'esclusione 
dal reddito imponibile, nel caso in cui al lavoratore me-
desimo l'opzione sia stata riconosciuta al valore corren-
te delle azioni al momento dell'offerta, perseguendo il 
legislatore l'obiettivo, da un lato, di evitare che, attra-
verso l'attribuzione del diritto di opzione a prezzi infe-
riori al valore di mercato delle azioni, siano corrisposti 
al dipendente compensi non soggetti a tassazione e, 
dall'altro, di consentire il regime fiscale meno oneroso 
del 12,50%, applicabile ai capital gains, nel caso in cui il 
maggior valore attribuito alle azioni opzionate sia frut-
to del migliore andamento economico della società» 5 .

Di recente la Cassazione si è ripetutamente espres-
sa in tema di tassazione applicabile ratione temporis 
alle stock options. Il regime da applicare va indivi-
duato in quello vigente al momento dell’esercizio del 
diritto di opzione alla cosiddetta exercise date da par-
te del lavoratore, indipendentemente dal momento in 
cui l’opzione è stata riconosciuta. L’effettivo esercizio 
del diritto costituisce il presupposto dell’imposizione, 
parametrata sul prezzo delle stesse, il quale è libera-
mente definito dal beneficiario. La Corte ha eviden-
ziato che il diritto di opzione di cui trattasi non è fat-
tispecie distinta da quella civilistico.

Si tratta parimenti di un contratto, ovviamente di-
stinto dalla proposta irrevocabile, mediante il quale la 
parte resta vincolata alla propria dichiarazione con gli 
effetti della proposta irrevocabile di cui all’arti. 1329 
cod. civ.. Nello specifico l’istituto giuridico ex art. 1331 
cod. civ. si compone di due situazioni giuridiche. La 
prima caratterizzata dall’assunzione di una obbliga-
zione da parte dell’optato senza però che l’oggetto 
dell’opzione sia l’oggetto del negozio in funzione del 
quale l’opzione è assunta; la seconda situazione rile-
vante consiste nella facoltà di accettare o meno da 
parte dell’opzionario; pertanto, fino al momento della 
scelta il contratto non viene ad esistenza.

In conclusione, l’episodio che manifesti la capacità 
contributiva del lavoratore, consistente nell’aumento 
del valore delle azioni rispetto al prezzo di acquisto, è 
futuro ed incerto, sicché sino a quel momento non 

titoli della società emittente e questa realizza così la 
fidelizzazione del lavoratore, presumibilmente più 
motivato a rendere al meglio la propria prestazione 
(exercising period).

Quanto alla tassazione di suddetto reddito, sino al 
25 giugno 2008, data di entrata in vigore del D.L. 25 
giugno 2008, n. 112, il plusvalore non doveva compa-
rire nella dichiarazione dei redditi della tassazione 
ordinaria e progressiva per scaglioni, ma sottoposto 
alla tassazione agevolata del 12,5%. Tale agevolazione 
era concessa a condizione che l’importo pagato dal 
lavoratore fosse almeno pari al valore delle azioni al 
momento dell’offerta e che le partecipazioni e titoli 
del dipendente fosse una quota superiore al 10%.

La L. 24 novembre 2006, n. 286, ha introdotto nuo-
vi requisiti per usufruire dell’esenzione, stabilendo 
che l’opzione doveva essere esercitabile: i) il manteni-
mento, nei cinque anni successivi alla data di asse-
gnazione, di un investimento delle azioni ricevute al-
meno pari alla differenza tra il valore normale delle 
azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare 
corrisposto dal beneficiario; ii) l’esercitabilità dell’op-
zione “non prima” che siano scaduti tre anni dalla 
sua attribuzione; iii) la quotazione delle azioni ogget-
to delle stock option quando l’opzione diviene eserci-
tabile.»; si è anche chiarito 4 .

Questa normativa ha suscitato non poche perples-
sità con particolare riferimento a fenomeni di doppia 
imposizione. Così è intervenuto il D.L. 25 giugno 
2008, n. 112, il quale ha cancellato l’agevolazione sulle 
stock option, determinando quindi la tassazione inte-
grale. Peraltro, l’abrogazione dell’esenzione non solo 
si applica ai nuovi piani, ma vale anche per quelli già 
deliberati alla data di entrata in vigore del D.L. 25 
giugno 2008, n. 112.

