
CONFIMI RAVENNA NEWS N. 13 DEL 14/06/2013 FISCALE 

 

 

 
OGGETTO: RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER IL 2013 
 
 
Riferimenti: Art. 2, comma 2, D.L. n. 228/2012 
 Notiziario CONFIMI RAVENNA NEWS N. 1 del 15 gennaio 2013  

 
L’art. 1, co. 473, L. 24.12.2012, n. 228, Legge di stabilità 2013, ha riproposto la rivalutazione 

di: 
• terreni edificabili e agricoli; 
• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati; 
posseduti alla data del 01/01/2013, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, 
società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. 
È fissato al 30/06/2013 il termine entro il quale provvedere: 
• alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima; 
• al versamento dell’imposta sostitutiva. 

 
Richiamando il contenuto della circolare “La Legge di stabilità per il 2013” (v. CONFIMI 
RAVENNA NEWS n. 1 del 15 gennaio 2013) si evidenzia che l’art. 1, comma 473, della 
Finanziaria 2013 (modificando l’art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002) ha riproposto la possibilità 
di rideterminare il costo di acquisto di: 
- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, nuda proprietà, 

superficie ed enfiteusi; 
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà, 

usufrutto e nuda proprietà; 
posseduti alla data del 01/01/2013, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, 
società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. 
 
È fissato al 30/06/2013 il termine entro il quale provvedere: 
- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima; 
- al versamento dell’imposta sostitutiva, calcolata applicando al valore del 

terreno/partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote: 
* 2% per le partecipazioni non qualificate; 
* 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. 

 
CARATTERISTICHE DELLA RIVALUTAZIONE 

 
Di seguito si riportano, in sintesi, le caratteristiche della rivalutazione in esame, distinguendo 
tra terreni e partecipazioni. 
 

TERRENI 

- rilevanza fiscale del valore (costo) rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza; 
- rivalutazione da eseguire prima della cessione dei terreni, nell’atto di cessione deve 

essere riportato il valore indicato nella perizia (in merito a tale aspetto va tuttavia 
evidenziato che la CTR Piemonte, nella sentenza 23/09/2010, n. 87/36/10, ha riconosciuto 
la validità della rivalutazione anche se la perizia di stima è stata asseverata dopo la 

cessione del terreno); 
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- validità del valore rivalutato quale importo minimo di riferimento per la determinazione 
delle imposte di registro, ipotecarie e catastali; 

- possibilità di rivalutare i terreni posseduti in regime di comunione pro indiviso anche 
da parte di alcuni dei comproprietari, limitatamente alla quota posseduta. 

 
PARTECIPAZIONI 

 
- rilevanza fiscale del valore (costo) rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza; 
- irrilevanza fiscale della minusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione 

rivalutata; 
- possibilità di effettuare una rivalutazione parziale della partecipazione; 
- possibilità di effettuare la rivalutazione anche se la partecipazione risulta già ceduta al 

momento dell’operazione. 
 

REDAZIONE DELLA PERIZIA GIURATA DI STIMA 

 
La rivalutazione richiede la redazione entro il 01/07/2013 (il 30/06 cade di domenica) di una 
perizia giurata di stima. La stessa può essere predisposta dai seguenti soggetti: 
Rivalutazione di partecipazioni 

- iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 
- iscritto nell’elenco dei revisori legali dei conti 
Rivalutazione di terreni  
- iscritto all’Albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli 

agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili 
- perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34. 
 
RIVALUTAZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE 
In caso di rivalutazione di una partecipazione: 
- la perizia deve essere riferita all’intero patrimonio sociale, da cui il socio determinerà il 

valore della propria partecipazione; 
- il costo della perizia: 

* è deducibile dal reddito d’impresa della società, in quote costanti nell’esercizio di 
predisposizione e nei 4 successivi, qualora l’incarico sia stato conferito dalla società; 

* incrementa il costo rivalutato, qualora l’incarico sia stato conferito dal socio. 
 

RIVALUTAZIONE DI UN TERRENO 
In caso di rivalutazione di un terreno, il costo della perizia può essere portato ad incremento 
del costo rivalutato. 
 

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA 

 
L’imposta sostitutiva dovuta va versata con il mod. F24: 
- in un’unica soluzione entro il 01/07/2013 (il 30/06/2013 cade di domenica); 
oppure, in alternativa, 
- in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla stessa data ed applicando alle rate 

successive alla prima, gli interessi nella misura del 3% annuo. In tal caso, quindi, i 
versamenti vanno effettuati alle seguenti scadenze: 
- 1° rata entro il 01/07/2013 (il 30/06/2013 cade di domenica); 
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- 2° rata entro il 30/06/2014 + interessi del 3% calcolati dal 30/06/2013; 
- 3° rata entro il 30/06/2015 + interessi del 3% calcolati dal 30/06/2013. 

 
RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI GIA’ RIVALUTATI 

 
E’possibile eseguire una nuova rivalutazione per i terreni e le partecipazioni, già rivalutati in 
precedenza, per incrementare il valore ma anche per fissare un eventuale valore più ridotto 
rispetto al passato. 
Per quanto riguarda la riduzione del valore, questa possibilità rappresenta un’opportunità per 
chi ha rideterminato in passato il costo di acquisto di terreni a valori superiori rispetto 
all’attuale andamento del mercato. 
L’obbligo di indicare il valore di perizia nell’atto di vendita (da utilizzare per la determinazione 
delle imposte dovute dall’acquirente) potrebbe portare a determinare le imposte di 
trasferimento su un importo più alto rispetto al prezzo convenuto, con possibili problematiche 
in sede di gestione dell’operazione di vendita. 
 
La nuova rivalutazione, con l’attribuzione al terreno del suo attuale valore (senza il pagamento 
di imposte perché inferiori a quelle determinate con la precedente rivalutazione), permetterebbe 
di superare questa problematica. 
Nel caso si volesse “sfruttare” l’opportunità di una nuova rivalutazione sarà necessario: 
- disporre di una nuova perizia di stima asseverata entro il 01/07/2013; 
- calcolare l’imposta sostitutiva dovuta sul “nuovo” valore al 01/01/2013. 
 
Dall’importo dovuto per la rivalutazione si potrà “scomputare” la somma già pagata in 
precedenza, eventualmente anche interrompendo il versamento delle rate ancora dovute, 
versando il residuo in un’unica soluzione o in una nuova rateazione a decorrere dal 2013. 
 
In alternativa si potrà chiedere il rimborso dell’imposta pagata in passato per precedenti 
rivalutazioni, entro il termine di 48 mesi dalla data di versamento dell’unica rata o della prima 
rata, se fu scelto il pagamento rateale. 
 
Non darà titolo a rimborsi la rivalutazione eseguita per importi inferiori a quelli di precedenti 
rivalutazioni. 
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La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare 
esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. 
Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o 
non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare. 

 


