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RIVALUTAZIONE FISCALE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI  
(art. 7 del decreto legge 70 del 2011 – circ. Agenz ia Entrate n. 47 del 24.10.2011) 

  
 

 

 L’articolo 7 del decreto legge sviluppo consente a persone fisiche, società semplici, enti 
non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare 
il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni agricoli e 
edificabili, posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data del 1° luglio 2011.  
 
Il calcolo di convenienza  
 La rivalutazione consente di rideterminare il valore fiscalmente riconosciuto di terreni e 
partecipazioni possedute consentendo di ridurre in modo significativo, ovvero annullare, la 
tassazione in caso di loro cessione pertanto, può essere opportunamente utilizzata da 
coloro che sono possessori dei beni suddetti e che ritengono che detti beni possano 
essere oggetto di futura cessione. 

La rivalutazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionato al 
versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.  
 Tale rivalutazione è consentita anche nel caso in cui la partecipazione: 
� sia stata acquisita per successione o donazione (purché prima dell’1.7.2011); 
� sia gestita mediante risparmio amministrato o risparmio gestito. 
 
L’imposta sostitutiva  
  L’imposta sostitutiva è pari al: 
-  2% per le partecipazioni non qualificate; 
-  4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. 
 Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in tre rate annuali di uguale 
importo come segue: 
-  la prima rata entro il 30.6.2012; 
-  la seconda rata entro il 30.6.2013; 
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-  la terza rata entro il 30.6.2014. 
Le rate successive alla prima devono essere maggiorate degli interessi del 3% annuo . 
Il mancato versamento delle rate successive alla prima non determina l’inefficacia 

della rivalutazione, ma unicamente l’iscrizione a ruolo delle stesse, fatta salva la possibilità 
di ricorrere al ravvedimento operoso entro 30 giorni o entro un anno dalla scadenza del 
termine per il versamento. 

In sede di dichiarazione dei redditi, si devono riportare le informazioni relative alla 
rivalutazione effettuata. 
    
La perizia  
 La rivalutazione è subordinata alla redazione di una perizia giurata di stima (la 
valutazione delle partecipazioni dovrà essere redatta da soggetti iscritti all’Albo dei dottori 
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili). 
 L’esperto dovrà asseverare la perizia entro il 30 giugno 2012 , in concomitanza con la 
scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa. 

 
Rivalutazione di partecipazioni già rivalutate  
 Nel caso il contribuente effettui una nuova rivalutazione su partecipazioni 
precedentemente rivalutate, sarà necessario predisporre una nuova perizia di stima 
giurata entro il 30.6.2012 e calcolare l’imposta dovuta sul nuovo valore alla data di 
riferimento (1.7.2011). 
 A tal fine, uno degli aspetti innovativi, introdotti dal Decreto Sviluppo, riguarda la 
possibilità di scegliere tra due alternative: 
1)  utilizzo in compensazione dell’imposta sostitutiva già versata in sede di precedente 
rivalutazione: il contribuente verserà solamente la differenza tra l’imposta sostitutiva 
dovuta in base al nuovo valore rivalutato e l’imposta sostitutiva già versata in sede di 
precedente rivalutazione; 
2)  versamento integrale dell’imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione e richiesta 
a rimborso dell’imposta sostitutiva già versata in sede di precedente rivalutazione dello 
stesso bene, qualora il contribuente abbia deciso di non avvalersi della compensazione di 
cui al punto 1). 
 La richiesta di rimborso va effettuata entro 48 mesi dalla data del versamento 
dell’intera imposta sostitutiva o dalla 1^ rata relativa all’ultima rivalutazione effettuata. 
 L’importo richiesto a rimborso non può eccedere quanto dovuto a titolo di imposta 
sostitutiva per la nuova rivalutazione. 
 La circolare n. 47 del 24.10.2011 ha chiarito che il contribuente non è tenuto al 
versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione. 

 
 Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti. 

 
                Studio dr. Renzo Gorini  

 
 