Con riferimento all’evoluzione normativa in mate-
ria fiscale la Cassazione ha avuto modo di pronun-
ciarsi in più occasioni, arrivando a stabilire che «In 
tema di Irpef, la disposizione contenuta nella lett. g bis, 
del comma 2 dell'art. 48 (numerazione anteriore a quel-
la introdotta dal d.lg. 12 dicembre 2003 n. 344) d.P.R. 22 
dicembre 1986 n. 917 - aggiunta dall'art. 13, comma 1, 
lett. b, d.lg. 23 dicembre 1999 n. 505 - relativa ai criteri 
di tassazione delle c.d. stock option, stabilisce quale 

4. Cass. civ. sez. trib., 22 gennaio 2021, n. 1280.

5. Cassazione civile sez. trib., 8 giugno 2011, n.12425; Cassazione civile sez. trib., 17 giugno 2021, n. 17326; Cassazione civile sez. trib., 2 luglio 2019, n. 
17695.
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ni periodiche come basate su un’unica causa debendi 
continuativa, non è riferibile all’Irpef, in cui la presta-
zione tributaria, sebbene dovuta di anno in anno 
(donde l’obbligo di dichiarazione che si rinnova “pe-
riodicamente”), stante l’autonomia dei singoli periodi 
d’imposta ed in relazione all’autonoma valutazione 
dei presupposti impositivi, non può definirsi “perio-
dica” secondo l’accezione sopra illustrata. Ne discen-
derebbe de plano inconferenza dell’eccezione del con-
tribuente circa il (nuovo) regime impositivo delle 
stock option attribuite e successivamente esercitate.

Gli effetti dell’orientamento giurisprudenziale sulla 
funzione incentivante dello strumento
Questi i termini della pronuncia che - supportata dal-
l’ampio e univoco contesto normativo e giurispru-
denziale di riferimento - non può certo essere ogget-
to di censure in de jure condito. 

Tuttavia, le stesse conclusioni non possono che ap-
parire perplesse a chi voglia porre l’attenzione sullo 
strumento nella sua sfera comportamentale e non fi-
nanziaria.

Vero è che il momento impositivo è proprio vinco-
lato all’esigenza di portare lo stesso ad una quanto 
più fedele aderenza alla manifestazione della capacità 
contributiva del dipendente. Ma è parimenti innega-
bile che rinviare al futuro l’identificazione del regime 
fiscale del piano di incentivazione risulta disallineato 
rispetto all’esigenza di ottenere una maggiore moti-
vazione del dipendente sul lavoro.

Molte sarebbero le ragioni di quanto sopra, ma qui 
basti citare per sintesi che l’incertezza del valore 
“netto” del piano di stock option attribuito ostacola 
una precisa valorizzazione dell’apporto individuale 
riconosciuto alla risorsa e non permette di ben for-
mare la desiderata auto-percezione di idoneità alla 
mansione attraverso il noto meccanismo della “sosti-
tuzione dell’attributo” 7 . •

insorge alcun momento impositivo e, di conseguen-
za, anche eventuali presupposti di esenzione o, co-
munque, di agevolazione. Il presupposto da cui nasce 
il presupposto impositivo sorge al momento nel mo-
mento in cui la ricchezza si manifesta 6 .

La decisione in commento
L’ordinanza in commento, in adesione all’indirizzo 
giurisprudenziale espresso nel paragrafo di cui sopra 
ha confermato che, in tema di determinazione del 
reddito di lavoro dipendente, la disciplina di tassazio-
ne applicabile ratione temporis alle stock option deb-
ba essere individuata in quella vigente al momento 
dell’esercizio del diritto di opzione da parte del di-
pendente, a prescindere dal momento in cui l’opzione 
sia stata offerta, atteso che l’operazione cui consegue 
la tassazione non debba essere identificata nell’attri-
buzione gratuita del diritto di opzione, che non è 
soggetta a imposizione tributaria, ma nell’effettivo 
esercizio di tale diritto mediante l’acquisto delle azio-
ni, che costituisce il presupposto dell’imposizione 
commisurata proprio al prezzo delle stesse e che è ri-
messo alla libera scelta del beneficiato.

Più nel dettaglio il Supremo Collegio ha evidenzia-
to che - con riferimento al caso preso in esame - do-
vesse essere altresì superata in radice la prospettazio-
ne difensiva del contribuente circa la presunta viola-
zione del divieto di retroattività della norma tributa-
ria.

Per la Cassazione non sarebbe applicabile al caso di 
specie la nozione di “tributo periodico” cui fa riferi-
mento il disposto dell’art. 3, comma 1, secondo perio-
do, St. Cont., per il quale “Relativamente ai tributi pe-
riodici le modifiche introdotte si applicano solo a 
partire dal periodo d’imposta successivo a quello in 
corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni 
che le prevedono”. Infatti, tale disposizione, riferen-
dosi unicamente ai tributi che connotino le prestazio-

6. Così la Cassazione civile, sezione tributaria, 17 luglio 2018, n. 18917. Si citano come confromi Cass. Civ. n. 9465/2017; Cass. civ. n. 13088/2012; 
Cass. civ. n. 11413/2015.

7. Ci si riferisce al fenomeno cognitivo di percezione binaria teorizzato da Kahneman. Cfr. ex mult. Kahneman - Tversky - Slovic, "Judgment under 
Uncertainty. Heuristics and Biases", Cambridge University Press, 1982.
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